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IL CASO
DECISIONE DELLA REGIONE

LA REPLICA DELL’AGER
«Si tratta di polemiche strumentali, non
aumenterà la quantità di rifiuti trattati dai
tre impianti della provincia di Taranto»

La frazione
organica dei
rifiuti di 46
centri della
provincia di
Lecce dirottati
negli impianti di
compostaggio
di Manduria,
Ginosa e
Laterza

I rifiuti leccesi a Ginosa
Laterza e Manduria
In arrivo la frazione organica di 46 comuni. Scoppia la polemica

NANDO PERRONE

l MANDURIA. La frazione or-
ganica dei rifiuti di 46 centri della
provincia di Lecce dirottati negli
impianti di compostaggio di
Manduria, Ginosa e Laterza. Le
proteste della comunità di Pog-
giardo in merito ai cattivi odori
sprigionati dall’impianto di com-
postaggio del centro salentino
hanno indotto la Regione Puglia e
l’Agenzia per il servizio di ge-
stione di rifiuti a stabilire che
l’organico di ben 46 comuni (su
un totale di 97 della provincia di
Lecce) debbano ora essere con-
feriti e smaltiti negli impianti
della provincia di Taranto. La de-
cisione è stata assunta durante
una seduta del Consiglio comu-
nale straordinario di Poggiardo
allargata alla presenza del gover-
natore della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, e al direttore
dell’Agenzia per il servizio di ge-
stione di rifiuti della Puglia,
Gianfranco Grandaliano.

Una soluzione che viene defi-
nita «tampone» da Emiliano e
Grandagliano, in attesa che la
provincia di Lecce indichi un al-
tro sito nel proprio territorio ove
ubicare un impianto di compo-

staggio. Naturalmente, è facile
immaginare come il conferimen-
to nella provincia di Taranto del-
la frazione organica dei rifiuti dei
46 comuni salentini non sarà af-
fatto limitato nel tempo. Non solo
bisognerà trovare un comune di-

sposto ad accogliere tonnellate di
rifiuti organici ogni anno, ma,
poi, occorrerà chiaramente at-
tendere i tempi tecnici per la rea-
lizzazione dell’impianto.

Si risolve, in altri termini, il
problema di Poggiardo, ma si

acuiscono quelli di Manduria,
Laterza e Ginosa. A Manduria, in
particolare, da anni si protesta,
proprio come avviene nel centro
salentino, per i cattivi odori che
si avvertono in particolar modo
durante la stagione estiva. «Com-

plimenti ad Emiliano, che ci fa
diventare la pattumiera di Pu-
glia» è la protesta del Movimento
5 Stelle di Manduria. «Ringrazia-
mo per questo la Regione Puglia
con il suo presidente Emiliano,
che ritiene il nostro territorio de-

gno solo di accogliere spazzatura!
All’annoso problema delle emis-
sioni odorigene, si va ad asso-
ciare questo enorme conferimen-
to di materiale organico sul no-
stro territorio. Si libera Poggiar-
do per far morire la nostra Man-
duria. Riunioni, incontri tema-
tici, manifestazioni, esposti non
sono serviti ad arginare lo stra-
potere di chi pensa di decretare la
vita o la morte di un territorio».

Secca la replica del numero 1
dell’Ager Grandaliano: «Gli im-
pianti di Ginosa, Manduria e La-
terza - spiega Grandaliano - con-
tinueranno a operare nei limiti di
trattamento già autorizzati dalla
legge, quindi l’arrivo di rifiuti or-
ganici provenienti dalla provin-
cia di Lecce non provocherà di-
sagi alle comunità, né un aumen-
to delle quantità trattate, ma si
inserirà all’interno di una redi-
stribuzione complessiva dei flus-
si negli impianti regionali che
coinvolgerà anche gli impianti di
trattamento della frazione orga-
nica di Modugno, di Lucera e di
Deliceto. Riteniamo che l’allar -
mismo - dice il direttore Ager -
che nelle ultime ore sta serpeg-
giando nella provincia ionica sia
assolutamente ingiustificato».

GINOSA PER IL PRIMO CITTADINO «NON È A NORMA. TENUTO CONTO CHE CI SONO ATTI IMPUGNATI, PUÒ OSPITARE ALTRI RIFIUTI?»

Il sindaco Parisi: «Decisione inaccettabile»
Si attende pronuncia del Tar sull’ampliamento dell’impianto di compostaggio

l GINOSA. Notizia shock su un nervo
scoperto del territorio: i rifiuti di natura
organica di ben 46 comuni del Salento
destinati all’impianto di biostabilizza-
zione di Poggiardo, in provincia di Lec-
ce, saranno conferiti nei centri di com-
postaggio di Ginosa, Laterza e Mandu-
ria. «Una decisione inaccettabile – ha
detto il primo cittadino, Vito Parisi –
secondo cui vige il concetto che a Pog-
giardo si può respirare e a Ginosa no? Un
impianto che non è a norma e sul quale ci
sono atti impugnati, può ospitare altri
rifiuti?». Il presidente della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano, ha spiegato che
«la comunità di Poggiardo ha sopportato

per molti anni» il problema rifiuti, ma
Parisi si dice «sconcertato». Il sindaco ha
ricordato «l’assordante silenzio» della
Regione ogni volta che è stata invitata a
prendere parte ai numerosi confronti
sulla questione Aseco. «Adesso rivolgo
un messaggio diretto al presidente della
Provincia, Giovanni Gugliotti, al pre-
sidente Emiliano e all’assessore Cosimo
Borraccino: avete la responsabilità di
dire alla comunità come le cose stiano
realmente. Non ha senso “sposare” delle
battaglie e poi voltarsi dall’altro lato pro-
muovendo azioni del genere». Il Comune
aveva già incaricato i propri legali di
impugnare dinanzi al Tar di Lecce il

verbale della Conferenza di Servizi del 9
agosto 2018 relativo al procedimento di
aggiornamento dell’Autorizzazione In-
tegrata Ambientale per modifica, e am-
pliamento, dell’impianto di compostag-
gio.

«La politica ambientale - conclude Pa-
risi - essere una priorità e non un op-
tional. Adesso aspettiamo il Tar, ma
l’unico ente che può rassicurarci con un
atto è la Regione e non l’Aqp. La mia
preoccupazione è quella che le istitu-
zioni falliscano e che scatti una protesta
molto più aspra rispetto alle dinamiche
che potevano intercettarsi con un dia-
logo più sereno». [Antonella De Biasi]
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