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FIRENZE
REATI e illeciti ambientali - con
danni a patrimoni di Stato, Regio-
ni, enti pubblici - commessi da
pubblici amministratori incapaci
di controllare o addirittura con in-
tenzioni truffaldine, dolose: qual-
cosa di decisamente rilevante in Ita-
lia, Paese di forte impronta natura-
listica. «Ma nell'86l'istituzione del
Ministero dell'Ambiente compor-
tò che alla Corte dei Conti - spiega
il procuratore regionale, Andrea
Lupi - fosse sottratta la giurisdizio-
ne in materia, ovvero la competen-
za sui danni erariali provocati da
quei pubblici amministratori che
non avevano vigilato e, anzi, a vol-
te avevano favorito disastri ambien-
tali. L'articolo 313 del codice
dell'Ambiente (Norme in materia di
tutela risarcitoria contro i danni all'am-
biente) fissa la nostra giurispruden-
za su danni ambientali e danni era-
riali. Da qui - continua Lupi - la
decisione di andare avanti con i
tanti fascicoli aperti dalla Foresta-
le, l'incarico al viceprocuratore
Massimiliano Atelli di occuparsi
in modo specifico del tema - è sta-
to per anni capoufficio legislativo
del ministero dell'Ambiente, sotto-
linea il magistrato - e, ora, la defini-
zizione di un protocollo d'intesa
fra Corte dei conti e Forestale».

L'ALTRA FIRMA apportata al pro-
tocollo è del comandante regionale
della Forestale, Giuseppe Vadalà
che parla di «collaborazione su più
piani, questo l'obiettivo del proto-
collo - aggiunge - per sensibilizza-
re, divulgare, potenziare azioni co-

®»

muni a tutela di biodiversità, aree
protette, sviluppo sostenibile, per
prevenire e contenere le aggressio-
ni ad ambiente , territorio, paesag-
gio, risorse agroalimentari. In una
regione come la Toscana poi... ».
Accompagnato dai comandanti
provinciali di Firenze, Massa Car-
rara e Siena, Vadalà, pragmatico,
porta due esempi : il sequestro del-
la ex cava di Paterno, Comune di
Vaglia, diventata una discarica abu-
siva di rifiuti pericolosi , fanghi di
conceria , inerti, pneumatici, scarti
di salamoie della Solvay di Rosi-
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gnano. Poi le cave di marmo Carra-
ra, al centro di un'inchiesta: «Le ri-
sorse ambientali possono essere
sfruttate, ma secondo quanto è giu-
sto fare. E oggi a Carrara lo sfrutta-
mento delle cave deve essere fatto
in modo intelligente perché avvie-
ne a una velocità che è quella dei
tempi dei Romani, ma neppure
quella di un secolo fa. Non devono
essere creati problemi a valle come
possibili inondazioni per smalti-
menti non intelligenti, di polveri fi-
ni e marmetola. Le porzioni di roc-
cia scaricate dalla pendice potreb-
bero essere riutilizzate, da consorzi
più che dalla singola impresa di sca-
vi.
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