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«Sì al riuso in agricoltura o sarà una stangata»
- LIVORNO -

IL REBUS della gestione (lei fan-
ghi derivati dagli impianti di de-
purazione delle acggie reflue regio-
n-ali assume sempre più lo status
di emergenza, anche qui a Livor-
ne. A confutare questa tesi la rea-
lizzaz. i cMe - a cura devi gestori del
ielVr7,1' idr _o in te?; aro g i ani-
bili territoriali r ,scavi - di ti ii-s do-
cumenta_; contenente «Lince di in-
dirizzoperlapianilic azii_ai regio-
nale per la gestione dei tanghi di
depurazione urbana iii Toscana,..
La riflessione prende le mosse, na-
tt ralment.., dA b oceo dell'attiai-
ta d i recupero della sostanza orga-
nica e dei nutrienti contenuti nei
fanghi di depurazione urbana im-
posto dalla Regione dopo l' inchie-
sta a seitenib r della IMa Tosca-
na rtllca •riï ,lari .nt,  illegale di ri-
fiuti iíì drscar rcá o in icr rerui a'nt'i-
coli in gran parte c,.-rliiv:ati a grano
per lo più dell'Alta bal,lera. «In ta-
le situazione di en.crgenza. senza
ormai più canali signi.ficativi di

sbocco a livello regionale, i con-
tractor dei gestori si stanno orga
nizzando per creare le alternative
fuori r e g innc e verosimilmente
fuori nazione - si legge nel docu-
mento che porta tagillo oltre ad
Asa `>p3, di (raia, Acque,. Publiac-
q(ia, ^i!:ta e ' :giae, (_ieal e '.cque-
(J,)tto del Fiora - Gli aumenti dei
co i paventati si aggirano intor-
,i el al 60 e in parie questi aumen-
ti si sono gi;i concr d izzati.: ï e
passati a Tina variar serie di cnu(o
medio dal al 2016 ci] 9 curo
la tonnellata e lana v,.ria pinne da
settembre 7016 ai ,'')l % clr 63 ewr
la tonnellata», con orna realistica
previsione di altri increm enti..

GLI S WiLTIMENTI, secondo
le stirpe contenute nel documen-
to rc aiizr,:iro graziea (.rspcl Fosca-
ila, dal dicembre scorso sono stati
al l ùá)` „ indirizzati al oli f ì_lori del
territorio regionale e pre,alente-
mente in Lombardia . .<Con ?navi
ricadute economiche sull'indotto

territoriale ha precisato Nicola
i- c'_ivolo, presidente del consi-
glïo di sorveglianza di Asa - Im-
possibile pensare di andare a gra-
vare ancoro sulle bollette dei con-
triJur.nti,>. La puûp+,sla (_ongiun-
ta dei L, .tori i accani. Glie si fonda
sul nc ee ssari,- e irnliîedîatf ; ritor-
no al conferimenti in agricoltura,

«Cc nfe,-tmenti fuori regione,
un danno alta filiera Locale»
Ceravolo ci spiega perché

presenta alcuni criteri guida e tra
questi : «I gestori del servizio idri-
co integrato (pubblico ) devono es-
sere titolari della filiera di gestio-
ne Ifilicr^ corta), direttamente o
tramite proprie società controlla-
te; pr r rie fare soluzioni di tipo
c r sortile ricorrendo a pie,getti
economicamente sostenibili e in



grado di dare stabilità a medio
lungo termine se riza lasciare cam-
po libero a soggetti terzi che ope-
rano nell a il icra fuori i f;ioné..>,
come indìca il documento.

LA SOLUZIONE immediata,
per scons mirar.: l'emergcnzII che
«stayer, ,ncretrzzarsi, c•isto che-
ha preci acro Ceravolo in  elaíone
%] \sa - tra non molto le nostre
rsci si iíenpharino» è dunque

«d ; riattivazione dello spandimen-
to in a fic(,Itura con eventuali lì-
miti sulla concentrazione degli
idrocarburi totali, come rrlacc or,..
garanzia per la Regione 1 , .:,azza,
in linea. on gli indirizzi e l.- eslpe-
r)enze gia adottate in altre regio-
ni». Infine il rebus lir,,.itazioni:
<,Chiediamo di valutare l'efferriva
signiticativitáairalifleadi un limi-
te restrittivo sul parameìro Idro-
carburi totali da applicare ai fan-
ghi», con urna briglia» relativa ai
vari pararneti?.

Irene Carlotta Cicora

Settembre 2015
Il blocco della Regione
all'uso dei fanghi in
agricoltura è scattato dopo
l'inchiesta della Dda
Toscana sullo smaltimento
illegale di rifiuti in discarica
o in terreni agricoli in gran
parte col tivati a grame

La «m i g razione»
Secondo le stirne contenute
nel documento realizzato
grazie a Cispel Toscana, dal
dicembre scorso sono stati
al 100% indirizzati al dì fuori
del territorio regionale e
prevalentemente in
Lombardia

inc ri de t 6,0%

Gli aumenti dei costi
paventati si aggirano sul
60% e in parte si sono già
concretizza ti. Si è passati a
una variazione di costo
medio dal 2008 al 2016 di 9
euro la tonnellata e da
settembre 2016 al 2017 di 63
euro la tonnellata



ECCO LE INDICAZIONI PER NUOVI IMPIANTI E FERTILIZZANTI

«F liera controllata e innovazione»
-LtVORNO-

SONO state infine individuate dai gcsturi del
servizio idrico integrato quelle che s, ,rio Ie, filiere
applicabili e rispondenti ai requisiti per una
corretta gestione dei fangl, i in Toscana. sempre con
l'obiettivo di dare la priorità al riuso in agricoltura.
«A.leuoam.rnto degli impianti esistenti o
rc 1izzazime dì un numero congruo di Impianti
per il recupero in agricoltura (si indica come
pr?oritaria la stabilizzazione-igienizzazione o la
reali_ nazione-ampliamento degli impi °inti di

compostaggio o di condizion ::,mento-igienizzazione
chimica o biologica); - si le ' guc ancora nel
documento congiunto - i ealizziizione di impianti
singoli o centralizzati per la trasformazione dei
fanghi in fertilizzanti da destinare all'agricoltura
come prodotti merceologici a tutti gli efftitti;
realizzazione di un adeguato numero di impianti
per il recupero di materia ed energia (qui il
riferimento è ai bìocombustibili ) ; costruzione dì
nuovi impianti per la termo -riduzione o, in
alternati ), srnlrimento presso i
t -mevval,»i zatorá inceneritori dei rifiuti urbani».

DEPUA A7"C5FH I fanghi
proveaai-vanc, a.iachaE dal f;iVellino
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