
E IL PRIMO CITTADINO DI PECCIOLI SCRIVE ALLA REGIONE : «URGONO CORRETTIVI»

«Serve una moratoria sullo spandimento»
Associazioni unite si appellano ai sindaci

«UNA MORATORIA sullo spandimento dei fanghi
nei campi». E' quanto chiesto dal gruppo "Liberi dai
fanghi" che unisce le voci di Chiodo fisso, Eliantus,
Orizzonte comune, Coordinamento Gestione Corret-
ta Rifiuti Valdera, Legambiente Valdera, Libera, Me-
dicina Democratica, Slow Food Valdera, TAT movi-
mento tutela ambiente e territorio Montefoscoli e
WWF alta Toscana. Un coro che arriva poco dopo le
due novità sul caso dell'inchiesta fiorentina sui vele-
ni nei fanghi di depurazione. La prima riguarda l'in-
chiesta che ha evidenziato valori di diossina ben oltre
i limiti di legge. La seconda, riguarda invece Peccioli,
dove il sindaco Renzo Macelloni ha portato alla ribal-
ta i dati delle analisi commissionati sui terreni ogget-
ti di spandimento. Test che hanno provato che la ter-
ra è pulita.
Forte di questi dati Macelloni ha dato il via a una
campagna per "ripulire" l'immagine dannegiata del
territorio. E ieri l'altro ha scritto alla Regione per
chiedere sul tema dello spandimento «dei correttivi
importanti sia sul piano della produzione del compo-
st che sul suo utilizzo. Ciò per evitare che una attività
come questa, che crea tante apprensioni nell'opinio-
ne pubblica, non debba e non possa dare adito a sog-
gettive interpretazioni».
Ancora più stringente è l'intervento di "Liberi dai
fanghi" che chiede la parola fine su questa pratica:
«Denunciamo la sostanziale incompatibilità di que-

sta pratica con la tutela della salute pubblica. I recenti
fatti di cronaca non fanno che confermare la concre-
tezza del rischio d'infiltrazione criminale nelle ma-
glie troppo larghe delle procedure per il rilascio delle
autorizzazioni e di un sistema di controlli ordinari
ampiamente insufficiente. Nessuna considerazione
di carattere economico può giustificare un simile ri-
schio, considerato che l'impiego dei fanghi come
ammendanti è destinato prevalentemente a colture
di tipo alimentare».

«Questa pratica non è compatibile
con la salute pubblica . Ci sono seri
pericoli i infiltrazione cri finale»

"Liberi dai fanghi" si rivolge ai sindaci in quanto re-
sponsabili della salute pubblica «segnalando che non
possono ignorare i rischi insiti in una pratica che da
molto tempo si svolge sotto i loro occhi senza le dovu-
te garanzie. A tutti chiediamo, nell'ambito delle pro-
prie competenze, di adoperarsi per l'applicazione di
una moratoria regionale agli spandimenti di fanghi
da depurazione in agricoltura».
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POLEMICA
Dopo l 'inchiesta torna alta la
diatriba sullo spandimento
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