
IL SITO E' DIVENTATO UNA DISCARICA A BUSIVA CON RIFIUTI PERICOLOSI
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Cava Paterno , ecco la nuova documentazione
.

proprietà . libera analisi
. 9Dalla via ATat

di NICOLA DI RENZONE

LA PROPRIETÀ della Cava di
Paterno (Commerciale e Indu-
striale Vaglia, che fa capo ad Otta-
viani) ha recepito (si tratterà ora
di vedere in che parte) le indica-
zioni emesse da Arpat in merito
al Piano di caratterizzazione dei
rifiuti accumulati sul piazzale
(con il temibile Polverino 500 me-
sh). Tanto che, e questa è la noti-
zia più recente e, fino ad ora, ine-
dita, ha presentato al Comune di
Vaglia nuova documentazione,
che lo stesso comune ha subito
trasmesso ad Arpat per una valuta-
zione. Le prescrizioni di Arpat, lo
ricordiamo, avevano richiesto
analisi supplementari; anche
sull'eventuale radioattività dei ri-
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fiuti. Richiesta bastata a rendere
sempre più fosche le prospettive e
le ipotesi sui materiali, ed i vele-
ni, contenuti nel perimetro
dell'ex cava di Paterno (Vaglia),
trasformata in discarica abusiva.
Erano stati due dei principali sog-
getti coinvolti (la proprietà, Otta-
viani, e la ditta Med Link di Aul-
la, da cui arrivano i sacconi accu-
mulati sul piazzale) a presentare
nelle scorse settimane piani e di-
sponibilità per la caratterizzazio-
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ne dei rifiuti. Poi le richieste di
Arpat con le analisi supplementa-
ri (con la misura della radioattivi-
tà e la caratterizzazione dei rifiuti
in base al contenuto di nichel e di
ossidi). Non solo, per effettuare
queste ulteriori analisi il Comune
aveva richiesto indicazioni preci-
se sulle precauzioni da adottare
per la sicurezza degli operatori e
degli abitanti della zona, ossia un
Piano di sicurezza per le operazio-
ni e le analisi. E di eseguire, pare,
più di un campionamento per
ogni saccone di materiale. La pro-
prietà, oltre a produrre il nuovo
piano, avrebbe anche inoltrato ri-
chiesta di accesso al sito sequestra-
to (trasmessa alla Procura di Ge-
nova, ora competente). Forse, dav-
vero, qualcosa si sta muovendo.
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