
Trafficoillecito
dirifiuti
Arrestati
dueimprenditori

I ll materiale di scarto di un'ex fonderia veniva conferito
ili[ in ,nu cava a Cison invece che in una discarica diVittorio'''+r-*

Marco Filippinawso

Blitz all'alba di ieri dei carabi-
nieri del Noe di Trevisq al ter-
mine di una lunga indagine su
ul traffico illecito di rifiuti,
coordinata dalla procura di-
strettuale antimafia di Vene-

I zia. I militari del Nudeo Opera-
,,,fitivo Ecologico del capoluogo
'!l{della Marca hanno effuttuato

llarresti, perquisizioni e seque-
stri nelle province di Treviso,
Pddova e Venezia. Il bilancio d
di due persone agli arresti do-
miciliari, cinque sottoposte a
misure interdittive nel settore
dei rifiuti e dei trasporti e altre
dieci indagate a piede libero.

Diciassette indagati
Misure interdittive
ai titolari di due ditte
di autotrasporti

In sintesi il sistema illecito
di smaltimento dei rifiuti era
semplice. 11 materiale inerte,
estratto durante i lavori di bo-
nifica di uriex fonderia di Pae-
se e dassificato come rifiuto
(si trattava di un mix di terra e
scorie di fonderia contenente
fluoruri), invece di essere con-
ferito in una discarica di For-
cal aVittorio Veneto veniva il-

,,lecitamente dirottato, sma.lti-
.I to e seooellito nell'ex cava Lot

{ aror-Ainacison diValmari-
'I no. Naturalmente, per avalla-

",{
re linganno, venivirno falsifi-
cati i registri e le bolle di tra-
sporto. Da qui le accuse conte-
state a vario titolo ai 17 indaga-

ti di traffico illecito di rifiuti,
falsiu in registri e norificazio-

oni, realizzazione e gestione di
discarica non autorizzata e
abuso edilizio. Tra gli indagati
Cd alche un carabinieri del co-
mando provinciale di Treviso
accusato di rivelazione di se-
greti d'ufficio e favoreggia-
mento personale.

0umntsn
Agli arresti domiciliari i prota-
gonisti delliinchiesta. Si tratta
di Mauro Zuccarello, 47 anni-
di Ponte di Piave, amminisra-
tore delegato di Ecostile srl, Ia-
zienda con sede legale a Porde-
none ma plesso operativo a
Gorgo al Monticano, che ave-
va ottenuto un contmtto d'ap-
palto per i lavori di bonifica
dell'ex fonderia Montini di
Paese, e di Federico Lot, 41 ar-
ni di Follina, titolare della Fal
srl, Iazienda di Pieve di Soligo
che si occupava dei lavori di si-
stemazione e dempimerto del-
la cala "ex Lot'' di Formesin a

to dei rifiuti era molto sempli-
ce. I rifiuti (terra e roccia mista
a scorie di fonderia) che, du-
rante i lavori di bonifica opera-
ti dall'Ecostile srl, partivano
dalla ex Montini di via Stazio-
ne a Paese, invece di essere
conferiti nel1a discarica di For-
cal di Vittorio Veneto, gestita
dalla Centro Recuperi Piave
.srl di Conegliano - come veni-

L'exfonderia
Dall'ex fonderia Montini di
Paese, dove era in corso una
bonifica, partivano i camion
con ilmateriale inerte da con-
ferire nella cava di Forcal di
VittorioVeleto

La discarica
Il matffiale, dassificato co-
me rifruto in quanto si t1atta-
va di un mix di terra e scorie
di fonderia, in base alle bolle
di trasporto, doveva essere
smaltito nella discaricadi For-
cal divittorioVeneto

o

o

o

Cison divalmarino. Una cava, L'excava
quest'ultima, dove potelano ,,In realtll, il materiale veniva
essere conferiti soltanto inerti I dirottato e smaltito nell'exca-
enonrifiuti. dtriva di Formesin di Cison dove' flnon possono essere conferiti
l.stslElta 'i rifiuti ma soltanto materiale
Il sistema iliecito di smaltimen- inerte

Gliordini
Gli ordini ili scuderia ai ca-
mionisti eradiconferirecor-,
rettanente iul materiale tra-.f
sportato solo in caso di sgradi.t$n
ticontrolli delleforze dell'or- I
dineduanteiltragitto

va falsamente attestato nella
doctmentazione e nelle bolle
di traspono - venivalo invece
dirottati e smaltiti nella cava
di Formesin di Cison. In que-
sto modq le ditte coinvolte be-
nefi ciavano dellhbbattimmto
dei costi di smaltimento. Se-
condo i calcoli dei carabinieri
delNoe, nella cava di Cison so-
no cosi finite indebitamente
53.000 tonnellate di rifiuti ille-
citi. In questo modo, la ditta
Fal srl a\aebbe tratto un illeci-

to profitto
euro.

Guttm mG
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