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®, sí N, successo nei e
L'INCHIESTA avviata dal-
la Direzione distrettuale anti-
mafia di Firenze sui fanghi a
Montaione si concentrerà an-
che sulle presunte incon-
gruenze tra autorizzazioni e
quanto effettivamente acca-
duto. L'altro giorno si era
parlato delle autorizzazioni
europee allo spandimento
dei fanghi. Ma c'è anche quel-
la della Città Metropolitana,
tramite l'Empolese Valdelsa.
E' del marzo 2015, e dopo al-
cuni mesi gli spargimenti a
Montaione sono stati attiva-
ti. Molti abitanti dei villaggi
sparsi si sono infuriati, sono
volate le denunce, è scattata
la maxi inchiesta della Procu-
ra. Il documento è stato emes-

so dalla Città Metropolitana
di Firenze, Gestione e tutela
ambientale del territorio e
agricoltura nell'Empolese
Valdelsa. Si tratta dell'auto-
rizzazione unica ambientale
rilasciata ad una società a re-
sponsabilità limitata «per l'at-
tività di spandimento dei fan-
ghi di depurazione in agricol-
tura» su terreni che si trova-
no nei comuni di Montaione
e Gambassi Terme. Attenzio-
ne: il documento richiama
espressamente il decreto legi-
slativo del 1992 sulla prote-
zione dell'ambiente, in parti-
colare del suolo, nell'utilizza-
zione dei fanghi di depurazio-
ne in agricoltura. Si richiama
anche il regolamento della

Regione per la gestione dei ri-
fiuti e la bonifica dei siti in-
quinati.
L'autorizzazione è arrivata
dopo aver visto e vagliato po-
sitivamente le analisi dei ter-
reni interessati dalle opera-
zioni di riutilizzo e le analisi
dei fanghi da riutilizzare, ef-
fettuate per i parametri conte-
nuti nel decreto del '92, le re-
lazioni riguardanti gli im-
pianti di depurazione da cui
provengono i fanghi, le di-
chiarazioni di consenso allo
spandimento dei fanghi e l'at-
testazione dei titoli di posses-
so dei terreni. Tra le pieghe
dell'autorizzazione, c'è l'au-
mento del 50% della quantità
di fango utilizzabile dove il

pH del suolo è superiore a
7,5 e lo spandimento su terre-
ni con pendenza superiore al
15% a condizione che i fan-
ghi abbiano un contenuto in
sostanza secca maggiore del
30% . Alla conclusione del pri-
mo triennio di attività, il tito-
lare dell'autorizzazione «de-
ve rinnovare tempestivamen-
te la documentazione tecnica
ed analitica prevista dal de-
creto».Che cosa è andato stor-
to? L'inchiesta va avanti e si
concentrerà sulle presunte in-
congruenze tra i documenti e
quanto è realmente successo.
La paura, a suo tempo espres-
sa anche dalla Cia, è che alcu-
ni campi siano stati avvelena-
ti.

II sindaco di Montatone, Paolo Pomponi, che si
ritrova con una patata bollente di cui occuparsi
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