
il presunto smaltimento illegale di fanghi , oggetto in
questi giorni sotto inchiesta dalla Finanza , sarà all ' ordine
del giorno del prossimo consiglio comunale di Palaia
previsto giovedì 29 settembre

n traffico leggile diventato illecito
a on dobbïamo fare allarmïsrnï»

avanati,; parla il procuratore di Firenze. Appello di Gherardini
«SE SIA o meno la punta dell'ice-
berg non lo so. La Toscana resta co-
munque una regione per cui l'atten-
zione rispetto alla legge è generaliz-
zata». Così il capo della procura del-
la Repubblica di Firenze, Giusep-
pe Creazzo, commenta l'inchiesta
sullo smaltimento illecito di rifiuti
nella regione, che coinvolge anche
la Valdera. «Sono sempre alieno
agli allarmismi che spesso servono
solo a fare sensazione», sottolinea.
«Lo scorso anno abbiamo seque-
strato la cava di Paterno dove era-
no stati depositati, del tutto illegit-
timamente e clandestinamente,
scarti delle concerie, pneumatici e
mille altre cose».

«QUEST'ULTIMO caso - fa pre-
sente - è invece diverso: da quanto
emerge dall'inchiesta, l'ipotesi di
accusa è che i fanghi utilizzati nei
campi erano inquinati da sostanze
tossiche che secondo le regole non
avrebbero dovuto esserci». In que-
sto caso, insomma la criminalità or-
ganizzata si è introdotta nel traffi-
co lecito rendendolo illecito. Il pri-
mo passo per smascherare traffici il-
leciti è controllare i mezzi che tra-
sportano i rifiuti. Non è semplice,
però, monitorare un sistema di
smaltimenti che registra ogni gior-
no migliaia e migliaia di viaggi e
che conta in Toscana quasi 16mila
imprese iscritte all'albo. Da oggi
c'è però uno strumento in più. Le
forze dell'ordine hanno a disposi-
zione un'app per smartphone con
la quale possono accedere in tempo
reale a tutte le informazioni sulle
autorizzazioni rilasciate al traspor-

tatore semplicemente fotografando
la targa del camion che stanno con-
trollando. L'applicazione è il risul-
tato di un protocollo d'intesa sigla-
to ieri mattina a Firenze tra Came-
ra di commercio, procura della Re-
pubblica, albo dei gestori ambienta-
li del ministero dell'Ambiente, ca-
rabinieri, corpo forestale dello Sta-
to e Arpat. L'accordo prevede l'ac-
cesso immediato e senza restrizio-
ni alla banca dati Mud, cioè del mo-
dello unico di dichiarazione am-
bientale, che le aziende devono pre-
sentare entro il 30 aprile di ogni an-
no, e che traccia a livello nazionale
il flusso dei rifiuti evidenziando ti-
pologie e quantità, rendendo così
possibile l'individuazione di even-
tuali incongruenze.

INTANTO a Palaia il sindaco
Gherardini chiede un immediato
tavolo di confronto tra la Regione,
gli enti locali, le associazioni di ca-
tegoria e le autorità sanitarie ed am-
bientali competenti sulle modalità
di controllo e monitoraggio delle
autorizzazioni per lo spandimento
dei fanghi in agricoltura . «E evi-
dente che la normativa in essere
debba essere aggiornata, rafforzan-
do gli strumenti di controllo di tut-
ta la filiera dei fanghi» ha detto il
primo cittadino. «In occasione del
recente possibile spandimento di
fanghi in località Pianello - aggiun-
ge l'assessore all'ambiente Roberto
Fiore - solo in virtù di un forte inte-
ressamento dell'Amministrazione
e della ferma opposizione della po-
polazione, lo spandimento pur au-
torizzato non è stato effettuato».

Monica Pieraccini
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CHIESTA Le forze dell'ordine mentre ispezionano un campo
coltivato (foto d'archivio)
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