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FIRENZE
RIFIUTI speciali non depurati e
utilizzati come fertilizzanti su cir-
ca 800 ettari di campi di grano e
mais della Toscana. Si tratta di
fanghi altamente nocivi, sversati
a Peccioli, Palaia, Laiatico, Chian-
ni, Pontedera, Crespina Lorenza-
na, Fauglia (tutti territori in pro-
vincia di Pisa) e Montaione (Fi-
renze). La magistratura ha aperto
un'inchiesta che ha portato, a me-
tà settembre, all'arresto di sei im-
prenditori e ieri l'assessore regio-
nale all'ambiente Federica Frato-
ni ha riferito al consiglio regiona-
le «sull'attività di spandimento
dei fanghi in agricoltura». «Si trat-
ta - ha spiegato - di una prassi
normale regolata da una legge del

1992 che recepisce una direttiva
europea del 1986». Dopo 30 anni
- ha sottolineato Fratoni - la nor-
ma deve essere aggiornata anche
alla luce del testo unico ambienta-
le». Il problema sono le sostanze
inquinanti bioaccumulabili non
previste dalla legge del'92. La Re-
gione ha visionato nei giorni scor-
si gli atti della Procura e ha deciso
che «se i fanghi sono un rifiuto re-
cuperabile mediante utilizzo al

Da Peccioli a Pataia , Lajatico
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suolo, deve essere verificato che
l'impiego non determini un ri-
schio di una potenziale contami-
nazione dei campi». Secondo l'as-
sessore «è più che mai urgente un
chiarimento a livello normativo,
possibilmente a livello europeo, e,
in ogni caso, un riallineamento
con il testo unico ambientale». At-
traverso il sottosegretario all'am-
biente Silvia Velo, Fratoni chiede-
rà l'intervento del ministero sui
fanghi. L'assessore ha chiarito
che «ad oggi non sono note situa-
zioni che abbiano richiesto proce-
dimenti di bonifica». Il Pd si è af-
fiancato alla giunta e al Movimen-
to 5 Stelle ha risposto: «La Tosca-
na non è la terra dei fuochi».
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