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PREMESSA
Il D.P.C.M. 19 maggio 2005, a seguito del rilevamento di concentrazioni di betaesaclorocicloesano (β- HCH) superiori al livello limite di 0,003 mg/kg, consentito dalla
normativa comunitaria, in un campione di latte proveniente da un’azienda bovina situata
nel comune di Gavignano (RM), ha dichiarato fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza
socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sacco che interessa il territorio dei
comuni di Colleferro, Segni e Gavignano nella provincia di Roma, e dei comuni di
Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino nella provincia di Frosinone.
Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato con DD.P.C.M 6 aprile
2006, 24 aprile 2007, 30 maggio 2008, 31 ottobre 2008, 2 ottobre 2009, 31 ottobre 2010, fino
al 31 ottobre 2011. Nel corso dell’ultimo rinnovo, le competenze dell’ufficio
commissariale sono state estese anche alle aree agricole-ripariali dei comuni di Frosinone,
Patrica, Ceccano, Pofi, Castro de’ Volsci, Ceprano e Falvaterra.
Con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n.3441 e
14 luglio 2005, n. 3447, è stato nominato Commissario delegato per l’emergenza il
Presidente della Regione Lazio, che si può avvalere di un Soggetto attuatore e sono stati
definiti i compiti e l’organizzazione dell’Ufficio commissariale, individuando le risorse
economiche utili per i primi interventi.
Segnatamente, l’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3441/05 e successive modifiche ed
integrazioni affida all’Ufficio commissariale il compito di provvedere:
- alla messa in sicurezza, perimetrazione e caratterizzazione dell’area interessata dal
grave inquinamento ambientale, nonché alla programmazione ed esecuzione degli
interventi di bonifica;
- alla predisposizione ed approvazione del progetto di bonifica delle acque
superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati;
- all’adozione di direttive, anche con carattere informativo, alle autorità locali per
l’utilizzo delle risorse idriche a fini potabili, irrigui e zootecnici;
- alla promozione di attività di sorveglianza epidemiologica ed ambientale
finalizzate a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza delle produzioni
agricole;
- all’eventuale inserimento, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, della Valle del
fiume Sacco nel Piano nazionale delle bonifiche di interesse nazionale (cfr. art. 11
quaterdecies, comma 15, legge 2 dicembre 2005, n. 248).
L’art. 2 dell’O.P.C.M. n. 3441/05 affida, altresì, all’Ufficio commissariale il compito
di provvedere:
- alla predisposizione di un piano, concordato con il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, per erogare indennizzi e contributi a favore delle aziende
agro-zootecniche che hanno subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla
situazione emergenziale.
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Successivamente, l’art. 11-quaterdecies, comma 15, della legge 2 dicembre 2005, n.
248, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203”, adottato su richiesta dell’Ufficio commissariale in attuazione della previsione
dell’art. 1, comma 1, dell’O.P.C.M. n.3441/05, ha inserito il territorio del bacino del fiume
Sacco interessato dall’emergenza ambientale tra i siti di bonifica di interesse nazionale di
cui alla legge n. 426/98.
L’art. 16 dell’O.P.C.M.
delegato, in via esclusiva,
caratterizzazione, bonifica
l’approvazione dei relativi
dall’emergenza.

17 novembre 2006, n. 3552 ha assegnato al Commissario
le attività relative alla messa in sicurezza d’emergenza,
e ripristino ambientale, nonché la predisposizione e
progetti delle aree afferenti ai nove comuni interessati

In relazione ai compiti normativamente affidati, l’Ufficio commissariale, ha definito,
in sede di riunione tecnica con gli altri soggetti di cui può avvalersi ai sensi dell’art. 1,
comma 2, dell’O.P.C.M. n.3441/05, un puntuale programma di interventi, avviando
conseguentemente le iniziative necessarie o utili ad affrontare il problema del grave
inquinamento nei territori di propria competenza.
Va segnalato che l’art. 31 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, al fine di sostenere
e riqualificare l’agricoltura nell’area della Valle del Sacco colpita dall’emergenza
ambientale, ha istituito il “Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo
agricolo nella Valle del Sacco”, prevedendo a bilancio l’allocazione di € 3.000.000 annui,
per il primo triennio. Successivamente, con delibera di Giunta Regionale n. 805 del 7
novembre 2006, la Regione Lazio, per le finalità di spesa della predetta legge, ha
identificato il Distretto Rurale ed Agro-energetico della “Valle dei Latini” che comprende
il territorio di ulteriori 13 comuni oltre i 9 ricompresi nell’area emergenziale.
Con la Deliberazione n. 861 del 18 dicembre 2006, come integrata dalla successiva
Deliberazione n. 1016 del 14 dicembre 2007, la Giunta Regionale della Regione Lazio ha
stabilito i criteri e le modalità di gestione del Fondo di cui sopra ed ha altresì disposto che
all’utilizzazione delle relative risorse provveda l’Ufficio commissariale per l’emergenza
nella Valle del Sacco. Conseguentemente, il Dipartimento Economico ed Occupazionale
ha disposto i piani di riparto, provvedendo al trasferimento delle risorse di cui all’art. 31
citato nella contabilità speciale n. 2996 istituita presso la Banca d’Italia – Tesoreria
Provinciale dello Stato, intestata al Soggetto attuatore ex art. 3 dell’OPCM n.3447.
Va evidenziato che l’impiego delle risorse di cui all’art. 31 è avvenuto, da parte
dell’Ufficio commissariale, sulla base dei piani di riparto e secondo programmi condivisi
con l’Assessorato Regionale Agricoltura che, unitamente all’azione dell’Assessorato
Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, ha assicurato una rete istituzionale di
presidio per tutte le attività svolte dall’Ufficio commissariale.
Le attività poste in essere dall’Ufficio commissariale hanno trovato positivo riscontro
nei numerosi “tavoli tecnici” convocati prima della dichiarazione della Valle del Sacco
come sito di interesse nazionale e, successivamente, nelle 11 conferenze di servizio che,
nel tempo, si sono susseguite per approvare i programmi di intervento con particolare
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riferimento ai piani per la caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza e bonifica
proposti dall’ufficio commissariale.
Per completezza di informazioni, va segnalato che le iniziative avviate e le azioni
svolte dall’Ufficio commissariale sono state oggetto di periodici incontri informativi con
la competente Procura della Repubblica di Velletri cui è stato offerto un costante e
fedele aggiornamento dell’evolversi del quadro conoscitivo e fattuale dell’emergenza
nella Valle del Sacco.
Al riguardo, va detto che il primo incontro istituzionale richiesto dal Soggetto
attuatore nella fase di avvio dell’incarico è stato proprio con il sostituto procuratore
referente della Procura della Repubblica di Velletri.
Inoltre, si aggiunge che l’Ufficio commissariale ha puntualmente relazionato, nel
corso delle audizioni rese il 27 luglio 2005, il 20 settembre 2005 e - su richiesta dell’Ufficio –
il 15 novembre 2005, in V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione
tra i Popoli, e da ultimo, il 23 febbraio 2009 in Commissione Consiliare Permanente Sanità
in ordine a tutte le iniziative adottate in esecuzione delle disposizioni dell’O.P.C.M.
n.3441/05, nonché sullo stato delle attività poste in essere, mettendo a disposizione la
relativa documentazione.
Ad avviso dell’Ufficio commissariale tale modalità procedurale si inserisce in un
utile rapporto di collaborazione istituzionale tra l’Ufficio Governativo ed il Consiglio
Regionale del Lazio, permettendo la piena conoscenza dell’operato dell’Ufficio
commissariale che, d’altra parte, può, attraverso l’interlocuzione anche con i singoli
consiglieri, cogliere le criticità del programma degli interventi posti in essere per la bonifica
del territorio dei nove comuni del Lazio interessati dall’emergenza, così potendo meglio
calibrare le proprie attività.
Per tale ragione, considerato che la periodicità delle audizioni consente, tra l’altro, di
soddisfare le esigenze di conoscenza da parte anche dei singoli consiglieri della Regione
che, da un punto di vista formale, non hanno titolo a far valere, nei confronti di un Ufficio
Governativo, le prerogative di cui all’articolo 30 dello Statuto della Regione Lazio, l’Ufficio
stesso ha formalmente chiesto, in data 8 marzo 2006 (prot. n. 0329), una ulteriore audizione.

PROGRAMMA DI AZIONI DELL’UFFICIO COMMISSARIALE
All’esito di una riunione di carattere istituzionale, l’Ufficio commissariale ha definito
il seguente programma:
1. perimetrazione del sito oggetto dell’emergenza in funzione delle varie situazioni di
rischio riscontrabili:
 aree con presenza di fonti attive di contaminazione (siti industriali, aree di
discarica anche non autorizzata, aree di compensazione industriale);
 aree a rischio di contaminazione passiva (aree residenziali; aree agricole
ripariali; area vasta; rete idrica superficiale).
2. gestione del sito d’interesse nazionale;
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individuazione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza da adottare a cura
dei soggetti pubblici e privati e sorveglianza sull’esecuzione delle misure richieste;
3 bis realizzazione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza agendo in
sostituzione e danno dei soggetti privati inadempienti;
4. caratterizzazione del sito:
 redazione di protocolli operativi al fine di stabilire la sensibilità investigativa
(profondità e densità dei punti d’investigazione diretta) e, in funzione della
storia industriale del sito, definizione della short list che indica l’elenco
minimo di analiti che devono essere ricercati nelle differenti matrici
ambientali (acque sotterranee, suolo e sottosuolo);
 redazione di progetti di caratterizzazione ed esecuzione delle prestazioni per
le aree di competenza della pubblica Amministrazione (aree a rischio di
contaminazione passiva);
5. gestione e sorveglianza delle attività di caratterizzazione svolte dai soggetti terzi;
6. validazione delle attività di caratterizzazione attuate a cura dei soggetti pubblici e/o
privati;
7. monitoraggio dei corsi d’acqua e della falda profonda mediante una campagna di
censimento dei pozzi esistenti e successiva rilevazione delle caratteristiche idrochimiche dei pozzi ad uso umano, nonché ricostruzione in continuo delle superfici
piezometriche in funzione dei vari analiti riscontrati in falda;
8. bonifica e ripristino ambientale sia per gli interventi di competenza della Pubblica
Amministrazione, sia per le azioni assunte in sostituzione e danno dei soggetti
obbligati;
9. monitoraggio degli allevamenti che hanno effettuato il reimpianto attraverso
l’analisi dei foraggi e del latte prodotto;
10. attività riconducibili al settore zootecnico;
11. realizzazione di una indagine epidemiologica.
3.

PERIMETRAZIONE
La perimetrazione dell’area industriale riguarda una estensione di circa 800 ettari a
cui si aggiungono 700 ettari di territorio destinato all’uso zootecnico e all’uso agricolo ed
è stata altresì disposta la perimetrazione dell’area a rischio di contaminazione
comprendente le porzioni individuate tra:
a)
le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e B1
come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano);
b)
le porzioni di territorio rientranti nella fascia di 100 m dall’argine del fiume,
salvo che venga superato un dislivello altimetrico superiore a 5 metri.
L’area inizialmente perimetrata è stata estesa con successivi provvedimenti, in
relazione alla evidenza, a seguito di autodenuncia dei proprietari, di terreni di riporto
derivanti da scavi TAV risultati contaminati da isomeri dell’HCH (alfa, beta, gamma),
nonché a seguito di analisi che hanno evidenziato positività e tracce di isomeri dell’HCH
(alfa, beta, gamma) su coltivazioni in campo.
Nel mese di settembre 2005, è stato definito il documento per la perimetrazione
provvisoria del sito successivamente formalizzato nell’agosto 2006 una volta acquisito
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l’assenso dei sindaci dei nove comuni interessati. La perimetrazione è stato lo strumento
utile ai fini della definizione delle varie metodiche investigative da assumere in funzione
delle diverse situazioni di rischio attese a secondo che si tratti di aree a rischio di
contaminazione attiva o passiva, ed altresì utile a stabilire la sensibilità investigativa
(profondità e densità dei punti d’investigazione diretta) da applicare.

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AREA INDUSTRIALE DI COLLEFERRO

- A) MISURE DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA (MISE)
Sulla base dei dati analitici certi disponibili, ricavati anche nel corso della
caratterizzazione del sito, in attesa di completare il previsto iter tecnico-procedurale
(validazione della caratterizzazione effettuata nel sito, progettazione degli interventi di
bonifica e/o messa in sicurezza permanente, realizzazione delle opere, ripristino
ambientale), già nel corso delle Conferenze dei servizi del 10 e 24 novembre 2005 (gestite
dal Comune di Colleferro) l’Ufficio commissariale ha richiesto prioritariamente ai
soggetti obbligati (pubblici e privati) di adottare alcune necessarie azioni di messa in
sicurezza d’emergenza (MISE) che hanno permesso di attuare il confinamento della
contaminazione all’interno delle matrici ambientali già compromesse e, al contempo, di
attenuarne lo stato di contaminazione.
In particolare, si è provveduto ad effettuare: a) la pulizia della rete delle acque
bianche nell’area di stabilimento Alstom, Caffaro, Italcementi e Se.Co.Sv.Im.; b) la verifica
della tenuta delle cisterne interrate ad Alstom, Caffaro, Italcementi, Se.Co.Sv.Im. ed RFI.;
c) il censimento e/o rimozione dei manufatti contenenti amianto (o rifiuti con amianto)
ad Alstom, Caffaro, Italcementi, Se.Co.Sv.Im. ed RFI; d) la rimozione e smaltimento
presso impianti autorizzati, delle porzioni di suolo/sottosuolo che presentavano alti
valori di contaminazione (hot spot) per l’area stabilimento Chetoni e per l’area per la
produzione del benzoino facenti capo a Caffaro, per l’area degli ossicloruri di
competenza della società Se.Co.Sv.Im., per l’area di piazzale ex chimica riferita a
Italcementi e per l’Area residenziale Colleferro scalo – giardino della scuola “Barchiesi”.
Tutte le predette attività sono state effettuate e concluse; la rimozione di ulteriori hot
spot per diossine rilevate in area di compensazione Caffaro (area benzoino) e Se.Co.Sv.Im.
(area compresa tra lo stabilimento del benzoino e il sito Arpa 1) è stata avviata nel corso
della bonifica del sito, attuata dall’Ufficio commissariale che agisce in sostituzione e
danno di entrambi i soggetti (Caffaro e Se.Co.Sv.Im.).
Il barrieramento idraulico finalizzato ad intercettare le acque di falda è, al momento,
attivo per Se.Co.Sv.Im., nell’area delle discariche Arpa 1, Arpa 2 e nell’area esterna alle
discariche; per Caffaro, nell’area stabilimento “Chetoni” e nell’area per la produzione del
benzoino. Per entrambe le aree di competenza Caffaro, a partire dal 30 aprile 2010 agisce
in sostituzione e in danno l’Ufficio commissariale. Inoltre, sulla base dei dati di
caratterizzazione, è stato richiesto alla società Se.Co.Sv.Im. di predisporre un ulteriore
barrieramento anche in area piazzali merci - centrale elettrica (attività eseguita; in corso la
concessione dell’autorizzazione allo scarico); sulla base dei risultati della
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caratterizzazione eseguita in area Se.Co.Sv.Im. – Avio, approvata con prescrizione nel
corso della CdS del 5 agosto 2010, in data 21 luglio è stata chiesta l’avvio di MISE barrieramento idraulico (attività in corso). Ulteriori barrieramenti idraulici sono stati
eseguiti in area stabilimento Italcementi ed Alstom; in quest’ultimo caso è in fase di
rilascio l’autorizzazione allo scarico delle acque emunte, nel caso dell’impianto di
Italcementi è in fase di istruttoria l’autorizzazione.
A seguito degli interventi di pulizia della rete di raccolta delle acque di dilavamento
dei piazzali industriali, queste sono state avviate a trattamento sistematico mediante
l’impiego di un sistema di pretrattamento dedicato e successivo impianto gestito dal
Consorzio Servizi di Colleferro.
Al fine di minimizzare l’apporto meteorico efficace all’interno del corpo rifiuti,
l’Ufficio commissariale ha chiesto a Se.Co.Sv.Im. la realizzazione di opere di gronda
nell’area delle discariche Arpa 1, Arpa 2. In area Arpa 2 è stata altresì realizzata una
trincea drenante (a monte) per eliminare l’apporto di ricarica del corpo rifiuti da parte del
corso d’acqua presente nel sito, talché, unitamente all’effetto del barrieramento costituito
da un sistema di 9 + 9 pozzi barriera, si è notevolmente abbassata la piezometria
dell’acquifero (circa 6 metri), bloccando la diffusione della contaminazione verso la valle.
Queste azioni, che sono state poste in essere nelle aree considerate a maggior criticità
(discariche note e investigate ed area delle produzioni chimiche, attuali e dismesse),
rappresentano altresì l’avvio della fase di bonifica.
Alle misure fin qui citate, va aggiunto che la necessità e l’urgenza di disporre a
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nelle aree agricole e/o ripariali
cautelativamente perimetrate, misure di rafforzamento della messa in sicurezza per
l’eliminazione del rischio di contaminazione nella filiera agroalimentare, hanno
determinato, sulla base dello studio acquisito dall'Ufficio commissariale per la
"Valutazione economica per la trasformazione bioenergetica a fini di bonifica della Valle del
Sacco", la scelta -peraltro coerente con gli indirizzi della Regione Lazio che ha identificato
“Il distretto Rurale ed Agroenergetico della Valle dei Latini”- di avviare coltivazioni di
biomasse destinate alla trasformazione agroenergetica individuate, specificamente, nella
tipologia dei pioppi Short Rotation Forestry.
Allo stato attuale sono state avviate coltivazioni sperimentali per oltre 100 ettari di
terreni agricoli dell’area perimetrata.
Sulla base delle risultanze della caratterizzazione delle matrici suolo agrario (valori
residui di contaminazione) e foraggi ad uso animale da latte (valori di non conformità
anche in presenza di bassi valori residui di HCH nella matrice suolo agrario) al fine di
garantire la massima sicurezza sanitaria e al contempo consentire il recupero di ampie
porzioni di suolo agrario attualmente inibito agli usi umani (aree agricole ripariali), si è
ritenuto necessario studiare le condizioni essenziali alla creazione di un distretto agricolo
no-food. A questo riguardo l’Ufficio commissariale ha sottoscritto una convenzione con il
Dipartimento di agraria dell’Università TUSCIA di Viterbo per la “Realizzazione di uno

7

studio tecnico illustrante proposte di piani colturali per sistemi agricoli no-food in aree della Valle
del Sacco interessate da fenomeni di inquinamento ambientale”.
Lo studio è stato consegnato ed è in fase di istruttoria.
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STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ DI MESSA IN
SICUREZZA D’EMERGENZA

Se.Co.Sv.Im.
Arpa 2

Arpa 1

Caffaro -Benzoino
Rappresentazion
e del sito

MobilService/
Ep Sistemi
Residenziale
Colleferro
ex cave di
scalo
Pozzolana

Residenziale
P. Multipiano

Se.Co.Sv.Im.
Se.Co.Sv.Im.
Se.Co.Sv.Im.

RFI

CSC

Italcementi
Caffaro
Chetoni

Valle Sette due
Alstom

Se.Co.Sv.Im.
KSS

LEGENDA

Aree in cui è stata completata la bonifica
Aree in cui non sono richieste azioni di Misure di Messa in Sicurezza d’Emergenza
Aree in cui sono state richieste e avviate Misure di Messa in Sicurezza d’Emergenza
Aree in cui sono in corso le attività di bonifica
Aree per le quali è stato approvato il progetto di Messa in Sicurezza Permanente
Area in cui è maggiore il rischio di presenza di fonti attive di contaminazione: ex polo
chimico
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- B) MISURE CAUTELARI
E’ importante sottolineare che l’avvio dell’attività dell’Ufficio commissariale si è
caratterizzata con la richiesta di “archiviazione” (9 novembre 2005) del procedimento di
V.I.A. pendente al Ministero dell’Ambiente relativo al progetto FISIA in area Se.Co.Sv.Im.
che prevedeva l’ipotesi di realizzare, per “bonificare”, una discarica nazionale per lo
stoccaggio definitivo di rifiuti pericolosi.
Si è altresì provveduto ad adottare le ordinanze (tuttora in vigore) per interdire l’uso
agricolo (coltivazioni food) delle aree ripariali e per inibire l’uso delle acque emunte da
pozzi idropotabili, salvo analisi e certificazione da parte dall’ente di controllo.
Nel contempo, nell’ambito delle attività dirette ad avere piena conoscenza dello
stato di contaminazione ambientale, l’Ufficio commissariale ha costituito uno specifico
Gruppo di lavoro coordinato dal direttore del Dipartimento di Prevenzione e Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione della ASL RM/G, incaricato di procedere al censimento e
monitoraggio dei pozzi sul territorio del bacino del fiume Sacco interessato
dall’emergenza.
All’esito delle attività svolte con la collaborazione di personale della Polizia
Municipale delle diverse Amministrazioni comunali e dei rispettivi Uffici Tecnici, sulla
base di un rapporto convenzionale, il Gruppo di lavoro ha definito la mappa dei pozzi
censiti, garantendo la conoscenza di un dato essenziale per eventuali interventi di
interdizione all’uso delle acque.
Inoltre, in relazione al ritardo delle risultanze delle attività assegnate ad Arpa Lazio
con il progetto concernente il “Monitoraggio delle matrici ambientali nell’area della Valle del
Sacco”, per la caratterizzazione delle aree agricole e dei corsi d’acqua, sono state attuate
ulteriori azioni cautelative per:
 provvedere al campionamento e conseguente classificazione /caratterizzazione del
foraggio prodotto rientrante nella zona perimetrata, per definire le metodiche più
opportune per il successivo smaltimento/recupero;
 provvedere, con oneri a carico dell’Ufficio commissariale, salvo rivalsa sugli
inadempienti, alla pulizia dei terreni in cui è stata interdetta l’attività agricola;
 ridefinire l’estensione delle aree agricole interdette, allargando la fascia delle aree
ripariali interdette quale misura cautelare all’atto dell’emergenza, in relazione alle
nuove segnalazioni di terreni interessati da riporto di terre provenienti da aree a
rischio di contaminazione, da esondazioni, anche eccezionali, e per irrigazione con
acque del fiume Sacco;
 sollecitare l’autodenuncia per il caso di avvenuta acquisizione di terra da riporto;
 provvedere alla ricostruzione catastale delle proprietà ricadenti nella fascia dei 100
metri ripariali perimetrati lungo il fiume Sacco;
 redigere un piano a tutela della filiera alimentare relativa ai foraggi prodotti anche
oltre la fascia perimetrata nel corso dell’emergenza;
 realizzare dei pozzi d’acqua profondi per verificare lo stato di salubrità della falda
acquifera e successivamente utilizzarli anche per l’approvvigionamento ad uso
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irriguo. Nel corso del 2008 sono stati realizzati 4 pozzi profondi (mediamente 80
metri di profondità); due pozzi preesistenti sono stati attrezzati con pompe
sommerse. Inoltre, a seguito di gara europea sono stati realizzati ulteriori 13 pozzi
profondi da asservire ad uso irriguo (rispetto ai 15 previsti).

- C) CARATTERIZZAZIONE
Fin dalla fase di avvio della gestione dell’emergenza, l’Ufficio commissariale si è
indirizzato alla definizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle matrici ambientali
(suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali), non limitandosi alle evidenze
del marker (lindano) che ha fatto emergere lo stato di crisi.
Infatti, la check list, che rappresenta il fulcro del Protocollo messo a punto per le
attività di caratterizzazione del sito, tiene conto di tutte le sostanze (circa 80) riconducibili
alle attività antropiche che, negli ultimi decenni, hanno interessato il comprensorio
industriale di Colleferro e di conseguenza, per effetto indotto, la Valle del fiume Sacco.
Le attività di caratterizzazione condotte nelle aree agricole ripariali lungo il corso del
Fiume Sacco fino al limite del confine di Supino mostrano presenza di contaminate
riconducibile, in maniera quasi esclusiva, agli isomeri dell’esaclorocicloesano, sostanza
caratterizzata da persistenza e capacità di bioaccumulo.
Diversa situazione si riscontra, invece, nell’area del comprensorio industriale, dove
si riscontrano sostanze legate alle produzioni industriali.
L’azione svolta al riguardo dall’Ufficio commissariale nel periodo di attività da
settembre 2005 a dicembre 2010, è stata orientata prioritariamente sui seguenti ambiti
territoriali:
1. area d’impronta dell’ex industria chimica Snia-BPD (area attualmente impegnata in
tutto o in parte dalla società Caffaro, Se.Co.Sv.Im., Alstom, Italcementi, residenziale
di Colleferro scalo, parcheggio multipiano);
2. area delle discariche note (Arpa 1; Arpa 2; ex cava di Pozzolana) ed aree correlate
(aree agricole esterne al comprensorio, poste in fregio alle discariche, e impianto
chimico per la produzione del Benzoino);
3. rete idrica superficiale (fosso Cupo e Fiume Sacco) su cui influiscono le acque
meteoriche di dilavamento dei piazzali industriali (rete delle acque bianche) e rete
tecnologica del comprensorio industriale.
4. aree dell’ex esplosivistica e aree verdi interne al comprensorio;
5. aree di recente industrializzazione di competenza Avio, Simmel e Se.Co.Sv.Im. (aree
Simmel in locazione e area Bag).
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Alla data del 25 marzo è completata la fase investigativa dell’intero comprensorio
industriale fatta eccezione per le aree di stabilimento ex ARC (in corso dì esecuzione la sola
fase di analisi chimico-fisica delle varie matrici ambientali) ed area di proprietà
Se.Co.Sv.Im. in locazione alla Simmel (in corso di esecuzione la sola fase di analisi chimicofisica delle varie matrici ambientali).
Tutte le attività di caratterizzazione sono state effettuate nel rispetto della metodica
investigativa riportata nel PROTOCOLLO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE DA ADOTTARE DAI SOGGETTI OBBLIGATI PRESENTI NELL’AMBITO DEL SITO
DELL FIUME SACCO, redatto a cura dell’Ufficio Commissariale ed approvato dal “Tavolo
tecnico” del 2 settembre 2005 e successivamente in sede di Conferenza dei servizi.
Di rilievo è il fatto che, in Conferenza dei servizi sono stati approvati tutti i Piani di
caratterizzazione redatti dai soggetti obbligati, con le prescrizioni resesi necessarie al fine
di renderli congruenti ai protocolli appositamente predisposti dall’Ufficio commissariale,
per le seguenti aree:

AREE DI COMPETENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

 Residenziale Colleferro scalo: il servizio di caratterizzazione è stato affidato alla
società Golder Italia in nome e per conto dell’Ufficio commissariale;
 area della Valle sette/due: il servizio di caratterizzazione è stato affidato alla società
SGI in nome e per conto dell’Ufficio commissariale;
 area del parcheggio multipiano di Colleferro (Comune di Colleferro);
 area del costruendo Auditorium di Colleferro (Comune di Colleferro);
 aree agricole e/o ripariali lungo la valle del Fiume Sacco nel tratto da Colleferro fino
al confine comunale di Supino – I fase: il servizio di caratterizzazione di prima fase è
stato affidato, con procedura di gara europea, alla società Studio Aglietto s.r.l. in
nome e per conto dell’Ufficio commissariale;
 aree agricole e/o ripariali lungo la valle del Fiume Sacco nel tratto da Colleferro fino
al confine comunale di Supino – II fase: il servizio di caratterizzazione è stato
affidato, con procedura di gara europea, alla società C.P.G. in nome e per conto
dell’Ufficio commissariale;
 ulteriori aree agricole di competenza della pubblica Amministrazione (aree a rischio
di contaminazione passiva in fregio alle discariche Arpa 1 e Arpa 2): i lavori di
caratterizzazione sono stati affidati con procedura di gara europea alla società C.P.G.
Il monitoraggio degli acquiferi è previsto fino a ottobre 2011.
Le attività di monitoraggio delle acque del Fiume Sacco, attuate direttamente
dall’Ufficio commissariale a partire dal 12 febbraio 2007 e previste, al momento, fino al
febbraio 2012, hanno interessato anche quattro eventi straordinari: l’alluvione del 21
maggio 2008; l’evento critico del settembre 2008 (comparsa di schiume); un periodo di
intense precipitazioni meteoriche, con rischio alluvionamento, nel dicembre 2008;
l’alluvione del 17 marzo 2011.
I risultati dei monitoraggi finora posti in essere dall’Ufficio Commissariale hanno
evidenziato, nelle acque superficiali, modesti superi di concentrazione per HCH rispetto
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al limite tecnico tendenziale fissato dall’Ufficio commissariale (0.1 µg/l: obiettivo di
qualità 2008), presenti in maniera discontinua sia dal punto di vista della distribuzione
superficiale sia temporale.
In condizioni straordinarie, in genere in prossimità di eventi alluvionali, i dati di
monitoraggio hanno evidenziato superamenti per beta HCH distribuiti nel tratto compreso
tra le stazioni di prelievo a valle della confluenza con il fosso Gavozza fino a Supino, a
dimostrazione del fatto che la contaminazione fluviale da fitofarmaci, non più alimentata
dal comprensorio industriale (rete delle acque bianche/fosso Cupo), al momento, è da
ricondurre principalmente ai sedimenti fluviali, sui quali risultano adsorbiti tali analiti. In
coincidenza degli eventi alluvionali, la turbolenza delle acque riportando in sospensione le
particelle più fini dei sedimenti fluviali, fa sì che una quota parte della contaminazione da
fitofarmaci vada ad interessare anche le acque, oltre che i sedimenti. Il ripristino delle
condizioni di calma post alluvionali ha comportato sempre il rientro entro i limiti
dell’obiettivo di qualità dei valori di concentrazione dei fitofarmaci nelle stazioni
monitorate, ad eccezione delle stazioni di monitoraggio ubicate in Località Ponte di Villa
Magna e in località Case Corsi, nelle quali, per la morfologia del tracciato fluviale, risultano
sempre condizioni di turbolenza che causano la sospensione del particellato fine su cui
risulta aggregata la contaminazione da beta HCH, con conseguente rilevamento della
stessa anche nelle acque campionate.
L’azione di mitigazione/bonifica degli apporti solidi nella rete idrica superficiale
attraverso l’immissione nel fosso Cupo ha consentito un notevole miglioramento delle
qualità delle acque anche in condizioni di massimo stress. Infatti, la rilevazione delle acque
del fiume Sacco del 18 marzo 2011, effettuata in concomitanza con l’alluvione del 17 marzo,
ha mostrato una attenuazione della contaminazione (ridotta a circa un terzo rispetto alla
rilevazione di un evento analogo accaduto il 21 maggio 2008) in tutte le stazioni di misura
poste a valle della confluenza con il fosso Gavozza (HCH assente nelle prime quattro
stazioni di misura).
I dati di monitoraggio della rete idrica superficiale, dei sedimenti fluviali e delle
acque sotterranee acquisiti da Arpa Lazio, aggiornati al mese di marzo 2010, evidenziano
un riscontro positivo con le attività poste in essere dall’Ufficio commissariale. Un’ulteriore
elemento significativo che si evince dai dati acquisiti da Arpa Lazio è che la concentrazione
di contaminanti nei sedimenti prelevati dal fosso Cupo, in assenza di valori di riferimento
da attribuire ai sedimenti, presenta valori prossimi al limite di riferimento dei suoli (tabella
A del d.lgs. 152/06).
I dati dell’Arpa Lazio rilevavano assenza di contaminazione anche nelle acque dei
fossi Gavozza e della Mola.
I dati del monitoraggio effettuato dall’Ufficio commissariale nel mese di dicembre
2010, evidenziano valori di conformità rispetto ai limiti fissati (obiettivo di qualità) per tutti
i punti di stazione.
Inoltre, a partire dal mese di dicembre 2010, l’Ufficio commissariale ha esteso il
monitoraggio delle acque del fiume Sacco fino alla confluenza con il fiume Liri in agro di
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Falvaterra, con la creazione di ulteriori 10 stazioni di misurazione. L’avvio del
monitoraggio, la cui prima fase si concluderà entro Ottobre 2011, ha evidenziato, in modo
ubiquitario, la sola presenza di manganese (superamenti che rientrano nell’incertezza
analitica, riconducibile anche al fondo naturale) e di ione nitrato (inquinamento di origine
biologica). Non è stata rilevata la presenza di fitofarmaci in alcuna stazione di misura.
Nemmeno nel corso del monitoraggio contestuale all’evento alluvionale del 17 marzo 2011
è stata rilevata presenza di HCH.
Il monitoraggio degli acquiferi profondi è attuato da Arpa Lazio, utilizzando la base
informativa “Archivio pozzi” elaborata dall’Ufficio commissariale e interessa una ampia
porzione del SIN compresa tra le province di Roma e Frosinone. I pozzi sono classificabili,
in funzione della profondità dell’acquifero sfruttato, in:
1. Pozzi fino a 30 metri di profondità;
2. Pozzi compresi tra 30 metri e 100 metri di profondità;
3. Pozzi oltre i 100 metri di profondità.
Nella prima classe, quindi rientrano pozzi che sfruttano un acquifero superficiale,
influenzabile dallo stato di contaminazione (eventuale) dei suoli superficiali e
dall’interferenza tra la falda (superficiale) e la rete idrica superficiale (fiume Sacco).
Il monitoraggio ha interessato, di norma, la ricerca dei seguenti analiti : arsenico,
cadmio, mercurio, nichel, piombo, cromo totale, eptacloro, endosulfan, alachlor, aldrin,
dieldrin, endrin, alfaHCH, betaHCH, gammaHCH, HCH totale, DDT, clordano,
ΣFitofarmaci, triclorobenzene; in particolare il marker composti “fitofarmaci organo
clorurati” (betaHCH) è stato evidenziato, con valori oltre il limite consentito (Tabella
Acque sotterranee di cui all’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06), solo in alcuni pozzi
ubicati nel Comune di Colleferro (identificati con il numero 13, 14, 15 e 17).
In relazione ai modesti superi di βHCH rilevati nei pozzi 13, 14 15 e 17 ubicati nel
comune di Colleferro, l’Arpa Lazio ha dato seguito ad ulteriori campagne di monitoraggio
che hanno interessato unicamente i pozzi 13, 14 e 15 ubicati nel comune di Colleferro. I
risultati delle indagini confermano unicamente presenza di βHCH con concentrazione
eccedenti i corrispondenti valori limite pari a 0.1 µg/l. Alcuni superamenti per metalli (As,
Ni, Pb) in alcuni pozzi profondi in agro di Anagni e Paliano sono riconducibili al fondo
naturale.
I risultati di Arpa Lazio inerenti i monitoraggi delle acque profonde prelevate dai
pozzi 13, 14 e 15 ubicati nel comune di Colleferro evidenziano, rispetto alle precedenti
indagini, costanza delle concentrazioni di beta HCH misurate ovvero una attenuazione
della concentrazione misurata rispetto ai limiti di legge per le acque potabili.
Tutti i pozzi i cui sia stato rilevato superamento dei limiti normativi sono stati chiusi
all’uso.
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Ulteriori miglioramenti delle caratteristiche della rete idrica superficiale sono stati
indotti dall’invio all’impianto di trattamento (del Consorzio Servizi di Colleferro) delle
acque reflue urbane di Colleferro scalo a partire dal mese di febbraio 2009.
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STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE

Caffaro - Benzoino
Area verde
Se.Co.Sv.Im.

Se.Co.Sv.Im.
AVIO
Arpa 1
Arpa 2

Simmel

Simmel
AVIO

MobilService/
Residenziale
Ep Sistemi
P. Multipiano
ex cave di
Pozzolana

Residenziale
Colleferro scalo

Se.Co.Sv.Im.

RFI

CSC
Italcementi
Caffaro
Chetoni
Alstom
Valle Sette due

(ex Edison)

ARC

Se.Co.Sv.Im.
(ex esplosivistica)

Se.Co.Sv.Im.
AVIO

KSS

Area verde
Se.Co.Sv.Im.

LEGENDA

Aree in cui è stata completata la fase della Caratterizzazione

Aree per le quali sono in corso le attività di caratterizzazione

Area oggetto di ricorso(KSS)

Area in cui è maggiore il rischio di presenza di fonti attive di contaminazione: ex polo
chimico; area di sversamento/discarica
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AREE INDUSTRIALI CON INTERVENTO DIRETTO DELL’UFFICIO COMMISSARIALE

A cura dell’Ufficio commissariale, sono state affidate, mediante procedura di gara
europea, all’ATI costituito dalle società Fenice e Tecno IN, le attività di caratterizzazione
integrativa, mediante rilievi geofisici e trincee esplorative sul sito Arpa 1, al fine di
verificare, preliminarmente alla bonifica della matrice suolo/sottosuolo, l’eventuale
presenza di corpi metallici interrati, da avviare a smaltimento in discarica autorizzata
(esterna al sito).
L’Ufficio commissariale ha altresì proceduto a svolgere indagini integrative per la
caratterizzazione dell’area dello stabilimento per la produzione del benzoino di proprietà
Se.Co.Sv.Im., ancorché utilizzata per attività industriale della società Caffaro.
Inoltre, utilizzando le economie esitate dalla gara europea per la realizzazione del
Piano di caratterizzazione integrativa del sito Arpa 1, affidata all’ATI costituita dalle
società Fenice e Tecno IN, l’Ufficio commissariale ha realizzato una caratterizzazione
integrativa del sito “Stabilimento per la produzione del benzoino e derivati”. Le attività
richieste sono state completate dal soggetto affidatario nel mese di luglio 2009.

AREE INDUSTRIALI



















area di discarica di Colleferro denominata Arpa 1 (Se.Co.Sv.Im.);
area di discarica di Colleferro denominata Arpa 2 (Se.Co.Sv.Im.);
area di discarica di Colleferro indicata come ex Cava di pozzolana (Se.Co.Sv.Im.);
aree esterne alle discariche (Se.Co.Sv.Im.);
area di piazzale ingresso principale (Se.Co.Sv.Im.);
area di piazzale ingresso merci (Se.Co.Sv.Im.);
area vasta di proprietà (Se.Co.Sv.Im.);
area indicata come ex esplosivistica (Se.Co.Sv.Im.);
area della centrale Se.Co.Sv.Im.;
impianto di trattamento Consorzio Servizi Colleferro;
area di stabilimento (Alstom);
area di stabilimento (Italcementi);
area ex cava Colle Sughero (Italcementi);
area di stabilimento per la produzione dei Chetoni (Caffaro);
area di impianto per la produzione del benzoino e derivati (Caffaro);
impianto RFI di Colleferro scalo (RFI);
area di stabilimento termocombustore Mobilservice/EP Sistemi (Mobilservice/EP
Sistemi);
 area di stabilimento AVIO;
 area di stabilimento di proprietà della Simmel difesa;
 area di proprietà Se.Co.Sv.Im. destinate a stabilimenti Simmel difesa ed ex Arc
(Se.Co.Sv.Im.).

Tutte le attività di caratterizzazione sopra elencate sono state completate, fatta
eccezione per la Caratterizzazione del sito di proprietà Se.Co.Sv.Im. destinate a
stabilimenti Simmel difesa ed ex Bag i cui Piani sono stati approvati con prescrizione nel
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corso della CdS del 5 agosto 2010 e le relative attività di caratterizzazione sono
attualmente in corso.
In questo ambito sono state eseguite le attività di campo sia per le aree di
stabilimento ex ARC (in corso dì esecuzione la sola fase di analisi chimico-fisica delle
varie matrici ambientali) sia per le aree di proprietà Se.Co.Sv.Im. in locazione alla
Simmel (in corso di esecuzione la sola fase di analisi chimico-fisica delle varie matrici
ambientali).
Piani di caratterizzazione delle singole aree sono stati approvati con prescrizioni nel
corso delle Conferenze dei servizi del 19 aprile 2007, del 25 settembre 2007, del 18 marzo
2008, del 18 dicembre 2008 e del 5 agosto 2010 e 25 marzo 2011.

CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE RICOMPRESE NEL DISTRETTO AGRO ENERGETICO
VALLE DEI LATINI
Va segnalato che l’ufficio commissariale è altresì intervenuto su una porzione di
territorio rientrante nel sito d’interesse nazionale (SIN) “Bacino del Fiume Sacco” di
competenza del Ministero dell’ambiente.
Infatti, l’Ufficio commissariale, nel corso della Conferenza dei servizi svolta il 1°
marzo 2007 presso il Ministero competente, aveva dichiarato la propria disponibilità
all’effettuazione della caratterizzazione delle aree, al fine di verificare lo stato di
contaminazione delle matrici ambientali suolo agricolo, sedimento fluviale e sottosuolo
(interfaccia saturo-insaturo) nei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Pofi, Castro De’
Volsci, Ceprano e Falvaterra, in continuità con quanto già realizzato nell’ambito del sito
d’interesse nazionale gestito a titolo esclusivo.
Conseguentemente la caratterizzazione del sito è stata effettuata nel rispetto del
Piano di caratterizzazione presentato dall’Ufficio e ritenuto approvabile con prescrizioni
dal Ministero dell’Ambiente.
Le attività di campo e di laboratorio sono state condotte, nel periodo maggio agosto 2008, da società selezionata all’esito di procedura di gara europea dall’Ufficio
commissariale che agisce nell’ambito delle competenze assegnate alla pubblica
Amministrazione.
Le attività di caratterizzazione sono state realizzate per perseguire i seguenti
obiettivi:
 Definizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle matrici ambientali suolo
agrario, sottosuolo e sedimento fluviale, anche in relazione al marker “fitofarmaci
organo-clorurati” che identifica l’emergenza ambientale nel territorio di monte (9
comuni del SIN “Valle del fiume Sacco”);
 Verifica del modello concettuale del sito.
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Nel mese di dicembre 2008 l’Ufficio commissariale ha trasmesso al Ministero
dell’ambiente e agli enti scientifici nazionali ed enti tecnici di controllo, partecipanti alla
Conferenza dei servizi del sito d’interesse nazionale (SIN) “Bacino del Fiume Sacco” il
piano di caratterizzazione.
Il complesso delle analisi effettuate ha consentito di rilevare, per l’area indagata, una
contaminazione cronica da residui di fitofarmaci organo clorurati (α-esaclorocicloesano,
β-esaclorocicloesano, γ-esaclorocicloesano e DDD, DDT, DDE).
Questi valori (sola rilevabilità), non essendo completamente definito il meccanismo
di accumulo nei foraggi, hanno portato l’Ufficio commissariale, applicando il principio
della massima cautela a limitare, sul territorio di propria competenza, l’uso delle aree
agricole subordinando l’utilizzo dei foraggi prodotti in funzione dei valori di HCH
misurati in relazione all’extrapiano di monitoraggio attuato dalle Aziende sanitarie Locali
e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Lazio.
Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince che i superamenti, nella matrice sedimento
fluviale, risultano distribuiti in modo ubiquitario lungo l’intero tratto fluviale interessato
dallo studio (Frosinone - Falvaterra).
Per quanto riguarda, invece, i campioni di suolo agrario analizzati, sono stati rilevati
superamenti in modo diffuso, nei territori di Frosinone, Patrica e Ceccano, con evidenze
(anche superiori alle Concentrazioni consentite per le aree industriali) maggiormente
presenti in agro di Ceccano. Le presenze e/o superamenti interessano le aree esondabili,
confermando il modello concettuale elaborato per le porzioni di territorio ricadente nel
SIN Valle del fiume Sacco, che lega la diffusione del contaminante HCH al corso d’acqua.
Nel corso del 2010 l’Ufficio commissariale ha avviato una caratterizzazione
integrativa di alcune aree agricole (area Testani a Colleferro; area Dora Panphilj a
Colleferro) sui cui coltivi l’ASL RMG aveva riscontrato valori di non conformità per
l’alimentazione di animali da latte. I dati della caratterizzazione hanno mostrato valori di
continuità con quanto già realizzato sempre dall’Ufficio commissariale nelle aree agricole
contermini. La presenza di isomeri dell’HCH, quando rilevata, mostra valori di
concentrazione inferiori rispetto al limite più prescrittivo fissato dalla norma (Tabella A:
suolo verde) ed assunto quale termine di confronto.
Nel corso del mese di dicembre 2010 l’Ufficio commissariale ha realizzato una
caratterizzazione integrativa del fiume Sacco mediante il campionamento ed analisi di 20
campioni di sedimento. I dati di analisi, rispetto a quanto rilevato nella campagna del 2006
(presenza sistematica di isomeri dell’HCH), mostrano una presenza occasionale del
marker (circa il 50% tenendo conto della sola rilevabilità strumentale, con un valore di
picco relativo al campione prelevato a valle della confluenza con il fosso Gavozza). Questo
elemento conferma la progressiva riduzione di sedimento contaminante per l’efficacia
delle opere di attenuazione/pulizia/bonifica avviate nel comprensorio industriale di
Colleferro (area di maggiore presenza di fonti attive di contaminazioni)
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Sempre nel mese di dicembre 2010 l’Ufficio commissariale ha realizzato la
caratterizzazione ambientale del fosso Mola (Pantanello, Sant’Ilario) che delimita parte dei
rilievi occidentali del comprensorio industriale di Colleferro. Lo stato chimico fisico della
matrice sedimenti fluviali mostra una limitata presenza di fitofarmaci organo clorurati
(HCH, alfa e beta) in un paio di punti.
Per quanto riguarda le acque del fosso Mola non sono stati mai rilevati superamenti,
fatta eccezione per l’analita Manganese, riconducibile alle caratteristiche mineralogiche
del substrato roccioso (valori di fondo naturale) e lo ione Nitrito, che interessa tutti i
punti di campionamento, riconducibile ad inquinamento di tipo organico (allevamenti)
che si origina all’esterno del sito industriale; alcuni isolati punti di stazione presentano
superamenti per Alifatici clorurati cancerogeni (in particolare quattro punti a margine tra
i siti Simmel ed Arc per tricloroetano; un punto al margine esterno del comprensorio
verso la via Ariana con presenza di 1-1, dicloroetilene e tricloetilene). Lo stato di
contaminazione per Alifatici clorurati cancerogeni trae origine da attività umane svolte
all’esterno del comprensorio industriale.
Infine, nel mese di febbraio 2011, a seguito di notizie apparse sui mezzi
d’informazione (TG1, TG3 e quotidiani nazionali e locali) di un grave rischio sanitario
riconducibile a inquinamento ambientale di un’area esterna al perimetro del SIN, posta in
agro di Colleferro, l’Ufficio commissariale ha avviato una campagna di caratterizzazione
straordinaria.
In particolare, il servizio televisivo sull’emergenza ambientale della Valle del Sacco
andato in onda sabato 29 gennaio 2011 nel corso del TG1 serale, basato interamente su
un’intervista rilasciata da un allevatore, che dichiarava l’esistenza di un disastro
ambientale, l’Ufficio commissariale ha eseguito, nel periodo 10 e 11 febbraio 2011 (per le
attività di campo: prelievo di campioni), una caratterizzazione ambientale nel sito usato
dalla ditta Fadda per le attività di pascolo/allevamento.
L’Ufficio commissariale ha consegnato alla Procura della Repubblica di Velletri,
attraverso il CfS stazione di Segni, copia del Piano della caratterizzazione integrativa. Le
attività di caratterizzazione, realizzate nel rispetto del “Protocollo operativo per la
redazione del Piano della Caratterizzazione da adottare dai soggetti obbligati presenti
nell’Ambito del SIN Valle del fiume Sacco” sono state attuate per perseguire i seguenti
obiettivi:
1. Definizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle matrici ambientali suolo
agrario, acque superficiali/sotterranee, anche in relazione al marker “fitofarmaci
organo-clorurati” che identifica l’emergenza ambientale nel SIN “Valle del fiume
Sacco”;
2. Definizione di un eventuale nuovo modello concettuale.
La caratterizzazione ambientale, ricercando circa 80-90 elementi per ogni matrice
investigata (suolo superficiale\acque superficiali e di falda), è stata effettuata da un
laboratorio accreditato e, per le attività di Caratterizzazione svolte in precedenti lavori
nell’ambito del SIN, già intercalibrato dall’ISS al fine di validare l’attività analitica svolta.
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Inoltre, per la gravità della denuncia presentata dai mezzi d’informazione, l’Ufficio ha
ritenuto di confrontare il lavoro di caratterizzazione svolto con le analisi effettuate su una
aliquota degli stessi campioni da un ulteriore laboratorio accreditato e intercalibrato, che
ha curato le attività per conto della proprietà del sito (società Se.Co.Sv.Im.).
Anche l’Arpa Lazio Sez. di Roma ha effettuato attività di analisi (in alcuni casi
utilizzando una terza aliquota dello stesso campione raccolto dall’Ufficio commissariale)
su specifica richiesta del Ministero della Saluta attraverso Il nucleo dei NAS dei
Carabinieri.
Le risultanze dei tre enti\amministrazioni (Ufficio commissariale; Arpa Lazio sez.
Roma; Se.Co.Sv.Im.) sono analoghe: assenza di contaminazione riconducibile ad attività
umane. Gli unici valori di non conformità interessano infatti alcuni metalli (As, Pb, Va),
ma comunque nei limiti dei valori di fondo naturale fissati dallo studio dell’ISPRA per il
SIN Valle del fiume Sacco. Totale assenza di: fitofarmaci; solventi organo clorurati
cancerogeni e non; idrocarburi leggeri/pesanti; IPA..
L’Ufficio commissariale ha inoltre ricercato anche i composti volatili (BTEX) e anche
in questo caso non ne è stata rilevata nemmeno la presenza strumentale. Infine, sempre a
seguito di segnalazioni della stampa in merito alla presenza di sostanze radioattive
(uranio impoverito) presente nel sito impiegato per il pascolo dalla ditta Fadda, l’Ufficio
ha richiesto formalmente alla società SimmelDifesa di relazionare in merito. La Simmel ha
dichiarato di non essere autorizzata ad utilizzare, e di non aver mai impiegato, tali
sostanze nei propri cicli di lavorazione negli stabilimenti di Colleferro.

- D) VALIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE
L’Ufficio commissariale ha sottoscritto con l’Istituto Superiore di Sanità una
convenzione per verificare e validare tutte le attività analitiche richieste ed effettuate dai
soggetti pubblici e privati nel corso della caratterizzazione delle matrici ambientali. Le
attività di intercalibrazione, iniziate nel mese di gennaio 2008, hanno consentito la
validazione delle prestazioni eseguite da tutti i soggetti coinvolti, sia pubblici sia privati,
(caratterizzazione, MISE) per la matrice suolo/sottosuolo e acque sotterranee/superficiali
(Conferenza dei Servizi del 4 agosto 2009). È in corso la validazione delle attività
riconducibili alla caratterizzazione ambientale dell’area di proprietà della Simmel difesa.

- E) BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
Scuola “Barchiesi” di Colleferro
Nel mese di agosto 2006 è stata realizzata, a cura dell’Ufficio commissariale, la
bonifica del giardino della scuola elementare “Barchiesi” in area residenziale Colleferro
scalo (sito gestito direttamente dall’Ufficio), mediante asportazione e smaltimento presso
idoneo impianto autorizzato del terreno contaminato da fitofarmaci, nonché ripristino
ambientale.
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Rete delle acque bianche nel sito industriale di Colleferro
Dal mese di agosto 2007, utilizzando l’impianto consortile di depurazione dei reflui
industriali di Colleferro (ente gestore il Consorzio Servizi di Colleferro: C.S.C.)
opportunamente integrato con moduli “filtro a carboni attivi”, è stata avviata la gestione
della rete di acque bianche (acque di dilavamento meteorico dei piazzali) degli impianti
riconducibili alle società comprese nel Consorzio Servizi a Colleferro (CSC).
Nel mese di maggio 2009 l’Ufficio commissariale ha avviato un piano di
Caratterizzazione della rete delle acque bianche attuata attraverso la ricostruzione delle
caratteristiche delle stesse (tipologia dei condotti; ubicazione dei pozzi di accesso;
eccetera) nonché il campionamento sistematico dei sedimenti riscontrati nelle condotte.
Successivamente, nel mese di luglio 2009 ha trasmesso i risultati della
caratterizzazione a tutte le società interessate affinché possano programmare gli
interventi di rimozione e bonifica delle stesse.
L’Ufficio commissariale ha esteso l’indagine anche al tratto a giorno del fosso Cupo,
fino alla confluenza con il fiume Sacco. La pulizia del Cupo, i cui Progetti definitivo ed
esecutivo (redatti dall’Ufficio commissariale) sono stati approvati nel corso della CdS del
14 ottobre 2009 e sarà assunta dall’Ufficio commissariale con riserva di rivalersi in danno
nei confronti dei soggetti responsabili dell’inquinamento (se identificabili); anche le
attività che non saranno attuate dai soggetti interessati saranno assunte in sostituzione e
danno dall’Ufficio. Mediante gara con procedura ristretta accelerata, secondo i criteri di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato individuato il
soggetto cui appaltare l’esecuzione degli Interventi di pulizia del fondo e delle pareti e
ripristino delle sezioni idrauliche del fosso Cupo, nel territorio di Colleferro (Roma).
I lavori sono stati consegnati il 29 aprile 2010 e, a partire dal 10 maggio 2010, è stata
avviata la cantierizzazione delle opere. I lavori sono stati completati alla data del 31
ottobre 2010. Parte delle economie derivanti da tale variante in corso d’opera sono state
impiegate per la pulizia del tracciato del fosso Cupo che corre all’interno delle aree di
competenza delle Società Italcementi. Complessivamente le attività di pulizia del fosso
Cupo e della condotta dedicata alle acque bianche hanno comportato l’asportazione di
circa 60 t di sedimenti, che, previa classificazione/caratterizzazione, sono stati smaltiti in
idoneo impianto autorizzato, esterno al comprensorio industriale di Colleferro.
L’intervento di pulizia e ripristino delle sezioni idrauliche del fosso Cupo, associato
al sistematico trattamento delle acque bianche, ha definitivamente eliminato il rischio di
veicolazione della contaminazione dal comprensorio industriale ex Snia-BDP verso il
fiume Sacco. Questo percorso ha rappresentato, in passato (specie durante la fase di
produzione dei fitofarmaci) la massima via di diffusione della contaminazione dalle fonti
attive (piazzali industriali) verso la valle.

Colle Sughero
È stato approvato nel corso della Conferenza dei Servizi del 25 settembre 2007 il
progetto di Messa in Sicurezza Permanente del sito ex discarica di Colle Sughero, redatto
da Italcementi. La società ha in corso la revisione dell’intervento proposto, alla luce delle
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risultanze dello studio sul fondo naturale di alcuni metalli e metalloidi eseguito
dall’ISPRA.
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STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI PER LE ATTIVITÀ
OPERATIVA O MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

Se.Co.Sv.Im.
Arpa 2

Arpa 1

BONIFICA,

DI

MESSA IN SICUREZZA

Caffaro -Benzoino
Rappresentazion
e del sito

MobilService/
Ep Sistemi

Residenziale
Colleferro
scalo

Residenziale
P. Multipiano

ex cave di
Pozzolana
Se.Co.Sv.Im.
Se.Co.Sv.Im.
Se.Co.Sv.Im.

RFI

CSC

Italcementi
Caffaro
Chetoni
Alstom

Valle Sette due

Se.Co.Sv.Im.
KSS

LEGENDA

Aree in cui non sono previsti interventi di bonifica
Aree in cui è stata completata l’attività di bonifica
Aree in cui è prevista la Messa in Sicurezza Operativa
Aree in cui sono state avviate le attività di bonifica
Aree in cui è prevista la Messa in Sicurezza Permanente
Aree in cui è in corso la Caratterizz. integrativa per definire gli eventuali interv. di Bonifica
Area di proprietà Caffaro su cui l’Ufficio commissariale agisce in sostituzione e danno
(predisposto il progetto definitivo di bonifica e Messa in Sicurezza Operativa)
Area oggetto di ricorso(KSS)
Area in cui è maggiore il rischio di presenza di fonti attive di contaminazione: ex polo
chimico
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Sito di discarica Arpa 1 nell’area industriale di Colleferro
Al fine di avvalersi della specifica professionalità ed esperienza dell’Università degli
Studi, l’Ufficio commissariale ha perfezionato un Protocollo d’intesa con la Facoltà di
Ingegneria – Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade (DITS) dell’Università “La
Sapienza” di Roma, avviando una collaborazione mirata alle attività di risanamento
ambientale e degli aspetti collegati.
Nell’ambito del rapporto con il DITS, è stata sottoscritta una convenzione di ricerca
finalizzata alla progettazione degli interventi per il risanamento e bonifica dell’area di
discarica Arpa 1, per la messa in sicurezza permanente dell’area di discarica Arpa 2, per
la bonifica dei relativi acquiferi e per la stesura della Valutazione d’Impatto Ambientale
per entrambi i siti.
In esecuzione della citata convenzione, il DITS ha curato, per conto dell’Ufficio
commissariale, la progettazione definitiva delle opere per la bonifica del suolo/sottosuolo
(limitatamente alla matrice non satura) del sito Arpa 1 nell’area industriale di Colleferro,
la bonifica preliminare dell’acquifero sotteso e la progettazione del sito di stoccaggio
definitivo dei rifiuti provenienti dalla bonifica della matrice non satura in Arpa 1 e la
Valutazione d’Impatto Ambientale.
Una volta acquisita la favorevole valutazione della Conferenza dei servizi sul
progetto presentato, l’Ufficio commissariale ha proceduto, mediante gara europea,
all’affidamento dell’appalto il cui contratto è stato sottoscritto il 29 dicembre 2008.
In base al contratto stipulato il 23 gennaio 2009 è stata avviata la consegna dei lavori
di bonifica del sito Arpa 1; questa fase si è conclusa il 15 aprile 2009.
Una volta completati gli adempimenti tecnico-amministrativi necessari
all’esecuzione delle opere l’aggiudicatario, all’esito di una procedura di gara europea, ha
provveduto, sulla base di crono programmi mensili, periodicamente trasmessi agli enti
competenti, a realizzare le opere necessarie alla bonifica del sito Arpa 1 (suolo/sottosuolo
insaturo).
In particolare sono state completate le seguenti attività:
 cantierizzazione;
 caratterizzazione dei terreni soggiacenti le baie di stoccaggio;
 realizzazione di una strada di servizio per il collegamento in sicurezza dei due cantieri
e degli impianti accessori (impianto di pesatura; baie di stoccaggio; recinzione sito di
stoccaggio provvisorio dei terreni provenienti dal fronte di scavo; realizzazione dei
piezometri per il monitoraggio degli acquiferi);
 caratterizzazione geotecnica del sito di stoccaggio definitivo;
 a seguito di variante di progetto (limitatamente al sito di stoccaggio definitivo),
realizzazione del sito di stoccaggio definitivo con una capienza di circa 58.000 mc atto
a contenere i terreni contaminati provenienti dalla bonifica del sito Arpa1, ex
stabilimento benzoino e derivati ed aree limitrofe e, successivamente, le terre
provenienti dai lavori di scavo eseguiti dal comune di Colleferro in area “parcheggio
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multipiano” ed attualmente stoccate provvisoriamente in area comprensorio
industriale di Colleferro (ex stabilimento Caffaro Chetoni);
 caratterizzazione/classificazione di tutti i terreni da avviare a stoccaggio definitivo sia
mediante il metodo del cumulo rovescio, sia mediante caratterizzazione in baia su
cumulo omogeneo;
 smaltimento, presso impianti esterni autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto,
rinvenuti nel corso delle attività di scavo in Arpa 1.
Sono state avviate le seguenti attività:
 rimozione selettiva e conferimento nel sito di stoccaggio permanente di circa 29.000
mc di suolo/sottosuolo contaminato (sui 30.000 mc previsti dal progetto);
 caratterizzazione del fondo scavo e pareti, nei lotti in cui gli scavi sono stati
completati, per la verifica degli obiettivi di bonifica. Attività svolta in contraddittorio
con la Provincia di Roma mediante le attività rese dall’Arpa Lazio Sez. Roma Servizio rifiuti e Bonifiche;
 messa in sicurezza di circa 2.000 mc di sottoprodotto (fortemente contaminato e
ritenuto non idoneo al conferimento tal quale, a seguito della valutazione del rischio
effettuata dall’ISS) riscontrato solo nel corso delle attività di rimozione;
 messa in sicurezza di circa 1.000 mc di terreno contaminato risultato non idoneo al
conferimento tal quale, a seguito della valutazione del rischio effettuata dall’ISS;
 definizione di una convenzione con l’Università La Sapienza di Roma – Dipartimento
di Chimica, per la definizione delle tecniche di riduzione della contaminazione al fine
di consentire lo stoccaggio del terreno (circa 1.000 mc) e l’eventuale avvio del
sottoprodotto (circa 2.000 mc) ad impianti: attività completata. Il relativo Report sarà
presentato nel corso della prossima Conferenza dei Servizi;
 recupero mediante impianto mobile autorizzato delle macerie che, sottoposte a test di
cessione, sono risultate conformi ai requisiti di legge (direttamente in situ): attività
non ancora avviata in attesa dell’autorizzazione all’uso dell’impianto;
 selezione dei materiali ferrosi, caratterizzazione/classificazione ai fini del loro
recupero, avvio ai centri di recupero; avvio del recupero;
 avvio delle attività di capping finale per quelle porzioni del sito di stoccaggio in cui
siano state raggiunte le quote di abbancamento;
 smaltimento del percolato prodotto sia in area di cantiere Arpa 1, sia in area sito di
stoccaggio permanente;
 in relazioni alle condizioni meteo sfavorevoli (intense precipitazioni), messa in
sicurezza straordinaria del sito di stoccaggio, anche al fine della minimizzazione della
produzione di percolato.
In conformità delle vigenti disposizioni di legge, tutte le attività svolte dall’Ufficio
commissariale sono sottoposte alla verifica degli enti di controllo preposti. Inoltre, per la
particolare posizione giuridica del sito Arpa 1 (area già sottoposta a sequestro) il RUP
provvede ad informare la procura di Velletri con relazioni mensili sullo stato dei lavori.
Il collaudo in corso d’opera ha verificato la rispondenza delle opere attualmente
eseguite rispetto al progetto esecutivo approvato e non ha rilevato motivi ostativi
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all’abbancamento dei terreni contaminati, a condizione che venissero adottate alcune
prescrizioni, che sono state puntualmente eseguite e verificate.
La Provincia di Roma nel mese di febbraio c.a., sulla base delle verifiche di
conformità eseguite dall’Arpa Lazio Sez. di Roma, avendo accertato il raggiungimento
degli obiettivi di bonifica della matrice suolo/sottosuolo insaturo, ha autorizzato il
reinterro di alcuni lotti (che rappresentano circa il 20% dell’intera area asporta).
Sono in corso di completamento ulteriori interventi richiesti dall’Ufficio
commissariale e già programmati dalla Se.Co.Sv.Im. a carico del proprio bilancio, quali la
realizzazione delle opere di bonifica degli acquiferi soggiacenti i siti Arpa 1, Arpa 2 e
benzoino; quest’ultimo intervento reso possibili a seguito della sottoscrizione nel mese di
luglio c.a. dell’Accordo di programma tra le parti. Nonché l’integrazione della
caratterizzazione integrativa in area ossicloruri e la realizzazione della barriera idraulica in
area prospiciente ingresso merci e il sito Avio.

Sito di discarica Arpa 2 ed ex cava di pozzolana nell’area industriale di Colleferro
La società Se.Co.Sv.Im. ha completato la redazione dei progetti definitivi per gli
interventi di Messa in Sicurezza permanente del sito di discarica Arpa 2, avvalendosi del
DITS dell’Università degli Studi “La Sapienza”, nonché di Messa in Sicurezza
permanente del sito di discarica denominato “ex cava di pozzolana”.
L’intervento di Messa in sicurezza permanente per il sito Arpa 2 è stato già
sottoposto a SIA ed ha superato la fase di pubblicazione senza ricevere osservazioni. Il
progetto definitivo e la VIA sono state approvate con prescrizioni nel corso della
Conferenza dei servizi del 25 marzo 2011.
Il progetto definitivo relativo al sito Cave di Pozzolana è stato approvato con
prescrizione nel corso della Conferenza dei servizi del 5 agosto 2010; i lavori di
realizzazione sono stati avviati.
Il progetto definitivo inerente la “Messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2” è
stato approvato dalla Conferenza dei servizi del 25 marzo 2011.
Inoltre, in data 30 luglio c.a., acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale
dello Stato, è stato perfezionato con la Se.Co.Sv.Im. l’”Accordo per la messa in sicurezza
permanente del sito Arpa 2”, che, in analogia all’intesa conclusa in data 18 dicembre 2008
con la medesima società per la bonifica del sito Arpa 1, oggi in fase di completamento,
definisce, specificamente, l’ammontare degli oneri finanziari a carico della Se.Co.Sv.Im.
connessi alla realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza permanente
dell’area denominata Arpa 2 ed alla bonifica, gestione e manutenzione dell’acquifero
soggiacente il sito “benzoino e derivati”.
In sintesi, l’intesa prevede che la Se.Co.Sv.Im. concorra al costo dell’intervento per
l’80% con un limite di € 5.000.000,00 - stima del costo dell’intervento di messa in sicurezza
permanente in Arpa 2 - accollandosi interamente la gestione dell’acquifero del sito
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“benzoino e derivati” per un costo attualizzato di € 5.500.000,00. Inoltre, la società si fa
carico di uno specifico finanziamento di € 500.000,00 per realizzare le opere occorrenti
alla bonifica dell’acquifero soggiacente il sito benzoino, nonché di un ulteriore contributo
di € 1.000.000,00 per la parte conclusiva della bonifica di Arpa 1. Tale ultima somma è
finalizzata alla risoluzione delle problematiche insorte nel corso della bonifica del sito
Arpa 1 a seguito del rinvenimento di un banco di sostanza polverulenta tal quale di
colore bianco, non riscontrata nel corso della caratterizzazione.

Sito di stabilimento per la produzione del benzoino e derivati nell’area
industriale di Colleferro
Nel mese di maggio 2009 l’Ufficio commissariale, attraverso economie di progetto,
ha affidato alla società Tecno IN e CPG l’esecuzione di ulteriori 7 sondaggi ambientali con
prelievo e analisi di 30 campioni di suolo, al fine di perfezionare il progetto definitivo di
bonifica (suolo/sottosuolo insaturo e falda sottesa).
L’Ufficio commissariale, in collaborazione con gli enti scientifici di riferimento
(ISPRA, ISS), sulla base delle indagini svolte, ha elaborato l’analisi di rischio sanitaria del
sito al fine di definire gli obiettivi di bonifica.
Il progetto definitivo di bonifica, comprensivo anche del sito prospiciente l’area di
stabilimento, redatto dal DITS dell’università la “Sapienza” per nome e per conto
dell’Ufficio commissariale, è stato positivamente valutato nel corso della Conferenza dei
servizi del 4 agosto 2009. E’ stato individuato il soggetto cui appaltare le opere e gli
interventi di bonifica.
Quale attività propedeutica e integrata alla bonifica del sito Benzoino e derivati, in
cui l’Ufficio commissariale agisce in sostituzione e danno di entrambi i soggetti (Caffaro;
Se.Co.Sv.Im.), sulla base del progetto esecutivo, redatto direttamente dall’Ufficio
commissariale, e all’esito della procedura negoziale senza pubblicazione del bando per
l’affidamento dei lavori è stato attuato il decomissioning delle strutture fuori terra presenti
sul sito. I lavori sono iniziati nel mese di agosto 2009 e completati entro dicembre dello
stesso anno. I rifiuti da demolizione prodotti sono stati smaltiti/recuperati presso
impianti autorizzati esterni al comprensorio industriale di Colleferro nel rispetto delle
norme in materia.
Il progetto di bonifica comprende interventi sia sulla matrice suolo/sottosuolo sia
sulla matrice acque sotterranee. Nel primo caso, in analogia con quanto in fase avanzata
di realizzazione nel sito Arpa 1, è prevista la rimozione selettiva del suolo contaminato da
metalli pesanti, fitofarmaci, diossine e furani e il suo confinamento nel sito di stoccaggio
permanente già asservito alla bonifica del sito Arpa1. Infatti, nel mese di luglio all’atto
della prima variante di progetto, è stato realizzato un impianto di stoccaggio dotato di
una capacità idonea a ricevere anche i terreni provenienti dalla bonifica del sito “ex
stabilimento per la produzione del benzoino” ed aree comprese tra il suddetto sito ed
“Arpa 1”.
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In data 8 luglio 2010 è stato consegnato il cantiere per i lavori di bonifica. Le attività
di caratterizzazione dei terreni da asportare e conferire nel sito di stoccaggio permanente
sono state complete e, a partire dal 19 luglio 2010 sono state avviate le attività di
conferimento. Alla data del 31 maggio 2011 sono state conferiti nel sito asservito allo
stoccaggio permanente circa 24.000 mc di terreno contaminato (dei 30.000 circa previsti),
di cui 1.500 mc provenienti dalla rimozione degli hot spot per diossine e furani, già
oggetto di MISE attuate dall’Ufficio commissariale in sostituzione e in danno.
Nel mese di gennaio 2011 il sistema di barrieramento idraulico realizzato come MISE
è stato implementato attrezzando con pompe sommerse di capacità adeguata e
collettandoli al filtro a carboni attivi già presente sul sito i tre piezometri realizzati
dall’Ufficio commissariale nel corso dell’agosto 2008 in area prospiciente il sito ex
stabilimento per la produzione del benzoino. Questo ulteriore presidio ha consentito la
rimozione dei due pozzi originariamente realizzati quali MISE che interferivano con i
lavori di rimozione della matrice insatura (bonifica).
Le opere di bonifica dell’acquifero (terebrazione di 7 pozzi di bonifica), mediante un
sistema pump&treat, saranno approntate in continuità con i pozzi di bonifica per gli
acquiferi sottesi ai siti Arpa1 e Arpa2 (già realizzati a cura e spese della società
Se.Co.Sv.Im.), a seguito della sottoscrizione dell’Accordo con la società Se.Co.Sv.Im.
intervenuto nel mese di luglio c.a.

INTERVENTI DI BONIFICA SULLE AREE AGRICOLE E/O RIPARIALI
-

A) MESSA A PUNTO DI TECNICHE DI BONIFICA ATTRAVERSO PRATICHE DI FITORIMEDIO

INTEGRATO DA AZIONI DI BIORIMEDIO

L’Ufficio commissariale ha definito con l’Istituto di Biologia Agro-Ambientale e
Forestale (IBAF) del CNR - Area della Ricerca di Roma un progetto mirato alla verifica
della possibilità di produrre bioenergia con effetti di disinquinamento del suolo
contaminato da fitofarmaci organo-clorurati (con particolare riguardo agli isomeri
dell’esaclorocicloesano) nella Valle del Fiume Sacco.
La sperimentazione è stata realizzata in due aree agricole e/o ripariali individuate
dall’Ufficio commissariale nel sito d’interesse nazionale Valle del Fiume Sacco, interdette
agli usi umani per effetto delle Ordinanze commissariali.
La sperimentazione prevede l’esecuzione di test su cloni molto produttivi nella fase
giovanile e adatti per coltivazione in turni brevi, in associazione con ammendanti a
rilascio graduale di ossigeno e vari sistemi biologici (batteri e funghi) in grado di rendere
più rapida la degradazione degli inquinanti presenti fino a profondità variabili tra 0.5 ed
1 m.
La sperimentazione di prima fase, completata a giugno 2009, si compone delle
seguenti fasi progettuali:
1. Messa a punto di metodi analitici per le caratterizzazioni chimiche e
microbiologiche di suolo, acque di circolazione nel suolo, radici, fusti e foglie.
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2. Analisi chimica e microbiologica del suolo delle due aree all’inizio ed alla fine di
ciascuna stagione produttiva.
3. Isolamento e caratterizzazione di ceppi batterici da colture di arricchimento del
suolo in esame in presenza di concentrazioni crescenti di alfa e beta
esaclorocicloesano.
4. Valutazione in serra della crescita di micro-organismi, potenzialmente utili per la
degradazione di alfa e beta esaclorocicloesano, su suolo campionato dalle due
aree della Valle del Sacco.
5. Valutazione in serra della crescita di Pleurotus su suolo campionato dalle due
aree della Valle del Sacco.
6. Valutazione in serra di 8 cloni di pioppo candidati per la selezione dei tre cloni
più efficaci ed in grado di associarsi con funghi e micro-organismi degradatori.
7. Realizzazione di due pioppeti pilota con i tre cloni selezionati in due diverse aree
della Valle del Sacco.
8. Messa a punto dei trattamenti di ammendamento e di inoculo dei sistemi
biologici idonei all’associazione con i cloni di pioppo selezionati.
9. Messa a punto di una striscia di cannuccia (Phragmites australis) per la
decontaminazione del sedimento fine in aree di calma del Fiume Sacco.
10. Verifica della compatibilità del materiale vegetale prodotto con il processo di
termovalorizzazione.
B) RISULTATI ATTESI

L’attività è stata svolta a partire dalla primavera del 2008 presso due aree interdette
agli usi umani ubicate in agro di Segni e di Anagni, di estensione rispettivamente pari a
0,7 e 0,4 Ha. I ceppi batterici impiegati sono stati selezionati in funzione della loro elevata
capacità di degradare completamente la molecola organica che ha causato lo stato di
emergenza ambientale.
I risultati del primo anno hanno confermato gli studi precedentemente effettuati nei
laboratori e nelle serre dell’istituto sull’efficacia del processo tecnologico portato
direttamente in campo, consentendo di ottenere valori di riduzione della contaminazione
tra il 30 e 40% dei valori iniziali.
Il CNR e l’Ufficio commissariale hanno avviato le procedure per la brevettazione del
processo tecnologico di bonifica di suoli agrari contaminati da sostanze organo clorurate
(fitofarmaci: lindano e DDT) mediante l’uso di pioppi, enzimi e batteri selezionati.
I risultati del primo anno di ricerca (riduzione della contaminazione per HCH fino al
35-40%) hanno consentito di prolungare la sperimentazione per un secondo anno (fino a
settembre 2010), al fine di verificare la possibilità di ottenere la riduzione del
contaminante in un volume di suolo più grande delimitato da un accresciuto apparato
radicale dei pioppi (al secondo anno di impianto ad alta densità).
L’applicazione sperimentale del rizorimedio con pioppi piantumati ad alta densità
per ridurre “in situ” la contaminazione da isomeri dell’esaclorocicloesano del suolo
agrario nel bacino del Fiume Sacco ha confermato i risultati positivi ottenuti in
serra/laboratorio. I dati sulla riduzione della concentrazione di HCH mostrano che :
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1. Il clone monviso da solo induce una riduzione totale dell’HCH, rispetto alla
concentrazione iniziale misurata sul suolo prima dei trattamenti, di circa il 10% nei
primi 6 mesi e quindi del 35% alla fine del primo anno e del 50% alla fine del
secondo anno della sperimentazione. La riduzione della concentrazione
dell’isomero beta, l’isomero recalcitrante che ha un emivita tra i 30 ed i 40 anni a
seconda delle condizioni ambientali, è rispettivamente il 2, il 34 ed il 57%.
L’isomero alfa, anch’esso molto recalcitrante, viene ridotto meno, il 30%,
considerando il valore medio di riduzione ottenuti per tutti i trattamenti.
2. L’associazione di batteri oppure di compost, arricchito in batteri cellulosolitici e di
un composto che rilascia lentamente ossigeno (ORC), riducono l’HCH totale fino al
60%, circa il 10% in più di quanto ottenuto con la pianta da sola, mentre entrambi
questi trattamenti riducono la forma isomerica beta fino al 68%.
3. Gli altri cloni, I-214 el’AF2, producono anch’essi una riduzione della
concentrazione totale di HCH. Tale riduzione è in media del 23% alla fine del
secondo anno.
I risultati ottenuti sono sicuramente positivi. Considerando che un impianto di
pioppi ad alta densità ha una vita media di 10 anni, è molto probabile che nelle aree
piantumate a pioppo, in particolare quelle piantumate con il clone Monviso, la
concentrazione di HCH totale e quella dei singoli isomeri, anche dei più recalcitranti, sia
stata fortemente ridotta. E’ importante rilevare che questa decontaminazione si potrebbe
portare a termine a costo zero se sarà stata associata con la produzione di biomassa per
energia con il clone di pioppo Monviso; anzi garantendo un vantaggio economico per il
proprietario del suolo agricolo, essendo presente un recettore finale del cippato entro il
raggio di 30 KM 8filiera corta). Se si volessero ridurre i tempi per la decontaminazione, si
potrebbero inoculare nella rizosfera i batteri selezionati in questa sperimentazione per la
degradazione degli isomeri recalcitranti oppure spandere sul suolo un compost ottenuto
da materiale vegetale mescolato ad ORC ed interrato meccanicamente.

7. DEPURATORI DI ANAGNI
L’assenza di un impianto di depurazione consortile, promesso da decenni, ha
contribuito in modo determinante all’emergenza ambientale nel territorio anagnino. In
particolare, tale carenza ha determinato per tutte le imprese, anche di piccole
dimensioni, la necessità di trattare i propri reflui in ambito domestico per poi scaricarli
nel fiume Sacco o nei di lui affluenti. Da ciò è scaturita nel corso degli anni una
impressionante serie di scarichi illeciti di sostanze tossiche che ha culminato, nell’estate
del 2005, nello sversamento di altissime quantità di cianuri in un affluente del Sacco, il
Rio Santa Maria, con conseguente moria di animali e avvelenamento delle colture, fatti
per cui procede in sede penale la competente Autorità giudiziaria.
L’attività dell’ente commissariale, chiamato a fronteggiare l’emergenza ambientale
in toto, si è quindi rivolta anche all’accelerazione dei lavori di realizzazione del
depuratore.
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All’atto dell’insediamento dell’Ufficio commissariale, era stata aggiudicata da ACEA
ATO5, gestore del servizio idrico integrato, la prima tranche dei lavori di
ristrutturazione del depuratore consortile di Anagni. Già nel corso delle prime riunioni
di coordinamento, è emersa l’inadeguatezza delle soluzioni tecniche proposte per far
fronte alla grave emergenza ambientale riscontrata. Il depuratore infatti, inizialmente
progettato per la captazione dei soli reflui industriali, nella riprogettazione del 2003, in
cui l’intervento è stato suddiviso in due distinte tranches (ristrutturazione e
completamento), era stato trasformato in depuratore promiscuo di scarichi civili
(prevalentemente del comune di Anagni) e industriali.
A seguito dell’intervento dell’Ufficio commissariale, è stata in primo luogo
approvata una perizia di variante (redatta sulla base della relazione di un gruppo di
lavoro tecnico appositamente istituito in seno al tavolo tecnico di coordinamento) volta
alla realizzazione di una nuova vasca di equalizzazione ove convogliare i reflui
pretrattati da parte delle aziende limitrofe, mediante utilizzo di una rete fognaria già
predisposta in passato - ma da completare - dal Consorzio ASI di Frosinone, tesa ad
evitare gravi sversamenti improvvisi nelle acque del Fiume Sacco.
I lavori di realizzazione del primo tronco sono stati ultimati e il relativo collaudo
dell’opera, peraltro ostacolato dalla mancata liquidazione all’appaltatore di parte del
corrispettivo contrattuale per indisponibilità di cassa della regione, risulta ora effettuato
(collaudo statico dell’opera in data 4 giugno 2009 e collaudo dinamico in data 18 giugno
2009).
L’ente commissariale ha quindi puntato la sua attenzione sulla seconda tranche dei
lavori per il completamento del depuratore: l’opera, così come progettata in via
preliminare, è risultata inidonea al trattamento dei reflui industriali. Inoltre, poiché
l’adeguamento dell’impianto previsto in progetto faceva riferimento ad una realtà
industriale non più esistente, è stato necessario aggiornare il progetto. Si è proceduto
quindi ad affidare all’Università degli Studi “Sapienza” – Dipartimento di Idraulica,
Trasporti e Strade (DITS), uno studio di fattibilità volto a definire i lavori necessari a
completare e implementare l’impianto di depurazione. Si è quindi proceduto a
richiedere alla Regione Lazio l’inclusione della seconda tranche di lavori tra gli
interventi a realizzazione prioritaria, proprio in ragione dell’emergenza ambientale
esistente.
Con delibera n. 668/07 del 3 agosto 2007, la Giunta della Regione Lazio ha
approvato l’inclusione dei lavori di completamento del depuratore consortile tra gli
interventi infrastrutturali di prioritario finanziamento, strettamente necessari sul
territorio regionale per il risanamento delle risorse idriche, a tutela delle acque
superficiali fluviali, lacuali e marino costiere, con particolare riferimento a quelle
ubicate in aree sensibili e naturali protette.
Completata la fase procedurale, l’Ufficio commissariale, all’esito di gara europea ha
proceduto, nei termini stabiliti, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, dandone
notizia alla Direzione regionale ai fini del trasferimento della prima tranche dei
finanziamenti previsti.
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Con lettera del 19 maggio 2009, il Ministero dell’Ambiente ha reso il richiesto parere
che evidenzia che, “sino al momento dell’adozione dell’atto di pianificazione di cui
all’art. 172 co. 6, del d.lgs. 152/2006, viene a mancare l’elemento principale alla
ricorrenza del quale è subordinato il trasferimento in concessione d’uso degli impianti
di acquedotto, fognatura e depurazione. Pertanto appare corretto ritenere che le gestioni
degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione in essere alla data di entrata in
vigore dell’art. 172, comma 6, del d.lgs. 152/06, anche se realizzate da soggetti diversi
dal gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito territoriale ottimale nel quale
ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, possano essere protratte fino
all’adozione del piano. In ogni caso, l’atto di pianificazione previsto dalla norma in
oggetto rappresenta lo strumento con il quale va assicurata l’organizzazione di un
assetto coordinato fra le concessioni trasferite dai Consorzi ASI ai gestori, per un verso,
e le forme di affidamento previste ordinariamente per la gestione del servizio idrico
integrato dal d. lgs n.152/06, per altro verso. In questo contesto, è opportuno
sottolineare che il trasferimento in concessione d’uso previsto dalla norma in questione
attiene solamente al profilo della gestione degli impianti, ovvero all’esercizio delle
relative funzioni, lasciando impregiudicato l’aspetto prettamente dominicale, inerente
l’appartenenza e la titolarità degli stessi. Quanto alla definizione delle modalità di
siffatto esercizio, poiché al trasferimento previsto dall’art. 172, co. 6 del d.lgs n. 152/06
accede l’insorgenza di una concessione d’uso, può provvedersi mediante la
convenzione che rappresenta il naturale corredo di ogni rapporto di concessione.”.
In sede di Conferenza di Servizi del giorno 21 giugno 2010, indetta dalla – Direzione
Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Risorse Idriche, la Regione
Lazio evidenzia la necessità di effettuare il collegamento delle rete civile afferente
all’area di Osteria della Fontana, permettendo così un immediato conferimento di soli
reflui civili ed individua quale gestore provvisorio dell’impianto la Soc. ACEA ATO5
S.p.A., in qualità di Gestore del S.I.I. dell’ATO5.
In considerazione della necessità di avviare in tempi immediati il funzionamento
dell’impianto, preso atto che la Soc. Acea ATO 5 S.p.A. non ha provveduto all’avvio
dell’impianto, l’Ufficio commissariale ha convocato per il giorno 4 agosto 2010 una
Conferenza di Servizi istruttoria presso il comune di Anagni al fine di individuare
definitivamente il soggetto preposto alla gestione, anche solo provvisoria,
dell’impianto. In tale sede viene evidenziata anche la necessità di giungere in tempi
brevi alla definizione della progettualità del completamento del sistema fognario del
comune di Anagni.
In sede di Conferenza di Servizi del 5 agosto 2010 la Provincia di Frosinone
evidenzia di essere l’unico soggetto incaricato di definire il titolare alla gestione
dell’impianto ASI di Anagni e si impegna pertanto a definire l’iter decisorio attraverso
l’istituzione di un tavolo tecnico, che sarà dalla stessa convocato.
In data 8 settembre 2010 il direttore dei lavori ha dato seguito alla consegna parziale
dei lavori, finalizzata esclusivamente alla realizzazione delle indagini ambientali per la
caratterizzazione preliminare delle terre oggetto di scavo e delle acque di falda, previa
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bonifica da ordigni bellici, nelle more della progettazione esecutiva che dovrà essere
consegnata entro la data dell’8 ottobre c.a.
In data 22 novembre 2010 la Provincia di Frosinone ha indetto la prima riunione del
tavolo tecnico per la definizione del soggetto gestore temporaneo dell’impianto ASI di
Anagni. La riunione ha avuto luogo il giorno 26 novembre 2010. In tale sede la
Provincia di Frosinone illustra ai presenti l’avvenuto accordo tra la Soc. ACEA ATO5
S.p.A e il consorzio ASI, in cui si affida la gestione temporanea dell’impianto a
quest’ultimo.
In data 23 novembre 2010 l’ATI Passavant ha avviato le attività di Bonifica Ordigni
Bellici. In corso d’opera si evidenzia la necessità di effettuare le indagini secondo le
modalità definite di “scavo assistito” a causa della presenza del sottosuolo di una fitta
rete di sottoservizi che non consente di effettuare altrimenti le indagini belliche sul sito.
Il 24 gennaio 2011 si è riunita la commissione tecnica nominata al fine di esaminare e
valutare la progettazione esecutiva redatta dall’ATI Passavant Impianti S.p.a. All’esito
di chiarimenti forniti dall’ATI, il progetto esecutivo è risultato conforme al definitivo
posto a basa di gara e meritevole di approvazione da parte della stazione appaltante.
Conseguentemente, il progetto esecutivo approvato dell’opera è stato consegnato al
genio civile di Frosinone al fine di acquisire il positivo parere di tale ente in merito alla
correttezza della progettualità delle opere strutturali, alla luce della normativa sismica.
Al momento si è in attesa a breve dell’approvazione definitiva.
In data 9 febbraio 2011 è stata effettuata la consegna formale dei lavori all’ATI, con la
conseguente decorrenza dei tempi contrattuali per l’esecuzione delle opere, pari a mesi
sei come da offerta presentata e perciò terminanti il giorno 8 agosto 2011.
Nel mese di marzo c.a. sono state consegnate all’Ufficio commissariale le risultanze
analitiche della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo delle aree di impianto, da
cui è emersa l’assenza di contaminazione sia di tipo organico che inorganico.
Attualmente, pur non essendo possibile procedere alle attività che prevedono la
realizzazione di opere strutturali nelle more dell’approvazione formale da parte del
Genio Civile di Frosinone, sono in corso le operazioni di ripristino degli edifici esistenti
e lo smontaggio e revisione di parte delle apparecchiature elettromeccaniche.
L’approvazione delle opere strutturali è stata rilasciata con nota del Genio Civile di
Frosinone prot. 108363 del 30 marzo 2011.
In riferimento alle attività propedeutiche all’avvio dei lavori, sono state altresì
completate le attività di bonifica da ordigni bellici e le attività di verifica della èpresenza
di emergenze archeologiche medinte l’esecuzione di saggi di scavo.
In considerazione della necessità di effettuare le citate lavorazioni, in parte non
previste dal capitolato di gara, la società ha avanzato richiesta di proroga dei termini
contrattuali con nota prot. 1041/11 del 9 giugno 2011. Tale proroga è stata concessa dalla
Direzione lavori che ha fissato quale nuova data per il completa,mento delle attività il 7 ottobre
2011.
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Attualmente è stata completata la struttura in c.a. dell'edificio di produzione ozono,
comprensiva del solaio, mentre nella zona antistante è in corso di realizzazione la
paratia di pali propedeutica allo scavo per la vasca di contatto ozono. Sono state altresì
realizzate le opere di fondazione per i seguenti manufatti e impianti: stoccaggio
reagenti, ozonizzazione e stoccaggio ossigeno, edificio gruppo elettrogeno, impianto di
deodorizzazione, recupero ozono, sollevamento fanghi pompe monovite. Alla momento
del sopralluogo erano in corso le operazioni di disarmo delle pareti del manufatto per la
chiariflocculazione e pre-ozonizzazione.
Sono in esecuzione gli scavi a sezione obbligata per la posa in opera delle tubazioni.
Risulta già eseguito il collegamento tra le vasche di ispessimento fanghi e la
disidratazione.
In riferimento alle apparecchiature elettromeccaniche, sono giunte in cantiere le
elettropompe sommergibili ed è styata ultimata la revisione di tutte le apparecchiature
già presenti.
Sono stati posti in opera il serbatoio acido solforico e il silos carboni attivi in polvere,
i quali dovranno essere collegati all'edificio reagenti, nonché l'unità facente parte del
gruppo di deodorizzazione a biofiltrazione presso l'edificio disidratazione fanghi,
anch'essa priva di collegamenti.
È stata anche ultimata la copertura piana in alluminio delle vasche di ispessimento
fanghi civili e industriali.
In merito alle lavorazioni effettuate, con nota del 29 luglio 2011, il collaudatore in
corso d’opera ha convocato per il giorno 14 settembre 2011 la prima visita di collaudo
statico e per il 20 settembre 2011 la prima visita di collaudo tecnico - amministrativo.

8. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALE
Con provvedimento del 26 settembre 2005, prot. 219/05, è stato approvato e
finanziato il progetto di monitoraggio sulla “ Salute della popolazione nell’area della Valle del
Sacco” affidato al Dipartimento di epidemiologia della A.S.L. Roma E.
Obiettivi primari del progetto sono identificabili nel:
1. Fornire all’Ufficio commissariale un quadro aggiornato della situazione
epidemiologica nell’area, utilizzando i sistemi informativi sanitari correnti;
2. Valutare il livello dei marcatori biologici in diversi gruppi di popolazione,
selezionati mediante consolidati protocolli epidemiologici;
3. Valutare la prevalenza di alcune patologie di interesse nei soggetto adulti e lo stato
di salute riproduttiva delle donne residenti nell’area;
4. Arruolare un gruppo di popolazione e seguirle in modo prospettico per quanto
riguarda la mortalità ed i ricoveri ospedalieri.
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Sono stati definiti due studi di “coorte” di lavoratori della ex Snia-BPD e uno studio
di “coorte” della popolazione residente.
Tutte le attività di progetto sono state portate a termine e, nel corso della Conferenza
dei servizi del 12 novembre 2008, i referenti sanitari dello studio ne hanno illustrato le
risultanze le cui conclusioni, per l’importanza che rivestono, si riportano integralmente:
“Conclusioni generali


L’area della Valle del Sacco è stata per lunghi anni sede di una importante attività industriale
per la produzione di sostanze chimiche, esplosivi, carrozze ferroviarie, motori di lancio. Nel 2005
è stato messo in evidenza una estesa contaminazione del fiume e dei terreni limitrofi da sostanze
chimiche provenienti da discariche di rifiuti tossici.



Il complesso industriale ha causato nel tempo inquinamento dell’aria, i lavoratori sono stati
esposti a sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare prodotti chimici ed amianto, le
persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno assorbito ed accumulato nel tempo pesticidi
organo clorurati soprattutto tramite la via alimentare.



L’area dei tre comuni di Colleferro, Segni e Gavignano presenta nel suo complesso un quadro di
mortalità e morbosità peggiore del resto del Lazio.



L’estesa indagine di biomonitoraggio ha dimostrato una contaminazione umana di carattere
cronico da beta-esaclorocicloesano (β-HCH), sostanza organica persistente derivante dagli
scarichi industriali. Sono interessati i residenti in prossimità del fiume che presentano valori
significativamente più elevati del resto della popolazione. I livelli di contaminazione sono in
rapporto all’uso pregresso dell’acqua dei pozzi locali e con il consumo di prodotti alimentari
locali.



Il quadro di mortalità e di morbosità dei residenti nell’area di Colleferro, quando paragonato a
quello delle aree dei comuni vicini, mostra valori più elevati per le patologie cardiovascolari e
respiratorie in possibile rapporto con la contaminazione cronica ambientale. Si conferma un
eccesso di tumori della pleura per la pregressa esposizione ad amianto.



Il quadro di mortalità e morbosità degli abitanti lungo il fiume non è particolarmente variato
rispetto ai comuni di riferimento, ma si segnalano alcune patologie in possibile rapporto con la
contaminazione chimica.



I lavoratori che hanno prestato servizio agli impianti chimici e alle carrozze ferroviarie
presentano un aumento della frequenza di alcune forme tumorali (tumore della vescica e della
pleura) in rapporto con la attività lavorativa svolta.



Data la molteplicità dei potenziali effetti tossici del beta-esaclorocicloesano (alterazione delle
funzioni epatiche, renali, endocrine, neurologiche, immunitarie e della riproduzione) e delle
possibili proprietà cancerogene si raccomanda un programma di biomonitoraggio e di
sorveglianza sanitaria di tutte le persone residenti nelle aree critiche.”
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In relazione alle risultanze dell’indagine, il Dipartimento di Epidemiologia ha
presentato una proposta di programma che prevede la sorveglianza sanitaria ed
epidemiologica attraverso il monitoraggio biologico periodico dei livelli ematici di βHCH e controlli periodici di salute dei residenti in prossimità del fiume Sacco. E’ previsto
un controllo di carattere clinico e strumentale ogni due anni della popolazione residente
con determinazioni relative ai parametri funzionali di diversi organi ed apparati. Tutti i
soggetti appartenenti alla coorte verranno seguiti in un follow-up prospettico per quanto
riguarda il loro ricorso ai servizi sanitari (ricoveri ospedalieri) e il loro stato in vita e
mortalità per causa. L’intero programma avrà particolare cura agli aspetti della
comunicazione alla popolazione dei risultati delle indagini.
L’Ufficio commissariale ha assicurato nella Conferenza dei servizi specificamente
svolta il 12 novembre 2008, le risorse finanziarie per sostenere il programma il cui costo
totale su base biennale è previsto in euro 508.400,00 .
Con la legge di bilancio regionale, implementando un capitolo di spesa di
pertinenza dell’Assessorato Ambiente e cooperazione tra i popoli, sono state individuate
le risorse necessarie per dare continuità allo studio epidemiologico, per come proposto
dal competente Dipartimento.
Va altresì aggiunto che, con lettera del 2 febbraio 2009 Prot. 0175, il Commissario
delegato ha segnalato al presidente del Consiglio dei Ministri che “In tale contesto di disastro
ambientale prodotto da 80 anni di inquinamento e di colpevole disattenzione della rete istituzionale a
presidio del territorio e nonostante l’evidente gravità della situazione emersa all’esito di specifiche
formali denunce e conseguenti indagini dell’Autorità Giudiziaria, la Regione Lazio, tenuto conto che
le principali preoccupazioni derivanti dall’inquinamento hanno riguardato la contaminazione della
catena alimentare umana e animale, ha commissionato un progetto di monitoraggio sulla “Salute
della popolazione nell’area della Valle del Sacco”.
Dalle conclusioni del predetto studio epidemiologico che ha coinvolto un campione
significativo ma numericamente marginale della popolazione residente è risultato che 246 abitanti
sottoposti ad accertamento, pur non evidenziando patologie in corso, sono portatori sani del pesticida
che può aver effetti sul sistema nervoso, sul sangue, i reni ed il fegato. Peraltro lo studio registra
un’impennata di alcune gravi patologie e, nel tempo, potrebbero manifestarsi forme di tumori, morbo
di Parkinson e risultano diffuse forme di asma bronchiale.
Nell’immediato, assumendo fino in fondo tutte le responsabilità correlate all’Ufficio
commissariale, ho disposto l’estensione dello studio epidemiologico i cui risultati devono
rappresentare il punto di riferimento per l’azione di bonifica, a cui deve affiancarsi un’azione di
prevenzione e di cura dei cittadini coinvolti, al fine di contribuire al miglioramento della qualità
della vita, soprattutto per le nuove generazioni della Valle del Sacco.”
Per tale finalità, il Commissario delegato ha altresì richiamato “la necessità che il
Governo permetta alla Regione Lazio di affrontare, senza i vincoli imposti dal Piano di rientro
conseguente al noto stato di sofferenza della Sanità regionale, le problematiche di carattere sanitario
necessarie a soddisfare gli abitanti dei luoghi colpiti dall’emergenza ambientale, con ciò le Istituzioni
facendosi concretamente carico di un diritto dei cittadini costituzionalmente garantito.”.
Sul punto, il Ministero della salute ha chiesto, nel corso di un incontro convocato dal
Dipartimento della protezione civile il 18 marzo 2009, più specifici elementi di valutazione.
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Da ultimo, nella conferenza del 25 marzo 2011 sono stati esposti i risultati della II
fase della rilevazione epidemiologica concernente il suddetto progetto, che ha interessato
anche la popolazione dei comuni di Ceccano e Ceprano. I dati emersi dallo studio fino ad
ora eseguito mostrano un’esposizione storica pregressa della popolazione al lindano e ai
suoi isomeri, confermando così una storicizzazione del dato.
Nel corso della suddetta Conferenza, considerata l’assenza di precisi valori di
riferimento a livello nazionale o internazionale che possano esprimere direttamente lo
stato di salute delle persone, rende necessario, è stato, in ogni caso, deliberato di
continuare l’azione di monitoraggio, informazione e prevenzione presso la popolazione
rurale residente lungo il fiume Sacco.

9. INTERVENTI NEL SETTORE ZOOTECNICO
- A) PREMESSA
L’art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3441/05 dispone che “Il Commissario delegato è
autorizzato ad erogare, coerentemente con i criteri indicati in un apposito piano previamente
concordato con il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 15 giorni dall’adozione del
piano medesimo, un contributo a favore dei titolari delle attività commerciali, produttive ed
agricole del comparto agro-zootecnico dell’area emergenziale che abbiano subito la sospensione
delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale”.
A fini di celerità di interventi a sostegno del settore produttivo maggiormente
danneggiato da una situazione emergenziale che per le sue caratteristiche peculiari
necessitava di dati conoscitivi più ampi e completi rispetto a quelli all’epoca noti, l’art. 1
dell’O.P.C.M. n. 3447/05, ha stabilito che, “nelle more della predisposizione del piano, il
soggetto attuatore è autorizzato ad erogare anticipazioni parziali tenuto conto delle istruttorie
espletate anche sulla base della documentazione fornita dagli interessati”.
Tenendo conto che il Piano è diretto a sostenere le attività produttive presenti nel
territorio e per mantenere inalterato il tessuto produttivo esistente, l’Ufficio
commissariale ha proceduto secondo una struttura modulare.
Conseguentemente è stato definito il Primo Modulo del “Piano degli interventi
nell’area della Valle del Sacco per la sicurezza e la riqualificazione dei prodotti
zootecnici” condiviso dal Ministro per le politiche agricole e forestali pro tempore, che
stabilisce le azioni da porre in essere per l’abbattimento dei capi di bestiame delle aziende
dell’area emergenziale e la distruzione del latte e del foraggio prodotto; nel contempo, ha
dettato le prime disposizioni per fornire immediato sostegno alle aziende zootecniche
dell’area interessata, prevedendo l’erogazione, nell’arco di tre anni, di anticipazioni dei
contributi e degli indennizzi di cui all’art. 2 comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3441/05 come
modificato ed integrato dall’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3447/05, in modo da garantire il
riavvio delle attività zootecniche, accompagnato da una specifica attività di monitoraggio.

- B) PROVVEDIMENTI CAUTELARI
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Con Direttiva del Commissario delegato n. 3 del 9 settembre 2005, sono state
emanate disposizioni per l’utilizzo delle risorse idriche nei comuni dell’area
emergenziale, al fine di assicurare che non vengano attinte dal Fiume Sacco e dai fossi
Valle della Mola, Cupo e Gavazza, nonché dai pozzi privati insistenti sul territorio di sei
comuni, acque per consumo umano o per uso zootecnico ed irriguo, ed è stata altresì
avviata una iniziativa diretta al censimento dei pozzi esistenti nella zona di rischio che è
stata conseguentemente completata dall’Ufficio commissariale con l’ausilio del personale
messo a disposizione dei comuni interessati.
Inoltre, con Direttiva del Commissario delegato n. 2 del 9 settembre 2005, è stata
disposta la perimetrazione provvisoria e cautelativa dell’area a rischio di contaminazione
comprendente le porzioni di territorio destinate all’uso zootecnico e all’uso agricolo
individuate tra: a) le aree esondabili con periodo di ritorno inferiore ai 30 anni (fascia A e
B1 come definite dalla Autorità di Bacino Liri Garigliano); b) le porzioni di territorio
rientranti nella fascia di 100 m dall’argine del fiume, salvo che venga superato un
dislivello altimetrico superiore a 5 metri.
La perimetrazione è stata successivamente estesa ad altre porzioni di terreno le cui
analisi hanno evidenziato positività e tracce di beta-HCH su coltivazioni in campo ovvero
a seguito di autodenuncia relativa all’acquisizione di terre di riporto asseritamente
contaminate.
Nelle aree perimetrate è fatto divieto di:
a)
coltivazione di specie vegetali per l’alimentazione umana e animale;
b)
passaggio, stazionamento e pascolo;
c)
spostamento e movimentazione di terra, salvo specifica autorizzazione
da rilasciarsi previa caratterizzazione.
Con provvedimento del Commissario delegato del 7 ottobre 2005 n. 6, su
indicazione delle Autorità sanitarie competenti per territorio, è stato disposto di
provvedere, senza alcuna gradualità anche in deroga alla normativa indicata nell’art. 3
dell’O.P.C.M. n. 3441/05, all’abbattimento, raccolta, distruzione e attività connesse, dei
capi di bestiame, evidenziando la necessità di procedere con prioritaria urgenza,
all’abbattimento di tutti gli ovini e dei capi bovini e bufalini delle stalle in cui risultava la
produzione di latte contaminato.
Al fine di evitare l’ulteriore diffusione della contaminazione, con provvedimento del
28 ottobre 2005, n. 25, il Commissario delegato ha disposto, fino alla conclusione del
programma di abbattimenti, il divieto di movimentazione, salvo che per il trasporto al
macello, degli animali in entrata ed in uscita da e verso tutte le aziende zootecniche
interessate dalle operazioni di abbattimento.
Con provvedimento del Commissario delegato del 14 dicembre 2005, n. 52, è stato
altresì disposto, fino alla conclusione del programma di abbattimenti, il divieto di
conferimento e commercializzazione del latte prodotto nelle aziende zootecniche
interessate.
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Al fine assicurare la pulizia dei terreni perimetrati, con Disposizione del 7 aprile
2006 n. 51, è stata imposta l’effettuazione di operazioni colturali con mezzi meccanici (ad
es. fresatura, erpicatura, trinciatura) dirette a tenere il terreno sottoposto a
perimetrazione, in buone condizioni agronomiche, evitando altresì la produzione di
vegetali destinati all’alimentazione umana e/o zootecnica.
In relazione alle limitazioni imposte agli agricoltori, sulla base delle indicazioni
fornite dall’Ufficio commissariale, la Direzione Regionale Agricoltura ha diramato un
provvedimento di assegnazioni di carburante fiscalmente agevolato per lavorazioni sui
terreni ricadenti in aree soggette alle restrizioni produttive.
Con provvedimento del Commissario delegato del 28 settembre 2006, n.229, una
volta ultimato il programma di abbattimento del bestiame, è stata revocata la
disposizione commissariale n. 25, concernente il divieto di movimentazione del bestiame
e sono state date indicazioni per l’elaborazione di un extrapiano regionale diretto a
disciplinare l’ipotesi di nuovi casi di non conformità sui prodotti di origine animale,
conseguentemente emanato dalla Direzione Regionale dei Servizi Veterinari.
Nel contempo, in relazione all’esigenza di rimuovere i residui balloni di foraggio
non smaltiti dall’affidatario del servizio e giacenti presso le aziende, l’Ufficio
commissariale ha provveduto a stoccare il materiale presso un sito messo a disposizione
dal comune di Segni, ed ha avviato le procedure per l’individuazione di un soggetto che
provveda al relativo smaltimento.

- C) MONITORAGGIO STRAORDINARIO DELLE ACQUE DEL FIUME SACCO
In relazione alle segnalazioni apparse sulla stampa locale circa la presenza di
schiuma nel Fiume Sacco, in data 26 settembre 2008, l’Ufficio commissariale ha effettuato
un campionamento straordinario per definire la qualità delle acque del fiume.
Anche in questo caso sono stati ricercati tutti gli analiti previsti dal Protocollo
operativo da adottare nel sito d’interesse nazionale Valle del Fiume Sacco. L’unico
campione che ha presentato un moderato livello di contaminazione per i marker
caratterizzanti l’area dell’emergenza ambientale (esaclorocicloesano) è quello prelevato in
località Case Corsi; in tutte le altre postazioni i dati analitici sono risultati inferiori al
limite di rilevabilità della metodica adottata per cui si è ritornati alla situazione di inizio
primavera (assenza di contaminazione nelle acque del Fiume Sacco). Anche le rilevazioni
di maggio 2010 confermano questo quadro ambientale. In questo monitoraggio è stata
invece rilevata sistematicamente la presenza di tensioattivi e colibatteri (contaminazione
da scarico urbano incontrollato).
In concomitanza con l’evento alluvionale del 17 marzo 2011 l’Ufficio commissariale
in data 18 marzo ha effettuato un campionamento straordinario delle acque del fiume
Sacco interessando tutte le 20 stazioni di misura (da Colleferro fino alla confluenza con il
fiume Liri a Falvaterra). Le analisi mostrano una presenza attenuata dei soli isomeri HCH
(meno di 1/3 rispetto alla rilevazione dell’alluvione del maggio 2008 con valori di picco
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pari a circa 0.33 µg/l) nelle stazioni comprese tra la confluenza del fosso Gavozza e quella
posta in agro di Supino. Le stazioni di monte (Colleferro/a valle della confluenza con
fosso Gavozza) e quelle ubicate nei 7 comuni di cui all’estensione del perimetro del SIN
di cui al rinnovo dell’OPCM dell’ottobre 2010 (Frosinone/Falvaterra) non presentano
tracce di contaminazione.

- D) STATO DI ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO
In attuazione delle disposizioni del Primo Modulo ed in relazione all’urgenza
segnalata dai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, con
provvedimento del 7 ottobre 2005, n. 6, il Commissario delegato ha disposto
l’abbattimento senza alcuna gradualità dei capi bovini e ovini insistenti nell’area
interessata dall’emergenza, dando priorità all’abbattimento dei capi presenti nelle stalle
risultate positive.
Pertanto, si è proceduto, in via d’urgenza, all’abbattimento del bestiame che
presentava esigenze di priorità (4.200 capi ovini e 1.000 capi bovini) e, all’esito di una
procedura di gara europea per l’individuazione dell’operatore a cui affidare il servizio,
all’abbattimento di ulteriori 1.500 capi bovini.
Il completamento del programma di abbattimenti si è reso possibile nel luglio del
2006, con la definizione extragiudiziale del contenzioso proposto da cinque aziende
zootecniche che avevano impugnato il provvedimento commissariale innanzi al TAR
Lazio - Sezione di Latina.
Una volta accertata l’avvenuta bonifica delle aziende interessate, sono state
progressivamente riavviate le attività zootecniche mediante l’ingresso di nuovo bestiame
in vigenza di un extrapiano regionale per la pianificazione di azioni di monitoraggio e
vigilanza programmate sui livelli di contaminazione per garantire la fase di riavvio delle
attività agricole e zootecniche. In particolare, con lettera del 17 ottobre 2006, la Direzione
Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale ha diramato le disposizioni di
aggiornamento dell’Extrapiano regionale per il 2006 per il monitoraggio sulla presenza
del beta esaclorocicloesano nel latte e nel foraggio, che prevede campionamenti di latte
con cadenza mensile per il latte bovino, e quindicinale per il latte ovi-caprino nelle
aziende da latte coinvolte dalla contaminazione, e con cadenza semestrale per il latte
prodotto in aziende mai risultate esposte.
Le azioni di vigilanza svolte sul territorio hanno consentito di individuare
prontamente le pur rare presenze di livelli di contaminazione nel latte ovino prodotto da
aziende che sono state segnalate alla Procura della Repubblica ai fini dell’accertamento di
eventuali responsabilità.
Allo stato attuale, l’erogazione degli indennizzi stabiliti nel Primo Modulo riferibili
ai capi di bestiame abbattuti, al latte sequestrato e distrutto ed al foraggio sequestrato
dalle AA.SS.LL. e distrutto, nonché al contributo per l’acquisto del nuovo bestiame
reintrodotto in stalla, è stata sostanzialmente completata e prosegue, accompagnata dalla
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prevista attività ispettiva, la progressiva liquidazione dei contributi previsti per l’acquisto
del bestiame con il quale le aziende stanno gradualmente ricostituendo il patrimonio
zootecnico.
Gli interventi del settore zootecnico hanno finora comportato erogazioni per circa
euro 7.500.000,00 a carico dello stanziamento di 10 milioni del Ministero dell’agricoltura.

- E)

CARATTERIZZAZIONE E MISURE DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA NELLE AREE

INDUSTRIALI (COMPRENSORIO INDUSTRIALE EX SNIA-BPD) E NELLE AREE CONTERMINI

Come meglio dettagliato nei paragrafi precedenti, le attività di caratterizzazione
effettuate, su indicazione dell’Ufficio commissariale, dai soggetti privati nei siti
industriali e quella cui ha provveduto, in successive fasi, direttamente l’Ufficio
commissariale medesimo. Nel caso delle aree agricole ripariali, mediante due procedure
di gara europea, è stato possibile avere progressiva conoscenza dello stato di diffusione
della contaminazione ambientale, confermando l’adeguatezza degli interventi di messa in
sicurezza prescritti dall’Ufficio commissariale per l’area industriale di Colleferro
rivelatasi, allo stato, la fonte principale di diffusione della contaminazione.

- F) MISURE DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA DELLE AREE AGRICOLE RIPARIALI
La necessità e l’urgenza di disporre a tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
nelle aree cautelativamente perimetrate, misure di rafforzamento della messa in sicurezza
di emergenza per l’eliminazione del rischio di contaminazione nella filiera
agroalimentare, unitamente all’esigenza di una azione che consenta ai soggetti
danneggiati dalla situazione emergenziale la ripresa della produttività delle porzioni di
terreno sottratte alla coltivazione di prodotti destinati alla filiera umana o animale, hanno
indotto l’Ufficio commissariale ad attivare una iniziativa coerente con le scelte della
Regione Lazio.
Si è, infatti, tenuto conto che l’Assessorato all’agricoltura ha identificato “ Il distretto
Rurale ed Agroenergetico della Valle dei Latini” già Valle del Sacco” sviluppando, tramite
l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio (ARSIAL),
lo studio di fattibilità del distretto rurale ed agro-energetico, in cui è, fra l’altro,
programmata la realizzazione di filiere bioenergetiche consistenti in filiera legno-energia
termica da realizzarsi con colture dedicate e filiera biocarburanti con colture oleaginose.
Al fine di avere contezza delle più appropriate scelte colturali e delle relative
prospettive economiche, è stato acquisito lo studio di "Valutazione economica per la
trasformazione bioenergetica a fini di bonifica della Valle del Sacco" elaborato da
Pricewaterhouse Coopers le cui risultanze hanno costituito riferimento per la definizione
degli ulteriori indennizzi previsti nel Piano degli interventi nell'area della Valle del Sacco.
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In particolare, lo studio evidenzia che “In ragione di una valutazione di pericolosità
legata a un’ipotesi di diffusione dei danni derivanti dalla contaminazione, è necessario individuare
un presidio che eviti un utilizzo pericoloso del territorio.
Le azioni di messa in sicurezza di emergenza che preludono a specifiche attività di bonifica da
predisporre successivamente alla identificazione e intercettazione di tutte le fonti attive di
contaminazione, nel caso specifico, si possono realizzare essenzialmente in due modi differenti:
1. il primo si basa su coltivazioni “no food”, che per le loro caratteristiche intrinseche, sono
sottratte alla catena alimentare.
2. il secondo consiste nel mantenere il terreno a rischio di contaminazione sistematicamente
sgombro da qualsiasi coltura che può rientrare nel ciclo alimentare e realizzare opere che
impediscono l’accesso, anche a frequentazioni occasionali, da parte di animali
specificatamente da pascolo”.
Sulla base dello studio acquisito, e tenuto conto che deve essere confermata la
perimetrazione cautelativa delle aree come individuate dalle vigenti disposizioni
commissariali e le conseguenti limitazioni all’uso delle stesse, salvo restando eventuali
estensioni che si dovessero rendere necessarie, è stato avviato il programma di
coltivazioni di biomasse destinate alla trasformazione agro-energetica individuate
specificamente nella tipologia dei pioppi Short Rotation Forestry, quale misura di
rafforzamento della messa in sicurezza delle aree riparali interdette all’uso e, al
contempo, dando continuità alle provvidenze previste nel Primo modulo del Piano.
Allo stato attuale l’Ufficio commissariale, anche attraverso la sperimentazione
attuata dall’IBAF-CNR nel periodo 2008-2010, ha acquisito ulteriori conoscenze sullo
stato di contaminazione e sulle caratteristiche del marker dell’emergenza ambientale. In
particolare:
la contaminazione da isomeri dell’HCH nelle aree del bacino del fiume Sacco è stata causata sia
dalla dispersione attraverso la rete idrica superficiale di prodotti industriali e rifiuti di lavorazione
nonché di materiali contaminati presenti nel polo produttivo di Colleferro (nonché sottoprodotti del
processo di sintesi del lindano) sia dall’uso di lindano e di una sua miscela tecnica al 15% come
pesticidi per le colture agricole. Questi sottoprodotti sono una miscela di 5-6 isomeri senza alcuna
attività pesticida formatisi per clorurazione fotochimica del benzenee separati per cristallizzazione
frazionata dal γ-HCH, il lindano appunto, un pesticida ad ampio spettro di azione molto
utilizzato fino agli anni 80. In questa miscela l’isomero αlfa è circa il 60-70% del totale, il βeta 512%, ed il δ il 6-10 %(Willet et al., 1998). Purtroppo l’utilizzo di questa miscela come pesticida ha
disperso nell’ambiente sostanze tossiche e persistenti. I valori di semivita degli isomeri alfa, βeta e
gamma HCH superano qualche decennio. Per esempio a pH8 e basse temperature l’emivita stimata
di αlfa HCH è di circa 26 anni (Willet, 1998), di βeta e gamma HCH nelle stesse condizioni è
circa 40 anni.
Sulla base di queste considerazioni, tenendo conto della condizione di rischio
sospeso rappresentato dalla presenza di contaminazione distribuita in maniera pressoché
ubiquitaria nei sedimenti del fiume Sacco da Colleferro a Ceprano, in considerazione del
complesso meccanismo di assimilazione degli isomeri in catena alimentare (bassi valori di
contaminazione al suolo determinano valori di non conformità dei foraggi ad uso animale
da latte), l’Ufficio commissariale ha sottoscritto con il Dipartimento di agraria
dell’Università la TUSCIA di Viterbo una convenzione per la “Realizzazione di uno studio
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tecnico illustrante proposte di piani colturali per sistemi agricoli no-food in aree della Valle del
Sacco interessate da fenomeni di inquinamento ambientale”.
La relazione finale è stata consegnata all’Ufficio commissariale che ha avviato in
concorso con le amministrazioni interessate la fase istruttoria.

- G) IL SECONDO MODULO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI
L’Ufficio commissariale, pur in attesa della formale condivisione - secondo le
previsioni dell’O.P.C.M. n.3441/05 - sul documento da parte del Ministro delle politiche
agricole e forestali cui è stato inviato il 17 novembre 2008, al fine di apprestare un’idonea
misura di rafforzamento della messa in sicurezza delle aree riparali interdette all’uso, ha
avviato operativamente il programma per la coltivazioni dei pioppi Short Rotation Forestry
destinati alla trasformazione agroenergetica anche in considerazione della funzione
fitodepurativa che l’apparato radicale potrà rendere nel terreno e dell’esigenza di
assicurare continuità di provvidenze di cui all’art.2 dell’O.P.C.M. n.3441/05 ai soggetti
danneggiati dalla situazione emergenziale.
A tale riguardo, sono state emanate la Disposizione n. 79 del 7 marzo 2007, che ha
dato avvio alla fase sperimentale delle coltivazioni di pioppo e, successivamente, la
Disposizione n. 28 del 6 febbraio 2008, visto il positivo esito della sperimentazione
effettuata in prima fase e considerati gli affinamenti tecnici che ne sono derivati, ha reso
operativa la seconda fase sperimentale di coltivazione di pioppo SRF su ulteriori terreni
dell’area perimetrata fino ad un totale di circa 100 ettari.
Secondo tali provvedimenti, l’Ufficio commissariale imputa ad indennizzi e
contributi in favore dei titolari di attività commerciali, produttive ed agricole del
comparto agro-zootecnico che abbiano subito la sospensione delle attività o pregiudizio
dalla situazione emergenziale, i costi per fornitura e realizzazione delle coltivazioni
sperimentali di pioppo da realizzare nelle aree perimetrate; fornitura e realizzazione di
impianto di irrigazione a goccia, realizzazione di pozzi al fine di garantire le risorse
idriche necessarie alle coltivazioni di pioppo, trasporto dal luogo di produzione del
cippato all’impianto di trasformazione bioenergetica, laddove non risultino impianti
ubicati entro 30 km dal luogo di produzione.
Inoltre, ai medesimi soggetti che aderiscono al programma sperimentale di
coltivazioni di pioppo, sono liquidati contributi ed indennizzi per mancato reddito
agricolo dei terreni interdetti all’uso, per indennizzare i foraggi prodotti e sottratti all’uso,
per il costo delle lavorazioni agricole da eseguirsi nei due anni successivi alla posa in
opera dell’impianto di pioppo, per indennizzare il mancato reddito agricolo nelle due
annualità successive alla posa in opera dell’impianto di pioppo ed inoltre un contributo
premiale in favore dei soggetti che avranno dimostrato particolare impegno nella
coltivazione dei pioppi.
Al fine di incentivare la coltivazione di biomasse e per consentire il più razionale
sfruttamento dei terreni, l’Ufficio commissariale liquiderà analoghi contributi per gli

44

impianti di pioppo realizzati sulle porzioni di terreno poste in continuità delle aree
perimetrate qualora appartenenti al medesimo proprietario.

H) RISORSE IDRICHE

In relazione alle esigenze di irrigazione delle coltivazioni di pioppo S.R.F. ed al fine
di assicurare al territorio colpito dall’emergenza ambientale le necessarie fonti di
approvvigionamento idrico e considerata altresì l’esigenza di dare continuità alle attività
di caratterizzazione dell’acquifero profondo, l’Ufficio commissariale ha provveduto alla
realizzazione, per fini irrigui e potabili, di nuovi pozzi nell’area interessata
dall’emergenza ambientale con tecniche costruttive che evitano ipotesi di inquinamento
delle acque.
In particolare, l’Ufficio commissariale, sulla base delle risultanze della Conferenza
dei servizi dell’11 giugno 2007 che ha individuato una metodologia procedimentale per lo
svolgimento, in tempi compatibili con le esigenze di irrigazione dei pioppi S.R.F.,
dell’attività amministrativa diretta alla realizzazione di pozzi, ha già provveduto, nei
terreni dell’area perimetrata, alla realizzazione di quattro pozzi profondi ed
all’asservimento di ulteriori due pozzi profondi preesistenti, da destinare alle attività
agricole della Valle del Sacco.
Inoltre, con gara a procedura ristretta accelerata, secondo i criteri di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in data 20 marzo 2009 sono stati appaltati
all'impresa Songeo srl i lavori per la realizzazione di 15 pozzi d’acqua da adibire ad uso
irriguo nel territorio della Valle del fiume Sacco.
Le attività sono state concluse con l’approntamento di 13 pozzi.

I) CONTRIBUTI PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ ZOOTECNICHE

L’Ufficio commissariale ha constatato che la maggior parte delle aziende ha
riavviato le attività zootecniche facendo registrare un numero complessivo di capi in
stalla pari a 1857 bovini e bufalini (rispetto a 2200 capi abbattuti) e 4943 ovini (rispetto a
4.373 capi abbattuti) e numerose sono quelle che hanno già conseguito la integrale
ricostituzione del patrimonio esistente all’atto degli abbattimenti. Tale requisito era
richiesto dal Primo Modulo ai fini della liquidazione della terza annualità di riavvio.
Il Secondo Modulo tiene conto che le disposizioni di interdizione dei terreni hanno,
di fatto, sottratto alle aziende la possibilità di destinare alla produzione di alimenti per il
bestiame reintrodotto le porzioni di terreno sottoposte a perimetrazione cautelativa ed
ora aperte all’opportunità di coltivazione di pioppi.
In ragione di ciò, è prevista la possibilità di percepire la terza annualità di contributo
di riavvio anche da parte delle aziende che hanno ricostituito il patrimonio zootecnico
originario dell’azienda, con la presenza in azienda di una percentuale di bestiame non
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inferiore al 70% dei capi preesistenti, in relazione alla diminuzione di unità foraggere
conseguenti all’interdizione all’uso delle aree aziendali perimetrate.

L) ULTERIORI CONTRIBUTI

Il Secondo Modulo prevede che l’Ufficio commissariale assuma a proprio carico gli
oneri per il pagamento degli interessi maturati fino alla data di scadenza naturale del
contratto di finanziamento e non corrisposti, dovuti a Unionfidi Lazio s.p.a. da parte delle
aziende destinatarie dei finanziamenti concessi a titolo di anticipazioni alle imprese
agricole ricadenti nel territorio della Valle del Sacco interessato dall’emergenza.
Inoltre, il Secondo Modulo prevede che l’Ufficio commissariale, nel limite di
€400.000,00, assuma a proprio carico gli oneri per interessi maturati per finanziamenti
diretti a sostenere attività produttive documentate, che saranno ottenuti dalle aziende
zootecniche che, a seguito dell’emergenza socio-economico-ambientale, non hanno
potuto riavviare le attività zootecniche a causa di oggettive difficoltà derivanti dalla
collocazione dei propri terreni in modo totale o assolutamente prevalente nell’area
perimetrata; prevede altresì un indennizzo per il foraggio non utilizzato alle aziende
destinatarie di provvedimenti di perimetrazione dei terreni che non hanno aderito al
programma sperimentale di coltivazione di pioppo SRF e, limitatamente alle aziende
zootecniche che, in seguito all’abbattimento, non hanno potuto riavviare le attività
zootecniche a causa di oggettive difficoltà derivanti dalla collocazione dei propri terreni
in modo totale o assolutamente prevalente nell’area perimetrata, un indennizzo
commisurato al 50% del valore dei capi di bestiame già posseduti.

M) RISORSE ECONOMICHE

Le risorse che devono essere trasferite sulla contabilità speciale n.2996 e la relativa
destinazione sono definite inizialmente dall’articolo 4 dell’O.P.C.M. n. 3441 del 10 giugno
2005: in particolare, l’ordinanza prevede che “1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 1 […], si provvede, nel limite di euro 930.000,oo, a carico dei fondi della Regione
Lazio, nonché, nel limite di euro 5.000.000,oo, a carico delle risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per l’anno 2005, […]2. Ove necessario, il
Presidente della regione Lazio – Commissario delegato può utilizzare, per il perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente ordinanza, ulteriori risorse finanziarie nella disponibilità della
Regione Lazio. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, si provvede, nel limite di 10
milioni di euro per l’anno 2005, a carico del Ministero delle politiche agricole, per l’anno 2005,
[…]”.
In ragione dell’urgenza degli interventi a sostegno del settore maggiormente colpito
dall’emergenza, per l’immediata operatività dell’Ufficio commissariale, l’Assessorato
Regionale Agricoltura, in data 27 settembre 2005, ha reso disponibili nella contabilità
speciale n.2996, 2 milioni di euro.
Successivamente, in considerazione dell’imprevedibile ritardo registrato
nell’effettiva disponibilità dei 10 milioni di euro a carico del Ministero delle politiche
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agricole e forestali, necessari a fare fronte agli oneri derivanti dall’erogazione dei
contributi ai titolari di attività commerciali, produttive ed agricole del comparto agrozootecnico, che hanno subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione
emergenziale, il Commissario delegato, Presidente della Regione Lazio, vista l’urgenza di
liquidare alle aziende zootecniche colpite dall’emergenza ambientale gli indennizzi e i
contributi previsti, ha fatto ricorso a linee di credito (anticipazione su titoli) per 2,5
milioni di euro con la Banca di Roma.
L’anticipazione è stata successivamente restituita unitamente agli interessi maturati,
allorché sono stati accreditati i fondi del Ministero delle politiche agricole e forestali, pari
a 10 milioni di euro.
Il valore finanziario impegnato dall’attuazione del Primo Modulo del Piano degli
interventi è finora calcolato in circa 7.5 milioni di euro, determinando un residuo di
disponibilità di circa 2.5 milioni di euro sulle somme trasferite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, in parte destinati alle spese dell’Ufficio commissariale.
La previsione economica conseguente all’attuazione del programma sperimentale di
coltivazioni di pioppo su aree calcolate in circa 1000 ettari comporta un impegno
finanziario valutabile in circa 6 milioni di euro, portando il valore complessivo degli
interventi ad un ammontare prevedibile di circa 13.5 milioni di euro, che unitamente ad
ulteriori iniziative dirette ad un concreto e stabilizzato riavvio del settore, hanno indotto
l’Ufficio commissariale a chiedere – con lettera del 5 settembre 2007, prot. 1640 - al
Ministro delle politiche agricole e forestali, di rendere disponibili nella contabilità
speciale n.2996, ulteriori risorse finanziarie pari ad euro 5 milioni.
Allo stato attuale, si deve ritenere che il costo di realizzazione delle coltivazione di
pioppo di cui si può fare carico l’Ufficio commissariale deve essere rivisto in
diminuzione, in quanto limitato alle porzioni di terreno che costituiscono le superfici già
destinate a coltivazione, calcolabili complessivamente in circa 500 ettari.
Tale circostanza consente di destinare le economie derivanti dal minore costo di
realizzazione dei pioppeti ad ulteriori iniziative a sostegno dei soggetti danneggiati
dall’emergenza.
Conseguentemente, il costo prevedibile per sostenere questa parte di contributi ed
indennizzi ammonta a circa 3.5 milioni di euro, cui devono essere aggiunti i costi –
valutabili in circa 500.000 euro - per la realizzazione di pozzi diretti a garantire le risorse
idriche necessarie alle attività agricole nell’area.
Ancorché il programma di interventi che si va ad attuare non sia più limitato al
settore zootecnico, ma assume altresì valenza ambientale, legittimando l’eventuale ricorso
agli stanziamenti destinati ad interventi di tale natura, l’accoglimento della richiesta di 5
milioni di euro formulata al Ministro delle politiche agricole e forestali eviterebbe di
sottrarre quote alle risorse finanziarie specificamente destinate ad interventi ambientali
che, per la gravità della situazione, si prospettano molto onerosi.
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10 ATTIVITÀ DI RICERCA
L’Ufficio commissariale ha affiancato alle attività di coltivazione del pioppo S.R.F.
con la sperimentazione avviata dall’Ufficio con l’Istituto di Biologia Agro-Ambientale e
Forestale (IBAF) del CNR-Area della Ricerca di Roma con cui ha definito un progetto
mirato alla verifica della possibilità di produrre bioenergia con effetti di disinquinamento
del suolo contaminato da fitofarmaci organo-clorurati (con particolare riguardo agli
isomeri dell’esaclorocicloesano) nella Valle del Fiume Sacco.
Nel corso della sperimentazione, sono stati testati cloni molto produttivi nella fase
giovanile e adatti per coltivazione in turni brevi, in associazione con ammendanti a
rilascio graduale di ossigeno e vari sistemi biologici (batteri e funghi) in grado di rendere
più rapida la degradazione degli inquinanti presenti fino a profondità variabili tra 0.5 ed
1 m.
I risultati della ricerca sono stati esposti in precedenza.
Altra attività di ricerca, regolata da apposita convenzione con il Dipartimento di
Chimica dell’Università La Sapienza, ha per oggetto uno studio sul tema: “Trattabilità con
diverse tecnologie di isomeri dell’esaclorocicloesano in matrici solide provenienti dagli orizzonti di
scavo della bonifica di aree contaminate all’interno del Sito di Interesse Nazionale della Valle del
Sacco”. Tale ricerca si è resa necessaria per consentire il trattamento, ai fini dello
smaltimento finale, di circa 2.000 mc di sottoprodotto industriale e ulteriori 1.000 mc di
terreno altamente contaminato, rinvenuto nel corso della bonifica della matrice insatura
in Arpa 1.
Infine, l’Ufficio commissariale ha sottoscritto con il Dipartimento di Agraria
dell’Università la TUSCIA di Viterbo una convenzione per la “Realizzazione di uno studio
tecnico illustrante proposte di piani colturali per sistemi agricoli no-food in aree della Valle del
Sacco interessate da fenomeni di inquinamento ambientale”.
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