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. ° Forestale li ha dissotterrati `n un p unto che era rimasto inesplorato

SEMBRANO non avere fine le
sorprese, amare, che vengono fuori dalla ex cava di Paterno a Vaglia, al centro da due anni di un'indagine sul traffico illegale di rifiuti. Nei giorni scorsi tecnici dell'Arpat, assieme a uomini del Corpo
Forestale dello Stato, su indicazione della Procura della Repubblica
di Firenze, hanno provveduto a
scavare in un altro punto della vecchia cava abbandonata, che finora
era rimasto `inesplorato'. E al di
sotto di uno strato superficiale di
terra e sassi è emerso che sono stati occultati altri rifiuti. «Si tratta
non certamente di terre naturali
ma è evidente la provenienza da attività estranee a quelle della cava»,
fa sapere una fonte investigativa.
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ALL'INDIVIDUAZIONE della
nuova area - che secondo alcune
indiscrezioni potrebbe essere l'ultima che verrà sottoposta a scavi - si
è giunti a seguito di un'attività investigativa che ha portato gli inquirenti a raccogliere informazione
sui possibili siti contaminati: gli
escavatori sono insomma andati a
colpo sicuro. Adesso saranno i tecnici dell'Arpat, che hanno prelevato numerosi campioni di terre inquinate, a dire esattamente di cosa
si tratta e quali tipologie di materiali e rifiuti sono stati sotterrati.
L'ultimo ritrovamento si aggiunge a quelli già scoperti nell'ultimo
anno e mezzo a Paterno (i 1300 sacchi di polveri nei capannoni, le terre inquinate sotto i capannoni e il
materiale sotterrato nei cumuli in
fronte della cava), dove si è configurata una vera e propria discarica
abusiva di rifiuti speciali e pericolosi.
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INDAw °111 La Forestale ha rinvenuto a Paterno altri repeó í
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