
Italia Nostra, la petizione
per i fanghi sporchi
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di ALESSANDRA ARACHI

I
mmaginate tre milioni di ton-
nellate di fango. Una montagna
in grado di devastare gli incubi

delle vostre notti. Immaginate che
un milione di queste tonnellate sia-
no fanghi proveniente da acque re-
flue industriali, che vuol dire fanghi
pieni di cadmio e zinco, nichel e
mercurio,diossine,policlorobifeni-
li, benzofurani, e tanti altri termini
tanto complicati quanto orribili. Un
ultimo sforzo: immaginate che quei
fanghi infarciti di termini orribili -
che sono orribilmente inquinanti -
vengano buttati sopra la terra colti-
vata, per esseresmaltiti. Una vera e
propria «irrigazione» di terreni
agricoli, più o meno sterminati.
Questaperò non è un’immaginazio-
ne, bensì una realtà che adessoItalia
Nostra vorrebbe fermare. Oalmeno
trasformare.
Ecco quindi una petizione, con un

doppio hastag: #Nofanghipericolosi
#Sisalute. Italia Nostra l’ha indiriz-
zataal presidente del consiglio Giu-

seppe Conte con l’intento di dire no

ai fanghi di rifiuto sopra i nostri bei
campi coltivati.
Giovanni Damiani, del direttivo Ita-

lia Nostra, ha scritto un report assai
documentato (e tecnico) per sup-
portare la petizione che viene diffu-
sa attraverso la piattaforma Chan-
ge.org. Adesso Damiani spiega, con
grande semplicità, l’obiettivo della
petizione: «Noi vogliamo un emen-
damento all’articolo 41del cosiddet-
to “Decreto Genova”, quello che è
stato varato a seguito del crollo del
PonteMorandi.Inqueldecretofuro-
noinseritiilimitiperifanghideide-
puratori delle fognature urbane che
invece di esseresmaltiti come un ri-
fiutovengonosparsisuisuolidovesi
pratica l’agricoltura».

I valori

Limiti, quelli del Decreto Genova,
davvero troppo elevati a giudizio di
Italia Nostra. Ma anche a giudizio
del leader dei Verdi Angelo Bonelli:
«Un esempio dei limiti eccessivi? I
valoridellediossine.Sonopassatida

Unmilione di tonnellatedi «scarti industriali»pienidi metalli,diossineealtri materialidasmaltire
Petizionedi Italia NostraeVerdi dopocheil cosiddettoDecretoGenovahacorrettoal rialzoi limiti di legge

Ma il ministro Costa:«Orapiù garanzie».Usaticomefertilizzanti,polemichesumiasmiemalattie
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10a25nanogrammipermetrocubo.
Non è possibile accettare una simile
situazione. Quei fanghi avrebbero
dovuto agire sui terreni come ferti-
lizzanti,einvececistannoriempien-

do di veleni. Io non mi voglio man-
giare una zucchina o una melanzana
coltivata con la diossina» .
Il ministro dell’Ambiente Sergio

Costa scuote la testa: «I valori misu-
rati dal decreto sono misurati nei
fanghi del terreno. I detrattori di
questa norma fanno spesso questa
confusione». Il titolare del dicastero
dell’Ambiente non ha dubbi edifen-
de la norma del decreto. Dice, infat-
ti: «L’articolo 41èservito anormare i
fanghi che prima non venivano ade-
guatamente controllati e così nelle

maglie larghe di una normativa non
completamente aggiornata con le
attuali conoscenze scientifiche, nei
campi potevano finire sostanze in-
quinanti. Fino a oggi nessuno aveva
gridato allo scandalo per questi fan-
ghi».
Fino aoggi, in effetti, si era gridato

allascandalosoltantoquandosiera-
no verificati episodi piuttosto ecla-
tanti. Racconta Giovanni Damiani:
«Questi episodi si erano verificati
diffusamente, si erano manifestati
con puzze nauseabonde su aree

moltoesteseepatologierespiratorie
chehannocolpitopopolazionipros-
sime sia ai siti di produzione sia ai
campi ove i fanghi erano stati spar-
si». Cenesono stati parecchi di mia-
smi diffusi nel il nord Italia. Nelle
province di Rovigo, di Vicenza e di
Verona, poi a Monticelli Pavese(Pa-
via), a Calcinato (Brescia), ma anche

aFabbrico(ReggioEmilia)aCa`Emo
(sempre Rovigo).

Intossicati

Aggiunge ancora Damiani: «La
stampahadatorilievoall’episodiodi
Isorella e Gottolengo, tutti e due pa-
esi in provincia di Brescia, dove due
operai sono stati ricoverati in ospe-
daleperintossicazionementrespar-
gevanofanghididefecazionesuiter-
reni agricoli. Bisogna precisare che
In Lombardia sono stati conferiti
agli impianti di lavorazione anche i
fanghi derivanti dai depuratori del
Veneto,LazioePuglia».SecondoDa-

miani l’origine di questi miasmi

deriva dal fatto che la Lombardia ha
consentito di immettere nel ciclo di
produzione dei gessi non soltanto i
fanghi dei depuratori biologici, ma
anche ben 44 altre tipologie di rifiu-
to, tutte quante a matrice organica
(tra queste pelli, pellicce, lettiere di
animali), mentre risulta che i gessi
prodotti con adeguata idrolisi econ
soli fanghi di depurazione non han-
no prodotto sostanzialmente pro-
blemi di odori molesti.
Ma il problema resta. O perlomeno

èmoltosentito.PerItalianostralari-
cetta è la petizione per modificare
l’articolo 41, ma anche per il leader
deiVerdiAngeloBonellilasoluzione
al problema dei fanghi sarebbe di
modificare que limiti, tornando in-
dietro al 2015,ai valori che vennero
decisi dauna sentenza della Cortedi
Cassazioneeda un documento del-
l’Ispra.
«Eranovalorimoltopiùsicuriperla

nostra salute», dice Angelo Bonelli.
Epoi racconta: «A Taranto ho cono-
sciuto l’allevatore Vincenzo Fornaro.
Mi ha detto che è stato costretto ad
abbattere ben mille dei suoi capi di
bestiame. Avevano trovato che con-
tenevano una elevata concentrazio-
ne di diossina».
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La concentrazione massima
per le diossine è passata
da 10a 25 nanogrammi
per metro cubo: troppo alta
secondo gli ambientalisti

La storia
Nata nel 1955
Italia Nostra
è una delle più
antiche
associazioni
ambientaliste.
www.italianostra.
org

Il Governo difende la nuova
norma: «Prima i controlli
erano inadeguati e le maglie
larghe facevano finire nei
campi sostanze inquinanti»
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