
Cava dei veleni
scatta il sequestro
F NCASELVATICI

PATERNO, un tempo ridente frazione di Vaglia, è

A
da ieri sotto sequestro penale la ex cava di calce,
trasformata a partire dagli anni Novanta in una

grande discarica abusiva dove sono stati raccolti, am-
massati e interrati rifiuti di ogni tipo , alcuni assai peri-
colosi, fra cui fanghi delle gallerie dell'alta velocità fer-
roviaria contenenti idrocarburi , fanghi provenienti
dalle concerie , manufatti in fibrocemento contenenti
amianto. Quattro gli indagati : Lanciotto Ottaviani e
sua figlia Tullia , i titolari della ex cava , a cui sono conte-
stati i reati di omessa bonifica e discarica abusiva, e
l'ex sindaco Pd di Vaglia Fabio Pieri e l'ex capo dell'uffi-
cio tecnico Stefano Olmi , sotto inchiesta per omissione
di atti d'ufficio.
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Una veduta della ex cava di Paterno: ieri i Sigilli culla I-oresta le



Sigilli alla cava
quattro indagati
c'è anche l'ex
sindaco di Vaglia

<DALLA PRIMAIX CRONACA
F NCASELVATICI

LA PRODUZIONE di calce pre-
vede l'utilizzo di materia-
le, per lo più fanghi, per la

idratazione della calce viva. É
stato così che pian piano la cava
si è trasformata in discarica.
Nello stabilimento arrivavano
rifiuti di ogni tipo, anche conta-
minati, che venivano mescolati

alla calce. E via via che la produ-
zione di calce si esauriva, i rifiu-

ti finivano ammassati o sotter-
rati nel sito. Oltre ai fanghi delle
gallerie Tav e delle concerie, so-
no stati trovati scarti delle sala-
moie prodotti dalla Solvay di Ro-
signano; rifiuti di demolizione;
almeno cento pneumatici sot-
terrati a 9 metri di profondità;
ghiaia mescolata a terra e asfal-
to; rifiuti pericolosi in fibroce-

mento contenenti fibre di

EX SINDACO
Fabio Pieri, ex
sindaco di Vaglia
Sopra, il sequestro

Forestale sequestra l'area
Sempre i i sacchi col "polverino
amianto; oltre a centinaia di
grossi sacchi (big bags) di polve-
rino 500 Mesh prodotto dalla
sabbiatura dei metalli e conte-
nenti sostanze pericolose come
il nichel. Nel 2013 nel piazzale
della ex cava furono scoperti
1.300 big bags contenenti polve-
ri.. Il pm Luigi Bocciolini avviò
un'inchiesta, affidandola al Cor-
po Forestale, che ha portato fi-
nalmente alla luce un grande
scandalo e svelato una Terra
dei Fuochi locale, intorno alla
quale negli anni si sono contate
morti sospette per tumore, an-
che se non sufficienti per la Asl
per stabilire una correlazione
con i veleni sepolti nel sito.

Dopo aver scavato per mesi e
classificato i rifiuti ammassati o
sepolti nella ex cava, ieri il Cor-
po Forestale ha posto i sigilli
sull'intero perimetro del sito,
che si estende per circa 4,9 etta-

ri. E mentre gli imprenditori
Lanciotto e Tullia Ottaviani so-
no indagati per omessa bonifica
e di discarica abusiva, l'ex sinda-
co Pd di Vaglia Fabio Pieri è chia-
mato a rispondere con il tecnico
Stefano Olmi di omissione di at-
ti d'ufficio per non aver provve-
duto alla bonifica dell'area con-
taminata in sostituzione dell'i-
nadempiente Lanciotto Ottavia-
ni e per non aver ottemperato
all'obbligo di recupero ambien-
tale dell'area: operazioni certa-
mente costose ma neppure av-
viate, non essendo stata nean-
che escussa la polizza fidejusso-
ria di Ottaviani. All'ex sindaco è

contestato anche l'abuso d'uffi-
cio per aver procurato all'im-
prenditore un ingente guada-
gno, consistente nel risparmio
delle spese per la bonifica e il re-
cupero ambientale, mentre Ol-
mi è indagato anche per omes-
sa denuncia. Una parte dell'in-
chiesta - quella relativa al polve-
ri. 500 Mesh prodotto dalla
Med Link di Aulla e spedito in
tutta Italia per essere miscelato
con inerti - è stata trasmessa

per competenza alla procura di-
strettuale di Genova. Venti per-
sone sono indagate per traffico
illecito di rifiuti.
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