
Setacciata 'ex cava dí rateto

Pïfiuti lentesott la
Forestale t sul posto per le analísí

Corpo Forestale e Arpat si sono presentati ieri alla discarica
di Paterno su disposizione della procura di Genova (Foto Germogli)

di NICOLA DI RENZONE

PATERNO, e i suoi misteri, tor-
nano prepotentemente al centro
della scena mugellana. Da ieri, in-
fatti, sono in corso nel sito della
ex cava le annunciate (e attese)
analisi sulla eventuale radioattivi-
tà dei rifiuti accumulati nei sacco-
ni. Ovvero gli innumerevoli big
bags contenenti scarti di lavora-
zione industriale; il temibile `pol-
verino 500 mesh', classificato co-
me `rifiuto speciale pericoloso' e
proveniente dalla ditta Med Link
di Aulla.

ANCORA non ci sono dati sui ri-
sultati delle prime misurazioni.
Informalmente, però, trapela che
per alcuni dei sacconi sarebbe
emersa la necessità di ulteriori
campionamenti e misurazioni.
Ossia pare che i valori misurati
debbano essere `approfonditi' e

che si debba ancora capire bene
quale sia la loro fonte, se 'fisiologi-
ca' o meno. Intanto, ieri mattina,
a Paterno c'erano almeno dieci
persone. Tra questi gli addetti Ar-
pat (che svolgono funzioni di Poli-
zia Giudiziaria per conto della
Procura), il personale dell'Univer-
sità di Pisa (consulente nominato
dalla Med Link) e uomini del Cor-
po Forestale.

LE MISURAZIONI effettuate
sono state di tipo `speditivo', ossia
con il `passaggio' di un rilevatore
davanti ai sacconi. Una prima
`scrematura', in base alla quale sa-
rebbe stata stabilita la necessità di
ulteriori approfondimenti, da ese-
guire tramite campionamenti. So-
lo dopo si potrà procedere alla ca-
ratterizzazione e alla suddivisio-
ne dei rifiuti in base alla presenza
di nickel. Poi, finalmente, allo

smaltimento a cura (e spese) della
Med Link. Di `giornata di grande
soddisfazione ' parla l 'assessore
all'Ambiente del Comune di Va-
glia, il geologo Riccardo Impallo-
meni. E ' lui, infatti, a sottolineare
che il comune, per il momento,
non sta spendendo le risorse a suo
tempo stanziate dalla Regione. Ot-
tenendo invece che operazioni co-
me lo smaltimento vengano svol-
te, a loro spese , dai privati coinvol-
ti.

DALLA FORESTALE, intan-
to, si precisa che le operazioni in
corso sono state disposte dalla
Procura di Genova (Direzione Di-
strettuale Antimafia) proprio per
predisporre il Piano di Smalti-
mento. Un supplemento di anali-
si che tutti si augurano possa
sbloccare la situazione e dare il
via, finalmente, alla rimozione
dei sacconi.
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