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L'arrivo in cava i cicï di Med Link
QUALCOSA si muove a Pater-
no, la tormentata frazione di Va-
glia. Nella complicatissima vicen-
da dei rifiuti e degli scarti indu-
striali (di incerta natura) abbando-
nati negli innumerevoli sacconi
(big bags) nel piazzale della cava.
Così ieri mattina sono arrivati al-
la cava i tecnici incaricati dalla
Med Link (la ditta di Aulla, spe-
cializzata nel taglio di metalli, da
cui provengono i sacconi) insie-
me a rappresentanti della proprie-
tà del sito , uomini della Forestale
(che svolge funzioni di Polizia
Giudiziaria), di Arpat e all'assesso-
re all'Ambiente del comune di Va-
glia, Riccardo Impallomeni. Sono
arrivati, dicevamo, ed hanno ini-
ziato, come indicato dalle autori-
tà, una serie di campionamenti ra-
dicalmente diversi da quelli ese-
guiti fino ad oggi . Se finora, infat-
ti, si era esaminata solo parte del
contenuto di alcuni sacchi (dan-
do una visione parziale ) ora si do-
vrà fare un campionamento per
ogni sacco (almeno per quelli non
sepolti nel mucchio) e si parla co-
sì di varie centinaia di prelievi
(circa 400) per un lavoro che an-
drà avanti fino al prossimo lune-
dì. Solo così si avrà una visione at-
tendibile dell'effettiva presenza
di matalli pesanti (come il Ni-
chel) tra i rifiuti del sito, e solo co-
sì si potrà stabilire come smaltirli
(dando il via, finalmente, alla loro
rimozione).

RIMOZIONE che però, per la ve-
rità, dipenderà anche da altri fat-
tori. Come il fatto che i sacconi
hanno evidenziato un grado di ra-
dioattività molto più alto del fon-
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«Spero che si risolva al più
presto la questione relativa
alla composizione dei sacchi»

do atteso nella zona (particolar-
mente basso per la natura dei ter-
reni locali). Così, poche settimane
fa, dal comune ci spiegavano che,
prima di procedere, si sarebbe do-
vuto capire se tali valori discenda-
no da rifiuti particolari contenuti
nei sacchi o se siano propri del
granato usato per il taglio di me-
talli e altri materiali (un tipo di

roccia che effettivamente avrebbe
un fondo di radioattività piutto-
sto alto). Su tutto questo, però,
l'assessore Impallomeni spiega di
non aver ancora ricevuto aggior-
namenti. Un passo per volta, allo-
ra. E c'è da sperare che i nuovi
campionamenti di questa settima-
na servano almeno a risolvere defi-
nitivamente la questione della
composizione del contenuto dei
sacconi. Anche perché, una volta
rimossi questi, ci sarà da occupar-
si della montagna di materiale ab-
bandonata all'interno del capan-
none. Quella sì, per il momento,
del tutto sconosciuta ai più.

Nicola Di Renzone
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