
Acciaiolo, i cittadini inviano dossier a carabinieri e finanza
di CARLO BARONI

I FANGHI scaldano la Valdera e
destano preoccupazione diffusa.
Fauglia è un territorio toccato
dall'inchiesta della Dda di Firen-
ze, ma, sempre a Fauglia, è già sta-
to inviato anche un esposto al
Noe (Nucleo Ambientale dei Ca-
rabinieri) e alla Guardia di Finan-
za di Firenze per lo spandimento
dei fanghi il cui cattivo odore ha
interessato e sta interessando le lo-
calità di Torretta Vecchia, Posti-
gnano, Luciana, Santo Regolo e
Acciaiolo.

L'INIZIATIVA è del `Comitato
per lo sviluppo e la salvaguardia
del territorio di Acciaiolo', guida-
to Lucia Tocci, che spiega: «Le
prime carte le abbiamo presentate
o a metà luglio e oggi stesso (ieri
per chi legge, ndr) le ho inviate al-
la Fiamme Gialle che stanno por-
tando avanti l'inchiesta sui pre-
sunti fanghi velenosi. Ma questa,
per ora, è un'altra storia». «La no-
stra iniziativa nasce dal fatto che
vicino al paese di Acciaiolo infatti
erano stati utilizzati nei campi
fanghi da depurazione - aggiunge
Tocci -. Una pratica andata avan-
ti per settimane, con decine e deci-
ne di camion che hanno scaricato
fanghi». «Oltre ad un'insopporta-
bile odore si era creata - spiega
Tocci - anche una spaventosa pro-
liferazione di mosche e mosconi:
c'è stata e c'è grande preoccupazio-
ne nella popolazione che chiede
chiarezza». Poi è uscita l'inchiesta
sui fanghi, il rischio di tanti terre-
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«quando abbiamo letto
LL'inchiesta ci siamo subito

apertati e preoccupati»

ni della Valdera avvelenati da fer-
tilizzanti che fertilizzanti potreb-
bero non essere (ci sono delle ana-
lisi in corso) e il comitato di Accia-
iolo ha iniziato ad interrogarsi:
«Sentire il sindaco che parla di
fanghi sparsi nei campi solo a
Mazzoncino ha fatto un po' im-
pressione a tutti noi e non poteva
essere altrimenti - aggiunge Toc-

ci -. Così ci siamo ricordati di
quello che era successo questa
estate così abbiamo deciso di in-
viare l'esposto anche alla guardia
di finanza». Del caso è stata inte-
ressata anche l'Arpat e il diparti-
mento competenze dell'Asl.

LO SPANDIMENTO dei fan-
ghi, come noto, è una pratica agro-
nomica perfettamente legale, con
rigidi protocolli di attuazione e
per un certo periodo è stata anche
valorizzata come una della prati-
che più virtuose. Quindi un di-
scorso sono i potenziali cattivi
odori che possono essere l'effetto

INICH :STA i carabinierimentre controllano alcuni campi coltivati (foto d'archivio)

collaterale, un altro è il fatto illeci-
to consistente nel promuovere
per ammendante un rifiuto noci-
vo e non rispondente ai protocol-
li. Aspetto questo che non sfugge
al comitato di Acciaiolo: «Non vo-
gliamo accostare l'oggetto della
nostra denuncia ai fatti sui quali
indaga la magistratura - conclude
Tocci - Diciamo però che il tem-
po della chiarezza a tutto tondo è
arrivato. Successe anche nel 2012
che avemmo a che fare con la pro-
blematica dei fanghi sul nostro
territorio, ma allora non facem-
mo in tempo a prendere posizio-
ne ed a fare una battaglia».
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