
degli

didiler i  la denuncia
Qpandimento fanghi,
egli  ambiental ist i
plaudono agli interven-
ti dei Caúbinied.
"Da tempo la sinergia
instauratasi tra l'attività
delle forze dell'oidine
preposte al controllo
ambiertale del territo.
lio e le associazioni
operanti nel settore - d-
badisce Retuvasa - sem-
bra aver prodotto un
circolo virtuoso. Il crol-
1o del muro di ornertà
sui reati di valenza am-
bientale è evidente nei
recenti fatti di cronaca,
tra cui spicca il defed-
mento in stato di libe.tà
alla Procura della Re-
pubblica di Frosinone,-
dei tre dirigenti di. una
multinazionale con sta-
bilimento ad Aùagni,

fertirigazione da anni e
anni sotto gli occhi e il
naso di tutti. Peraltro, è
legittimo attendersi lu-
mi anche sull'intera fi-
Iiera, o\,.vero sulla desti-
nazione finale e sulla
qualità dei prodotti ali"
mentaÌi ottenuti tami-
te l'utilizzo dei fanghi in
agicoltura. Io diciamo
pacatamente e senza al-
larmismi ' conclude Re'
túvasa': I'agricoltura
nelÌa Valle del Sacco e
nella zona di Anagni è
sara. Ma è giusto inter-
rogarsi sull'impatto pre-
gresso di tali pratiche di
fertiúigazione sui terre'
ni e sui prodotti a$o'
zootecnici implicati, a
quanto sembra tutti
prossimi al sito produt-
tivo".
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ANAGNI - COLLEFERRO - FIUGGI

Retuvasa sta con i carabinieri nella

Ambiente, tenere alta la guardia
t re imprendi tor i  per gest ione i l leci ta rif iuti

ll capilano Airoldi

per l'ipotesi di reato di
gestione illecita di rifiu'
ti speciali. Per l'emer-
sione di tale fenomeno
va dconosciuto ancora
una volta il tenace lavo-
ro degli uomini del Ca-
pitano Costantino Ai-
roldi, comandante della
Compagnia dei Caîabi'
nieri di Aúagd, in col-

ll maresciallo Verillo

Iaborazione con il Nu-
cleo Investigativo della
Compagnia di Frosino-
ne e con Arpa lazio. In
esame è anche l'utilizzo
di faùghi industriali in
agricoltura, per verifi-
cate se esso sia aweou-
to in violazione delle
prescdzioni autorizzati-
ve. Owero, pratiche di

repressrone ecoreati
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