
LEANALISI

LE analisi sono ancora parziali

ma per il momento conferma-
no le ipotesi della procura di Fi-
renze e i timori sulla contamina-
zione di terreni agricoli in To-
scana, cosparsi di fanghi prove-
nienti dai depuratori di Carra-
ra, Livorno e Viareggio, e sull'il-
lecito utilizzo in discarica del
pulper ricavato dagli scarti del-
le cartiere Lucart e Pieretti. Lo
ha dichiarato ieri il procuratore
Giuseppe Creazzo.

Per quanto riguarda il pul-
per, le analisi hanno finora rile-
vato superamenti anche molto
elevati delle soglie di idrocarbu-
ri e del parametro Doc (concen-
trazione del carbonio organico
disciolto). I livelli di inquinanti
nel pulper erano tali - secondo
questi risultati - che la discari-
ca Rea di Livorno non poteva ri-
ceverlo né per smaltirlo né tan-
to meno per recuperarlo come
manto di ricopertura per i rifiu-
ti. Anche per i fanghi le analisi

eseguite sinora non sono con-
fortanti, perché hanno rilevato
elevate concentrazioni di idro-
carburi presso gli impianti di

produzione, cioè i depuratori.
Secondo i risultati, ancora par-
ziali, quei fanghi non erano as-
solutamente adatti per essere
usati per gli spandimenti nei
terreni agricoli, che rischiano

per tale motivo un grave degra-
do ambientale, visto che in tre
anni - stando alle accuse - ne
hanno ricevuto 45 mila tonnel-

late.
Nell'inchiesta per traffico il-

lecito di rifiuti, condotta dalla
Guardia di Finanza, dal Corpo
Forestale e dall'Arpat e coordi-
nata dal pm distrettuale Giulio
Monferini, sono coinvolte le
aziende di trattamento e smal-
timento DC Green di Felicino e
Federico Del Carlo, 3F Ecologia
di Mariano, Martino e Giulia
Fornaciari e Coimpo di Gianni
Pagnin. La 3F Ecologia utilizza-
va per i trasporti di pulper la Ve-
ca Sud di Lazzaro Ventrone,
una azienda che - afferma la
procura - è «sin dalle origini ri-
feribile direttamente o indiret-
tamente al Clan dei Casalesi,
gruppo Schiavone - Zagaria» e
almeno dagli anni '90 è stabil-
mente a sua disposizione «per
la commissione di traffici illeci-
ti in materia di rifiuti».
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