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EMERGENZA
Rebus gestione

dei fanghi derivati
dagli impianti

di depurazione
delle acque reflue
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`Fanghï ' , il rebus smaltimento
«Riutilizzo o sarà una stangata»
I coq

,
feri ntï .' dalla regione e il rischio di bollette salate

IL REBU S della gesti . ; ne dei fanghi de-
rivati dagli impianti di depurazione del-
le acque refiuc regionali assume sempre
più lo staEns ai erne tgcnza. A confutare
questa tisi r c alr/ zazione - a cura dei
g c.tari del servi; io idrico integrato de-

li ambiti teca itoriali toscani - di un do-
cumento co enenic «Linee di ind iriz-

i; .z la p3,an?#14.azma regionale per la
g sti.,as,r_ dei L'.nghi di lepiri_aziolie urba-
na in "1 oso mna >. La riilessi one prende le
mosse, naturalmente, dal blocco dell'at-
tività di in ;spero} della sostanza organi-
ca e dei nutrienti contenuti nei fanghi
di depurazione urbana imposto dalla Re-
gione dopo l'inchiesta a settembre della
Dda Toscana aIL sin rdtimento illegale
di rifiuti in discaa i ca o in terreni agr co-

li in gran parte coltivati a grano per lo
pio dell'Alta Valdera.

,IN TALE situazione di emergenza,
senza ormai più canali significativi di
sbocco a livello regionale, i contractor
dei gestori si stanno organizzando per
creare le alternative fuori regie }ne e vero-
similmente fuori nazione si legge nel
documento che parta il sigillo oltre ad
As3 Spa. di Gaia, Acque, Publiacqua,
Nuove Acque, Geal Acquedortn del

Flora - Gli aumenti dei Gusti p,acentati
si aggirano intorno al (Ílc e in rame que-
sti aumenti si sono t>ì concretizz.3ti. Si
è passati a una , ar iazion: di costo me-
dio dal 200b al 2016 di 9 curo la tonnella-
ta e una variazione da settembre 2016 al

2017 di 63 euro la tenneilatx , con una
reali ti.ca previsione di altri incrementi.
Gli srnaiturnerrti secondo le sti econte
riuie nel Joctmnenj.o realizzato grazie a

spel "l'os <,na, dal !iti>errbie scorso so-C,
no stati. al 100° , ,ndi.ri.zati al di fuori
del terni torio regionale e prevalentemen-
te in Lombardia. Con gravi ricadute
eec nunuche s?rll'irr._!: ero territoriale -
ha lrteciszr_, x,3ccl t Ceravolo, presiden-
te dei revisori dei conti della livornese
Asa - impossibile puz,s3a •c di andare a
gravare ancora sulle ballotte dei contri-
laientr». La proposta congiunta dei ge-
scori toscani, si fonda sul necessario e
immediato ritorno ai conferìmenti in
agricoltura

Irene Carlotta Cicora

«SI E PC :,'rTI A UNA °,'ARIAZIG N E i'" CE~+STO MEDIO
DAL 2008 AL 2016 DI ß EURO LA TONNELLATA
E UNA VARIAZIONE DA SETTEMBRE 2016 AL 2017
DI 63 EURO LA TONNELLATA»
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