
"La calce prelevata
(alla cava dei veleni
è stata utilizzata
per costruire edifici31'

1l materiale
puzzava

e bruciava
occhi e gola
I clienti non
gradivano"

La cava di Paterno
nel comune di Vaglia
sotto sequestro,
l'inchiesta è in corso

F NîASELVATItI

«MI ricordo che intorno agli anni 2001-2002
vennero portati nel capannone o nello stabi-
limento della calce alcuni carichi di fanghi
provenienti dalle concerie, che emanavano
un forte odore nauseabondo. Questi fanghi
venivano lavorati con la calce o il cemento
che prendevamo dalla Sacci di Greve in
Chianti nella percentuale del 30-40%. Mi ri-
cordo che, lavorandolo ogni giorno, questo
materiale, oltre a puzzare moltissimo, dava

bruciore agli occhi e alla gola... E
andata avanti per circa un anno,

poi i nostri clienti abituali si so-
no lamentati perché i prodotti
ottenuti con questo procedimen-
to non erano di buona qualità.
Soprattutto alcuni si lamentava-
no del forte odore emanato. Nel
giro di poco tempo abbiamo per-
so la nostra clientela». Così Sal-
vatore Resia, dipendente della
società Calce Paterno, ha raccon-
tato agli investigatori del Corpo
Forestale come il traffico dei ri-
fiuti che ha trasformato la ex ca-

va di carbonato di calce di Paterno (Vaglia)
in una immensa discarica abbia anche con-
taminato i prodotti usati in tutta la Toscana
per costruire edifici e per intonacarli. Prima
che i clienti rifiutassero la calce e il cemento
mescolati con i rifiuti, da Paterno ne sono
partite tonnellate.

Per anni il titolare della ditta, Lanciotto
Ottaviani, ora sotto accusa per aver gestito
una immensa discarica di rifiuti, li ha mesco-
lati con la calce. Ha cominciato con i fanghi
delle gallerie della Tav. Secondo quanto rico-
struito dalla Forestale, nel 1998 la Calce Pa-
terno stipulò un contratto da un miliardo di
lire con il Consorzio Cavet, che stava realiz-
zando il tracciato Tav in Mugello, per un ser-
vizio di smaltimento di fanghi pressati. Si sti-
ma che in soli nove mesi, dall'aprile al dicem-
bre '98, a Paterno siano state scaricate 20
mila tonnellate di fanghi inquinati da idro-
carburi. Finito l'affare degli scarti delle galle-
rie Tav, a Paterno sono arrivati i fanghi delle
concerie. «Il Lanciotto - ha raccontato Re-
sia - non li comprava ma veniva pagato cir-

ca un euro a quintale per prenderseli. Asseri-
va che si trattava di roba buona e che se non
si fosse presa avremmo chiuso la ditta». Ne-
gli stessi anni Lanciotto prendeva un altro
materiale bianco e granuloso dallo stabili-
mento Solvay e cercava di macinarlo per me-
scolarlo con la calce buona e i fanghi maleo-
doranti. Nel 2007-2008 arrivarono ceneri

scure, che - ha raccontato Resia - «si voci-
ferava provenissero dall'Enel», e successiva-

mente cominciarono ad arrivare big bags
pieni di polvere. Polvere di sabbia, sostene-
va Lanciotto. «Ma secondo noi - ha dichiara-
to Resia - era polvere di altro tipo, di colore
variabile dal rosso al nero, che modificava
anche il colore del cemento con cui veniva

mescolata». E che - secondo recenti analisi
- conteneva metalli pesanti ed era radioat-
tiva.
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