
COL FITODEPU TORE NUTRIENTI RIDOTTI E AUMENTO DEL LA FLORA

BUONE notizie dal fitodepura-
torte del Lago di Massaciuccoli a
San Niccolò: «In due anni e mez-
zo trattati tre milioni e mezzo di
metri cubi d'acqua, e i nutrienti
presenti vengono abbattuti del 60
per cento.E con 2,5 milioni di fi-
nanziamenti l'area raddoppierà».
SE NE è parlato al convegno «Am-
biente, fitodepuratore e agricoltu-
ra sostenibile» organizzato dal
Consorzio di Bonifica a chui han-
no partecipato la Scuola Superio-
re Sant'Anna e l'Università di Pi-
sa (curatori scientifici del proget-
to), il presidente consortile Ismae-
le Ridolfi, il sindaco di Vecchiano
Massimiliano Angori e l'assesso-
re all'ambiente Mina Canarini, i
professori Enrico Bonari (Scuola
Sant'Anna) e Nicola Silvestri
(Università di Pisa); il presidente
di Anbi Toscana Marco Bottino;
i rappresentanti di Coldiretti, Cia
e Confagricoltura, e di Lipu, Wwf
e Legambiente. L'impianto ha
trattato, in maniera completamen-
te naturale quasi tre milioni e
mezzo di metri cubi di acqua, pri-
ma che essa s'immettesse nel la-
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go, abbattendo le quantità dei nu-
trienti presenti in percentuali, in
media, vicine al 60 per cento: «Il
Massaciuccoli in questo modo tor-
nato a vivere, così come la sua bio-
diversità: gli studi effettuati, infat-
ti, hanno dimostrato che dal 2013
ad oggi, le specie vegetali della zo-
na sono cresciute da 16 a 60».

HA DETTO Ismaele Ridolfi:

In progetto il raddoppio
dell'area trattata e l'avio
dell'a g ricoltura palustre

«Nel 2013 la Regione fece la scom-
messa di provare a risolvere i pro-
blemi del Massaciuccoli, attraver-
so la realizzazione di un'area di fi-
todepurazione naturale. I risultati
ci dicono oggi che la scommessa
si può dire vinta. Tanto è vero che
a breve partirà l'ampliamento
dell'impianto, già finanziato dalla
Regione con due milioni e mezzo
di euro, che porterà entro la fine
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»
del 2017 al più che raddoppio
dell'area: dai 15 ettari attuali ad ol-
tre 40 ettari. La struttura divente-
rà così la più grande di Europa. In
programma anche la realizzazio-
ne di un nuovo impianto idrovo-
ro». L'impianto ha trattato com-
plessivamente tre milioni e
400miia metri quadrati di acqua
del reticolo di drenaggio, prima
di defluire nel lago. Il carico di fo-
sforo totale nelle acque è stato ab-
battuto fino al 70 per cento; l'azo-
to totale è stato abbattuto fino al
45 per cento; i fosfati sono stati ab-
battuti del 99 per cento, i nitrati
del 77 per cento. Il Consorzio di
Bonifica, la scuola Sant'Anna e
l'Università di Pisa hanno redat-
to un nuovo progetto, che è stato
presentato all'Unione europea
per ottenere finanziamenti finaliz-
zati a studiare le possibilità offer-
te dalla paludicoltura. Se arriverà
lo stanziamento richiesto (oltre
un milione e 900miia euro, com-
presi i cofinanziamenti previsti),
intorno al Massaciuccoli partireb-
be una nuova innovativa speri-
mentazione».
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