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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GAETANO PECORELLA  

 

La seduta comincia alle 10,15.  
 

PRESIDENTE. La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti dà 

luogo a questa seduta, nell’ambito degli approfondimenti che sta svolgendo con riferimento alla 

situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.  

Dopo lo svolgimento delle audizioni del presidente della giunta regionale del Lazio, Piero 

Marrazzo, del commissario straordinario dell’Agenzia regionale per la prevenzione ambientale del 

Lazio, Corrado Carrubba, del commissario straordinario del consorzio GAIA, Andrea Lolli, e del 

sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Giancarlo Cirielli, la 

Commissione ha ritenuto opportuno recarsi presso questo comune per verificare direttamente la 

situazione relativa agli impianti di termovalorizzazione.  

Si tratta di una questione che investe diversi aspetti di interesse di questa Commissione e 

che saranno in buona parte approfonditi in questa seduta.  

Trattandosi di un fitto programma di audizioni e dovendo la Commissione recarsi presso gli 

impianti di termovalorizzazione entro la mattinata, invito i nostri interlocutori a contenere la durata 

dei rispettivi interventi.  

Ringrazio il sindaco per l’ospitalità, anche per l’ambiente comodo e gradevole in cui ci 

ospita.  Naturalmente, come il sindaco sa, noi abbiamo interesse a conoscere gli eventi che hanno 

riguardato il termovalorizzatore. Abbiamo ormai una buona conoscenza dei dati che ci sono stati 

offerti, soprattutto dall’audizione del magistrato che ha condotto le indagini.  
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L’aspetto che, per noi, potrebbe essere di maggiore utilità, è quello relativo ai compiti, 

all’intervento, alla presenza della pubblica amministrazione rispetto agli eventi che tutti conosciamo 

e, anche se avete dei dati – che magari chiederemo più direttamente al responsabile dell’ASL sugli 

effetti sulla salute pubblica, non solo del termovalorizzatore ma, in generale, del problema dei 

rifiuti.  

Do ora la parola al dottor Cacciotti.  

 

MARIO CACCIOTTI, Sindaco del comune di Colleferro. Sono io che ringrazio la Commissione 

per questa audizione, anche perché questi ultimi due mesi sono stati molto caldi, e non solo a livello 

atmosferico: siamo stati sotto pressione per tutti i fatti accaduti relativamente al termovalorizzatore.   

I termovalorizzatori sono stati realizzati a Colleferro negli anni 2000 e con la loro nascita 

crediamo di aver risolto, con l'allora sindaco Moffa, il problema dei rifiuti, non soltanto per 

Colleferro, ma anche per tutto il basso Lazio.  

Con la Gestione associata interventi ambientali (GAIA), circa quaranta comuni sono stati 

interessati al discorso dei termovalorizzatori e della discarica. Proprio domani abbiamo una riunione 

del consiglio comunale in merito; abbiamo stretto un accordo con la regione Lazio, in cui abbiamo 

preteso, dal momento che vogliamo chiudere la discarica entro il 2011, un impianto di preselezione 

di CDR (combustibile derivanti dai rifiuti ).  

L'assurdo della nostra situazione, infatti, è che disponiamo di due termovalorizzatori ma 

bruciamo CDR non di nostra produzione: nei primi tempi proveniva dal Veneto e dalla Toscana, 

mentre negli ultimi tempi dall’Azienda municipale ambiente (AMA) e, in parte, dalla Campania.   

Per quanto riguarda il fatto specifico, noi ne siamo venuti a conoscenza con l'inchiesta del 

magistrato. Nessuno di noi poteva immaginare che, all'interno del termovalorizzatore, potessero 

verificarsi problemi di quel tipo, anche perché i dati di cui disponiamo – inviati mensilmente al 

comune sia dal GAIA, sia dall’Agenzia regionale per la prevenzione e l´ambiente (ARPA) – erano 

al di sotto dei minimi delle emissioni atmosferiche. 

Diciamo che siano rimasti esterrefatti ma che, allo stesso tempo, abbiamo collaborato con il 

magistrato, cercando di capire quanto era successo.  
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Abbiamo fatto anche una sorta di diffida perché, almeno da quello che ci è dato sapere, non 

si trattava soltanto di aver bruciato CDR non a norma, ma sembra che sia stato «taroccato» anche il 

sistema di controllo.  

Con questa diffida, i termovalorizzatori sono stati fermati e oggi, finalmente, hanno avuto 

tutte le autorizzazioni: l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte della regione Lazio. 

Abbiamo suggerito e preteso alcune prescrizioni, che sono state tutte recepite, così come sono state 

recepite le prescrizioni fatte dal magistrato.  

Assieme al consigliere con delega, abbiamo parlato con gli operai e con i capiturno, che 

hanno evidenziato quello che succedeva all'interno del termovalorizzatore e hanno giudicato come 

un fatto positivo l’AIA rilasciata dalla regione, perché, finalmente, all'interno del 

termovalorizzatore ognuno sa quello che deve fare e conosce le proprie responsabilità. In 

precedenza, purtroppo, non era così.  

Per quanto riguarda i danni creati da questa situazione all'ambiente, sia nelle acque, sia 

nell'aria, abbiamo chiesto alla regione di istituire un comitato tecnico-scientifico; l'avvocato Di 

Palma, commissario per il fiume Sacco, si sta attivando per cercare di monitorare un po’ tutta la 

città di Colleferro, non soltanto per quanto riguarda i termovalorizzatori. Qui abbiamo una 

discarica, siamo in una città industriale, abbiamo un cementificio: vorremmo capire, insomma, cosa 

c'è a Colleferro. 

Nei prossimi giorni, il consigliere, che è in continuo contatto con l'avvocato Di Palma, ci 

aggiornerà anche in merito a questo monitoraggio su tutto Colleferro.  

 

PRESIDENTE. Grazie, sindaco. Prima di dare la parola ai colleghi che intendono porre domande, 

penso che sia utile che il consigliere delegato all'ambiente, il dottor Del Prete, integri il suo 

intervento.  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Grazie, presidente, e innanzitutto 

buongiorno. La cosa più importante, da dire inizialmente, è che Colleferro, per la sua vocazione 

industriale, ha un carico ambientale notevole.  
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Per quanto riguarda tutto quanto è successo relativamente ai termovalorizzatori, l’accaduto 

ci ha veramente stupiti perché dal 2005 l'amministrazione pubblica riceveva mensilmente dai due 

impianti di termovalorizzazione tutte le notizie e i report relativi sia alla provenienza del CDR in 

entrata, sia alle emissioni, sia alla produzione e al trasporto all'esterno di ceneri pesanti e polveri.  

Dal 2008, l'amministrazione, grazie alla richiesta del sindaco, ha preteso che questi report 

venissero trasmessi settimanalmente invece che mensilmente.  

Questo anche in relazione al fatto che avevamo un sistema di trasmissione dati al pubblico – 

consistente in un monitor in collegamento con i due termovalorizzatori – che trasferiva tutti i dati 

relativi alle trasmissioni. Noi ci siamo veramente meravigliati, perché i report che arrivavano 

all'amministrazione venivano controllati dal nostro ufficio ambiente, il cui responsabile è un 

ingegnere ambientale. Questi dati erano praticamente nella norma.  

Vi potete immaginare il nostro stupore nel momento in cui abbiamo addirittura saputo dalla 

stampa che questi dati, in realtà, erano stati superati più di una volta. Questo è stato possibile grazie 

al «taroccamento», come ha detto il sindaco, del Sistema informativo di controllo (SICK), collocato 

all'interno dei termovalorizzatori, che era in qualche modo accessibile e, quindi, di conseguenza, 

manomissibile.  

La realtà è che ciascuno dei nostri due impianti di termovalorizzazione brucia annualmente 

circa 70.000 tonnellate di rifiuti, quindi di CDR, con una quantità giornaliera pari a circa 200 

tonnellate.  

Noi abbiamo più volte insistito nella richiesta di avere un CDR cosiddetto «pulito» ma, 

purtroppo, come sicuramente questa Commissione ha potuto notare, la produzione di CDR spesso 

non è sufficiente ad alimentare gli impianti di termovalorizzazione sul nostro territorio nazionale, 

tant’è vero che il presidente Marrazzo, dal 2008, ha chiesto con una deliberazione che il CDR dei 

termovalorizzatori del Lazio fosse prevalentemente prodotto nella regione.  

Nonostante ciò, probabilmente a causa della mancata chiusura del circuito del ciclo di rifiuti, 

non è stato possibile ottenere questo. Verosimilmente non otterremo mai che la quantità di rifiuti 

necessaria ad alimentare i due termovalorizzatori provenga dalla sola regione Lazio.  
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PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo. Vista questa difficoltà di avere CDR pulito (anche 

perché il CDR o è tale oppure no: non esiste un CDR sporco e uno pulito), nel tempo sono stati 

effettuati dei controlli sul materiale che arrivava al termovalorizzatore, da parte dei vigili urbani o 

del Nucleo operativo ecologico (NOE), da voi o da altri? 

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Alcune volte noi abbiamo anche chiesto 

alla polizia locale di verificarne la provenienza, attraverso le bolle di accompagno, ma non si tratta 

di un compito istituzionale dell'amministrazione pubblica, perché in realtà questi controlli li 

dovrebbero fare gli organi sovra-comunali (ARPA e provincia). L'amministrazione comunale, 

comunque, se non vado errato, ha svolto in passato dei controlli proprio sul CDR che arrivava a 

Colleferro. 

Recentemente, i termovalorizzatori hanno ottenuto l'AIA, mentre fino a quest'anno 

lavoravano in regime semplificato. L'AIA ha sottoposto l'amministrazione comunale, come pure la 

regione Lazio e la magistratura, l’ARPA e la provincia, a delle prescrizioni estremamente severe e 

rigide, tant’è vero che i vertici del GAIA, quindi i gestori dei due impianti, hanno preteso che le 

stesse prescrizioni venissero imposte anche agli altri termovalorizzatori presenti nella regione.  

Tra le prescrizioni più importanti abbiamo chiesto, innanzitutto, un monitoraggio o, meglio, 

un controllo continuato delle diossine. Inizialmente questo ha un po’ scandalizzato sia i tecnici, sia 

l'ARPA, ma in realtà questi controlli delle diossine si verificava già in altri termovalorizzatori, 

come in Toscana e in Veneto; abbiamo preteso che questa cosa fosse fatta pure a Colleferro.  

Oltre a questo, abbiamo chiesto un’altra prescrizione fondamentale, ossia che le omologhe 

sul CDR – quindi i controlli di qualità sui suoi produttori – venissero fatti, invece che ogni due anni, 

ogni sei mesi.  

Lei capisce, presidente, che questo stravolge un po’ tutto il mercato del CDR, perché 

maggiore è la qualità del CDR, più è difficile averlo, però ritengo che questa sia una garanzia 

fondamentale, anche perché in questo momento, come dicevo inizialmente, il carico ambientale di 

Colleferro è abbastanza elevato. C’è stata l'emergenza della Valle del Sacco, che inizialmente 

comprendeva i nove comuni vicino a Colleferro.  
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PRESIDENTE. Colleferro fa parte del consorzio?  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Colleferro è l'ideatore del consorzio.   

 

PRESIDENTE. E dunque riceve contributi per il CDR?   

   

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Sì.  

   

PRESIDENTE. Dopo aver avuto queste informazioni generali, darei ora la parola ai deputati e ai 

senatori che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.  

   

ALESSANDRO BRATTI. Buongiorno e grazie per l'ospitalità.  

Vorrei rivolgervi alcune domande, anche se, in parte, nella vostra spiegazione era già 

presente qualche bozza di risposta.  

Innanzitutto, vorrei capire i vostri rapporti con gli enti sovraordinati perché è evidente che, 

com’è stato ricordato, l’amministrazione comunale – tra l’altro, di un comune non troppo grosso – 

non ha la forza, dal punto di vista tecnico, per poter controllare direttamente tutta una serie di 

prescrizioni tecniche e di dati che gli vengono consegnati. C'è sicuramente una difficoltà intrinseca, 

quindi, però si presume che, sia con l'ARPA, sia con la provincia ed eventualmente anche con la 

regione, ci siano dei rapporti intensi, rispetto a queste questioni.   

Quanto è accaduto, se veramente c'è stato questo «taroccamento» di dati, mette comunque in 

difficoltà chi deve controllare, considerato che arrivano dati che sembrano a posto (anche se forse, 

da un’analisi approfondita, ci si sarebbe potuti accorgere che qualcosa non funzionava). Vorrei 

conoscere il vostro giudizio rispetto al vostro rapporto con questi enti: ritenete che l'attività 

dell'Agenzia sia scarsa, che debba essere più presente o magari siete stati un po' lasciati soli e avete 

fatto segnalazioni e avete manifestato qualche preoccupazione alla quale non ha fatto seguito un 

atteggiamento più costruttivo?  
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Come ricordavate voi, l'autorizzazione con cui l'impianto funzionava era perfettamente 

legittima, ma era un’autorizzazione cosiddetta «semplificata», che non rientra nei parametri più 

stringenti delle autorizzazioni che, invece, avrete da domani in poi, ossia l'AIA.  

Anche con le prescrizioni previste dall'AIA, però, ritorniamo sempre daccapo: se qualcuno 

non va a controllare che vengano rispettate, ovviamente rimane la difficoltà di verificare se le cose 

funzionano bene o male. Io credo, quindi, che ci debba essere veramente un rapporto molto stretto 

con gli enti di controllo.  

Ci dicevano anche, tra l’altro – come mi sembra di ricordare dalle scorse audizioni – che 

questo sistema di trasmissione di dati online, comunque meritorio e importante, fosse anche molto 

astruso, dal punto di vista della lettura da parte del cittadino comune.  

Normalmente, queste cose vengono fatte da tecnici che devono controllare, quindi non è 

necessario semplificare la comunicazione, ma vengono fatte anche per dare garanzia ai cittadini che 

le cose funzionino bene. Credo che anche sull’astrusità della comunicazione si potrebbe lavorare.  

Credo anche, come avete detto voi – ma avremo occasione di parlarne anche con l'azienda 

sanitaria locale e con altri organismi – che sia importante, nel momento in cui non avete solo il 

termovalorizzatore, ma anche delle pressioni di carattere ambientale molto forti, andare oltre il solo 

rispetto della legge, e costruire sistemi di monitoraggio che, a mio parere, faranno comunque 

sempre fatica a descrivere nel dettaglio la provenienza dei rifiuti che arrivano a ciascun 

inceneritore, perché farlo è tecnicamente molto complesso e complicato.  

Esistono oggi delle esperienze, però, in questo Paese e anche fuori che, sempre in un'ottica 

di trasparenza nei confronti dei cittadini, possono dare più garanzie.  

 

MARIO CACCIOTTI, Sindaco del comune di Colleferro. Voglio sottolineare che noi abbiamo un 

ottimo rapporto con l'ARPA, in modo particolare con il consigliere con delega, che ci ha sempre 

assicurato che tutto andava bene.  

Abbiamo avuto delle segnalazioni da parte di qualche cittadino, ma abbiamo sempre 

chiamato i responsabili del GAIA, che ci hanno sempre assicurato che tutto andava bene e che i dati 

erano al di sotto del minimo. Molte volte abbiamo chiamato i dirigenti del GAIA, che hanno sempre 

smentito quelle voci. La stessa ARPA ci tranquillizzava.  
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Per quanto riguarda le altre fonti, noi abbiamo l’Italcementi, che stiamo cercando di 21.12 

regolarizzare? un po' più a nord, perché ora è a ridosso della città. Purtroppo, a Colleferro prima è 

nata l'industria e poi la città.  

Abbiamo anche una discarica, come dicevo all'inizio. Abbiamo fatto un accordo con la 

regione Lazio, che domani verrà votato in consiglio comunale: nel 2011 la discarica verrà chiusa, 

perché ci sarà l’impianto di preselezione e, finalmente, l'impianto del CDR. Se il CDR ha poca 

umidità, può creare qualche problema all'ambiente.  

Proprio in queste prescrizioni pretendiamo questo: la legge parla di controlli ogni due anni, 

ma noi li abbiamo pretesi ogni sei mesi, così come abbiamo preteso che, in ogni momento, 

l'amministrazione comunale possa andare, con tecnici di sua fiducia, a controllare se tutte le 

prescrizioni sono state realizzate.  

Ogni mese riceverò in comune i capiturno che gestiscono il termovalorizzatore, i quali ci 

aggiorneranno sulle prescrizioni. Sappiamo il termovalorizzatore, se gestito correttamente, non crea 

problemi, ma che se non è gestito correttamente, i problemi ci sono.  

Abbiamo piena fiducia in Carrubba e in tutta l'ARPA, ossia l'ente sovracomunale che ci 

garantisce tutti.  

 

CANDIDO DE ANGELIS. Saluto l'amico sindaco e l'assessore. Abbiamo detto sì 

all'amministratore con il responsabile tecnico del consorzio e ieri abbiamo avuto una lunga 

audizione col dottor Cirielli, il quale ci ha rappresentato una situazione abbastanza complessa, che 

ci ha lasciato anche un po’ amareggiati, perché parliamo di un consorzio interamente pubblico.  

Entrambi i termovalorizzatori sono pubblici, anche quello dove c'è l’AMA. Verificare certe 

situazioni lascia l'amaro in bocca, anche in virtù di un piano regione dei rifiuti che prevede tutta una 

serie di situazioni – verificheremo col presidente Marrazzo e siamo in attesa di risposte 

difficilmente realizzabili – a fronte di un contesto che dovrebbe essere da esempio per il Lazio: due 

termovalorizzatori che funzionano e comunque danno un certo tipo di risultato ambientale.  

Questo non è avvenuto per tutta una serie di situazioni.  

Caro sindaco, al di là del rapporto positivo con l'ARPA, ritengo che sia essenziale, anche per 

la Commissione, capire certe situazioni riguardanti la filiera di controllo.  
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Voi disponete di monitor interni e avete in presa diretta tutti i risultati delle emissioni.  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Non in presa diretta: le trasmissioni 

venivano comunque fornite dal server del SICK. Viceversa, noi abbiamo chiesto proprio il filo 

diretto.  

 

MARIO CACCIOTTI, Sindaco del comune di Colleferro. Lo abbiamo messo in piazza, in modo 

che ogni cittadino potesse vederlo.  

 

CANDIDO DE ANGELIS. Se è stato messo in piazza ed era «taroccato», sempre «taroccato» era.  

A fronte di questo, però – e io capisco le problematiche amministrative – ci sono degli enti 

deputati al controllo; parlo dell'ARPA e della provincia.  

Siamo di fronte a un fatto gravissimo, su cui vorrei un parere da parte del sindaco. Questi 

due impianti lavoravano con un'autorizzazione provvisoria e semplificata. Perché ci sono voluti tre 

anni e mezzo per avere un’autorizzazione definitiva che, guarda caso, si è avuta subito dopo – mi 

sembra il 9 maggio – che la magistratura è intervenuta sui due termovalorizzatori?  

L’autorizzazione presume una serie di controlli che, probabilmente, se fossero stati fatti 

prima e con serietà da parte dell'ARPA e della provincia o da parte degli uffici regionali deputati, 

probabilmente si sarebbe saputo che il SICK non funzionava, che c'erano problematiche, che il 

CDR non era quello che doveva essere: tutta una serie di situazioni sarebbero già emerse. 

Questo è, secondo me, il punto su cui dovremmo porre l’attenzione: esiste una serie di 

responsabilità pubbliche enormi, come si evince anche da quello che ha detto il dottor Cirielli: una 

serie di responsabilità pubbliche di mancato controllo.  

Io posso capire le situazioni, ma vorrei capire bene perché in tre anni e mezzo non è arrivata 

l'autorizzazione; perché il monitoraggio di controllo non veniva verificato, come se in un’azienda 

dove è fondamentale il pesaggio le bilance fossero «taroccate» e mancasse un controllo.  

Il dottor Cirielli ci ha detto ieri che il danno ambientale avvenuto a Colleferro e nella zona 

non è quantificabile, perché non si sa quanto CDR fasullo sia stato lavorato.  
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Vorrei sapere da voi quanto CDR pubblico arriva, cioè quanta parte del CDR che viene 

lavorato all'interno, in percentuale, arriva dall'AMA e dai comuni e quanto CDR arriva da aziende 

private.  

È vero che i rapporti sono stati buoni, ma secondo me c'è una grande responsabilità pubblica 

di mancanza di controllo. Vorrei sapere se su questo siete d'accordo.  

 

MARIO CACCIOTTI, Sindaco del comune di Colleferro. Per quanto riguarda il CDR, purtroppo 

credo che, anche se sono stati arrestati due tecnici dell'AMA, niente ci garantisce che esso arrivasse 

dall’AMA o dalla Puglia. Se ha ragione il magistrato, anche l’AMA ha fornito CDR inidoneo.  

È vero quanto lei dice circa l’autorizzazione provvisoria, ma il GAIA ha risposto alle nostre 

richieste che da tre anni si era in attesa che la regione Lazio mettesse nero su bianco 

l’autorizzazione. Non so per quale motivo ora la regione Lazio l’abbia concessa.  

Lavorando con un’autorizzazione provvisoria, alcuni controlli sono forse venuti meno, 

purtroppo, anche per il fatto che ogni capoturno non aveva un ordine di servizio e non si sapeva chi 

fosse il responsabile: questo ha sicuramente creato un po’ di caos all’interno del termovalorizzatore, 

in questi anni.  

Non voglio dire che la colpa sia della regione Lazio, ma di fatto l’autorizzazione è stata 

richiesta all’AIA e per tre anni non si è avuta. C’è stata una presa di posizione forte, da parte del 

comune di Colleferro: senza l’AIA, noi non avremmo assolutamente dato l'autorizzazione per la 

ripartenza del termovalorizzatore, nemmeno avendo tutta la città schierata lì davanti. Questo ha 

forse accelerato un po’ i tempi dell’autorizzazione da parte della regione Lazio.  

Pur non essendo un tecnico, per quanto riguarda l’ARPA – l'ente intercomunale che 

garantisce un po’ tutto il problema ambientale della regione Lazio – conosco personalmente 

l'avvocato Carruba, che mi sembra una persona professionalmente seria, come tutti, ma nessuno può 

sapere se ci sono persone disoneste. Certo è che nel futuro, con le prescrizioni che sono state ora 

inserite nell’AIA, le cose funzioneranno diversamente. Noi abbiamo anche controllato eventuali 

ingressi notturni di camion, che ci erano stati segnalati.  

Il dottor Del Prete, oltre ad essere un amico, è anche un medico appassionato di questi 

problemi ambientali e posso dirvi che segue la situazione ora per ora, giorno per giorno.  
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Credo che nessuno potesse immaginare quanto è successo ai termovalorizzatori.  

 

CANDIDO DE ANGELIS. Sindaco, le dico questo perché, se la regione non accelera questo piano 

regionale, se non diamo sicurezza ai cittadini sulla funzionalità degli impianti e se si veicola l'idea 

che anche gli impianti sono inquinanti, come è avvenuto, faremo la fine della Campania.  

 

MARIO CACCIOTTI, Sindaco del comune di Colleferro. Vorrei però essere chiaro su questo. 

Sicuramente mi assumo tutte le mie responsabilità, perché all’interno del termovalorizzatore 

qualcosa è successo, ma questa storia è stata molto amplificata, arrecando un enorme danno a 

Colleferro.  

Noi dobbiamo giustamente tutelare la salute della popolazione, ma anche l'economia della 

città. Per come la vicenda è stata trattata dalla stampa – nemmeno il caso di Seveso è stato trattato 

così – in questa città si è avuto un tremendo danno economico, che non so quando potremo 

recuperare.  

Dai costruttori abbiamo notizie di persone che hanno disdetto contratti e quant'altro. Va 

bene la salute, ma occorre anche un trattamento adeguato delle notizie. Ad esempio, come si 

accendeva la televisione, il TG3 dava notizia di mucche morte nel fiume Sacco, il che non aveva 

nulla a che vedere con il termovalorizzatore, ma con il fatto che ad Anagni uno scellerato aveva 

scaricato del cianuro nel fiume, causando la morte di quelle mucche.  

Trattiamo questo problema con serietà, come sta facendo la Commissione, e pretendiamo il 

rispetto delle norme per la salute delle persone, ma anche cercando di mantenere le cose nella giusta 

misura, perché i danni economici per la città sono incalcolabili, al momento.  

 

PRESIDENTE. Sì, sindaco, certamente, però noi abbiamo i dati di quel procedimento e ci siamo 

resi conto che lì non solo veniva bruciato di tutto, ma che ciò veniva fatto con piena 

consapevolezza, tant’è che in alcune intercettazioni – glielo dico perché lei se ne possa rendere 

conto – qualcuno diceva di non poter fare una certa cosa e chi dirigeva gli rispondeva che se, non lo 

avesse fatto lui, lo avrebbe fatto fare a qualcun altro: non si tratta di una cosa leggera.  
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Vorrei chiedervi se potete darci la documentazione relativa alle comunicazioni con ARPA e 

GAIA di cui avete parlato prima, dalle quali tutto risultava assolutamente regolare.  

Signor sindaco, ci interessano particolarmente anche le segnalazioni dei cittadini, di cui lei 

ha parlato, effettuate prima che intervenisse il magistrato. Vogliamo capire se vi erano dati di 

rilevanza tale per cui qualcuno avrebbe dovuto tenerne conto.  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Vorrei fare solo dei piccoli chiarimenti in 

merito alla domanda del vicepresidente. Per quanto riguarda i conferitori pubblici e privati, su 

dodici conferimenti, magari giornalieri, praticamente cinque erano di AMA e sette erano di privati.  

Per quanto riguarda i controlli dell'ARPA, ovviamente, se un’amministrazione pubblica non 

può fare affidamento sugli enti preposti, la cosa diventa drammatica.  

La particolarità che bisogna sottolineare, onorevole Pecorella, è che purtroppo sia l'ARPA, 

sia l’ASL, per esempio, danno comunicazioni all'amministrazione solamente quando un certo valore 

risulta elevato, quando qualcosa non va, ossia se c'è uno sforamento o un superamento dei livelli 

massimi. Quando i valori rientrano nella norma, invece, l'amministrazione non riceve alcuna 

comunicazione.  

Anche in considerazione del fatto che i termovalorizzatori funzionavano in regime 

semplificato, quindi in base alla ISO 14001, sarebbe interessante invitare ad una gestione più 

trasparente delle problematiche ambientali come, ad esempio, l'adesione all’Eco-Management and 

Audit Scheme (EMAS).  

Vorrei sottolineare anche che i controlli che ora sono stati chiesti con l'autorizzazione 

integrata ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni, avrebbero dovuto essere fatti anche 

prima. Il problema è che questi controlli venivano effettuati da ARPA e dalla provincia, ma 

probabilmente mancava l'interfacciamento con l'amministrazione comunale.  

Il famoso totem a disposizione dei cittadini per segnalare i valori delle emissioni, per 

fortuna, era gestito esclusivamente dalla provincia e dai due impianti di termovalorizzazione, 

altrimenti il sindaco ne avrebbe pagato le conseguenze.  
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L'amministrazione pubblica, nonostante la presenza nel consiglio di amministrazione del 

GAIA, non si è interfacciata bene con gli attori della situazione, cioè con i gestori degli impianti e 

con i controllori regionali e provinciali. 

Penso che sarebbe certamente positivo se le istituzioni aiutassero le amministrazioni 

pubbliche a effettuare controlli di gestione più significativi, per la trasparenza nei confronti dei 

cittadini.  

 

ANTONIO RUGGHIA. Anch'io saluto il sindaco Cacciotti, a cui mi lega una decennale amicizia in 

politica e nei banchi del consiglio provinciale.  

A proposito dell’ASL, a cui si è fatto riferimento, vorrei capire per quale motivo, nonostante 

il suo parere del 1991 fosse nettamente contrario alla realizzazione di impianti di 

termovalorizzazione a Colleferro, le concessioni e le autorizzazioni per la creazione degli impianti 

sono state comunque rilasciate. Dico questo perché mi sembra che, molte volte, si proceda con delle 

forzature per sostenere la sfida delle emergenze.  

Vi porto l’esempio di Albano – un caso non analogo a questo, perché ogni realtà è specifica 

– dove c’è stato un parere della ASL Roma H (RMH), mentre nel vostro caso è stata la RMG a dare 

un parere, che ha dichiarato la sua contrarietà alla realizzazione del gassificatore nel comune di 

Albano, per molti motivi.  

La RMG, se noi andiamo a guardare quando fu redatta questa relazione, rappresentava una 

situazione che si è poi verificata. Le ASL del posto, molte volte, vengono considerate poco 

attendibili, perché non sono dotate di grandi strumenti scientifici, tanto che quando ci serve, 

chiamiamo altre istituzioni di maggiore valore scientifico per confutare quello che dicono i dirigenti 

delle ASL.  

Le ASL del posto conoscono però molto meglio le situazioni più specifiche che riguardano 

un territorio, perché sono in contatto con la comunità. In quel caso, veniva rappresentata la 

situazione di Colleferro come una delle realtà più avvelenate d’Italia, anche se non voglio 

drammatizzare, né creare allarmismo.  
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Proprio qui, nel 1973, fu girato il famoso film Lo chiameremo Andrea, per dimostrare che 

c'è un posto nel mondo dove non conviene mettere al mondo dei figli. C’è stato poi il fenomeno dei 

rifiuti tossici della lavorazione del DDT da parte della BPD, ARPA 1 e ARPA 2.  

Vorrei chiedere l'opinione dell'amministrazione comunale sul modo in cui si sta procedendo 

per la bonifica dei siti.  

Non riesco a capire. C'è stato un parere contrario perché si stabiliva che in questa situazione 

c’era già un’emergenza sanitaria, confermata dall'Istituto nazionale di sanità, che sta lavorando sulla 

base del programma-salute, proprio per la bonifica dei siti inquinati, dove si stabilisce che ci sono 

affezioni, malattie e rischi per la salute molto più alti che nel resto del territorio nazionale e 

regionale.  

Già allora queste cose venivano dette, tanto che si parlava della presenza del cementificio e 

si diceva che non era possibile pensare ad un termovalorizzatore che non fosse in grado di bruciare 

CDR prodotto sul posto, ma che doveva prendere per forza CDR da tutte le parti d'Italia, con un 

aumento dell'inquinamento ambientale perché, per portare il CDR, servivano camion, che a loro 

volta aumentano l’inquinamento atmosferico. Si parlava di una concentrazione di polveri più alta 

della norma e di tutta una serie di emergenze sanitarie che inducevano a non inserire in questo posto 

i termovalorizzatori.  

C'è stato poi anche un consiglio comunale in cui la possibilità di bloccare la costruzione 

degli impianti è stata assunta, mi pare di ricordare, all'unanimità, ma poi questa autorizzazione è 

stata comunque poi rilasciata.  

Dico questo perché, anche se abbiamo una bellissima valle, essa ha drammatici problemi di 

inquinamento; è chiaro che poi si determina allarmismo e preoccupazione della gente.  

Vorrei capire come è stato possibile che l'amministrazione comunale, nonostante quel 

parere, abbia consentito la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione.  

Vorrei sapere anche se l'amministrazione di Colleferro abbia già assunto la decisione perché, 

come diceva il presidente Pecorella, noi abbiamo avuto la sensazione che queste indagini poggiano 

su basi molto solide; se l'amministrazione comunale ha già preso, cioè, la decisione di costituirsi 

parte civile in rappresentanza dei cittadini, contro coloro che si sono resi protagonisti di reati molto 

gravi, che naturalmente determinano problemi per la salute della popolazione.  



SERVIZIO RESOCONTI 

             BOZZA NON CORRETTA 

 

17/66 

 

MARIO CACCIOTTI, Sindaco del comune di Colleferro. Per quanto riguarda la costituzione in 

parte civile, un’ora dopo aver appreso la notizia, abbiamo dato incarico ad un legale di Colleferro – 

un serio professionista che sta seguendo tutta la storia – di farlo. Non è ancora formalizzata, perché 

il processo non è ancora iniziato.  

Per quanto riguarda l'ARPA 1 e ARPA 2, credo che il commissario Di Palma stia andando 

avanti sulla bonifica. Ci sono stati dei finanziamenti da parte del Ministero, della regione Lazio e 

adesso stiamo preparando dei progetti per avere altri notevoli finanziamenti proprio per bonificare il 

tutto.  

Vorrei ricordare che il discorso del fiume Sacco parte dagli anni '70, quando avevamo la 

chimica. Oggi, fortunatamente, non abbiamo più questo tipo di aziende dove si produceva il DDT e 

quant’altro.  

Se è emerso, nel 2005, che questa molecola è dannosa, prima negli animali e poi nelle 

persone, è stato grazie all'allora presidente Moffa, che pretese un monitoraggio prima sugli animali 

e in seguito sulle persone. Non esiste una letteratura che ci possa dire quello che può produrre 

questa molecola: staremo a vedere.  

Per quanto riguarda i termovalorizzatori, è vero, la RMG suggeriva quanto da lei riferito. Il 

sindaco era Moffa, io ero presidente del consiglio, e nessuno li voleva realizzare. Il discorso dei 

rifiuti era un discorso serio e devo dire che il sindaco Moffa ha avuto molto coraggio, perché a quei 

tempi non era facile. Oggi, probabilmente ci sarà una piccola contestazione per il gassificatore di 

Albano, ma quando sono stati realizzati i due termovalorizzatori e la discarica a Colleferro, c'è 

voluto veramente coraggio. Come ho detto prima, credo che abbiamo risolto il problema dei rifiuti 

per quasi tutto il basso Lazio.  

Purtroppo, però, ci troviamo di fronte ad una gestione non corretta dei termovalorizzatori. Se 

il termovalorizzazione fosse stato gestito correttamente, non avremmo avuto altri problemi per 

quanto riguarda l'ambiente.  

Da questa mattina mi sono veramente convinto che il discorso è molto più serio di quanto 

potessi immaginare, quindi invito la Commissione e il magistrato ad andare fino in fondo, 

possibilmente riducendo i tempi, per quanto possibile, perché come sindaco e come città vogliamo 
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sapere veramente quello che è successo, affinché chi si è reso responsabile abbia la giusta 

punizione. Noi siamo disponibili a collaborare.  

Per quanto riguarda i dati, ve li manderemo in Commissione.  

 

PRESIDENTE. Sì, anche le segnalazioni.  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Vorrei ribadire che la necessità della 

costruzione degli impianti di termovalorizzazione era una cosa che Colleferro, in quel momento, 

sentiva come indispensabile, proprio per chiudere il ciclo dei rifiuti: un tentativo iniziale che ancora 

adesso non è riuscito.  

Come da accordi intercomunali, l'impianto di CDR doveva essere fatto allora, poi un 

sindaco di un paese limitrofo non ottemperò alle promesse fatte per cui, di conseguenza, questo 

impianto rimase sospeso.  

Per quanto riguarda l'aspetto sanitario stretto, c'è da dire, come ho fatto inizialmente, che il 

carico ambientale di Colleferro è emerso ufficialmente nel 2005, con l'emergenza della Valle del 

Sacco, che ha fatto scaturire anche l'indagine epidemiologica relativa alla situazione del beta 

esaclorocicloesano e della diossina. In realtà, sappiamo che il lindano veniva prodotto dalle 

fabbriche chimiche.  

Sappiamo che la diossina non origina solamente dai termovalorizzatori. In un consiglio 

comunale aperto, il responsabile dell'indagine epidemiologica disse che i termovalorizzatori di 

Colleferro erano i più sicuri al mondo, mentre una settimana dopo c’è stato il diluvio universale ed è 

venuto fuori tutto il disastro relativo a questa indagine.  

È da sottolineare, secondo me, che l'amministrazione comunale di Colleferro, che credo 

abbia dato tantissimo nel corso degli anni, avrebbe necessità di supporti importanti, che vadano al di 

là del commissariato della Valle del Sacco, al di là della RMG e che, comunque, necessita di 

un’attenzione particolare anche da parte del Governo.  

CANDIDO DE ANGELIS. Il sindaco, secondo me, ha fatto un ragionamento corretto: monitoriamo 

la situazione e stiamo appresso a tutte le situazioni. Tutte le forme di controllo e di assistenza sono 

previste per legge.  
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Come giustamente dice Rugghia, noi abbiamo avuto la consapevolezza che la situazione non 

è semplice e dal dottor Cirielli abbiamo avuto, almeno io, la sensazione di un’indagine solida e 

abbastanza ragionata, in riferimento agli atti. Ognuno deve poi fare il proprio dovere, che gli è 

imposto dalla legge, perché se ciò non accade, la situazione diventa drammatica per tutti, non solo 

per Colleferro e per la valle. Mi sembra che questo sia il ragionamento che la Commissione sta 

cercando di portare avanti.  

 

PRESIDENTE. Noi adesso dovremmo interrompere la vostra audizione, per proseguire l’indagine 

conoscitiva. Lei mi aveva citato il nome dell’addetto alla centralina di controllo presso il comune.  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. C'è un responsabile dell'ufficio ambiente, 

che è un ingegnere.  

 

PRESIDENTE. Chi controllava?  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. No, il controllo era pubblico.  

 

PRESIDENTE. Intendo dire fisicamente.  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Fisicamente questo monitor, questo totem 

è qui nella hall del sindaco e veniva visto da tutti i cittadini.  

 

PRESIDENTE. Non c'era qualcuno che controllasse, a livello tecnico?  

 

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. A livello tecnico c'era solamente un 

responsabile della trasmissione, ma non dalla valutazione dei dati. Il responsabile funziona e non 

funziona, controlla cioè se è attaccata la spina…  

    

PRESIDENTE. Non credo che ci voglia un responsabile per vedere se è attaccata la spina.   
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MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. No, qui in comune abbiamo un 

responsabile del settore informatico che controlla se gli apparecchi funzionano, ma il controllo era 

deputato alla provincia di Roma e ai due impianti di termovalorizzazione.  

   

PRESIDENTE. Ho capito, vorrei sapere del controllo circa la trasmissione dei dati anche al 

comune.  

   

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Avveniva nel nostro ufficio ambiente in 

cui è presente un responsabile, un ingegnere.   

   

PRESIDENTE. Le chiedevo proprio come si chiama.  

   

MARIO DEL PRETE, Consigliere delegato all'ambiente. Si chiama ingegner Priori Alessandro.   

   

PRESIDENTE. Bene, molte grazie. Avete capito che non siamo qua per individuare delle 

responsabilità, ma che il nostro obiettivo è quello di trovare, capendo dove si è sbagliato, le 

soluzioni per il futuro.   

 

Audizione del direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione  

del dipartimento di prevenzione della ASL Roma G, Francesco Blasetti. 

   

PRESIDENTE. Buongiorno dottor Blasetti, lei si è mai occupato del termovalorizzatore?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Me ne sono occupato quando fu autorizzato, perché 

abbiamo dato un parere sull'impianto.  
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Successivamente, con riferimento ai fatti attuali, abbiamo recentemente realizzato uno 

studio sulla salute della popolazione della Valle del Sacco e credevo di essere stato convocato per 

questo.   

   

PRESIDENTE. In questo momento, noi ci occupiamo prevalentemente della questione dei 

termovalorizzatori. Innanzitutto, vorrei conoscere il parere che fu dato a suo tempo.   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Il parere che fu dato a suo tempo fu negativo, in 

base a tutta una serie di considerazioni che abbiamo consegnato al sindaco del comune di 

Colleferro, e non solo a lui.  

In sintesi, le considerazioni erano queste: in questo fazzoletto di territorio, dove già esisteva 

una quantità considerevole di sorgenti di pressione ambientale, che abbiamo elencato nella 

relazione –  tra l’altro, facendo il calcolo del tonnellaggio delle sostanze eliminate da tutti i camini 

della chimica –  era assurdo allocare dei termovalorizzatori, anche facendo il calcolo della quantità 

di camion che avrebbero dovuto transitare per condurvi i rifiuti.   

In base a queste considerazioni di carattere tecnico-scientifico e anche tenendo conto delle 

possibili ripercussioni sulla salute della popolazione, esprimemmo questo parere negativo.   

Tengo a precisare che anche in studi recenti che abbiamo condotto è emerso che questa zona 

presenta un’incidenza di malattie respiratorie e di patologie polmonari tumorali di gran lunga 

superiori a quelle della regione Lazio. In base a queste considerazioni, esprimemmo tale giudizio, 

non già sul termovalorizzatore come impianto, ma sulla allocazione dello stesso in questo territorio.  

Fino al 1994, quando ci occupavamo di rifiuti, avevamo già individuato tre discariche 

industriali di rifiuti, che la procura di Velletri sequestrò, le quali si estendevano per circa sei ettari di 

terreno. Si trattava di rifiuti industriali tipizzati e, a questo proposito, esiste uno studio consegnato 

all'Istituto superiore di sanità dalla procura di Velletri, che fu poi diffuso a tutti, al Ministero, alla 

regione Lazio, alla provincia e ai comuni interessati.   

Anche in base a queste considerazioni, dicemmo altresì che quella era soltanto la punta di un 

iceberg di un fenomeno molto più diffuso che andava indagato, e che tale situazione aveva 
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determinato anche una contaminazione delle falde, fino a circa 50 metri di profondità, di beta 

esaclorocicloesano, mercurio e altri metalli pesanti.  

Tutte queste considerazioni destavano molta preoccupazione, tant’è vero che io scrissi, nel 

1994, sempre ai soliti indirizzi, che la situazione era ormai fuori controllo e che occorreva 

assolutamente intervenire. Per la verità, non è mai successo assolutamente niente, fino all'ennesima 

emergenza della Valle del Sacco.   

Le nostre considerazioni si basavano su dati scientifici certi, inerenti una realtà territoriale 

fortemente compromessa.   

Tenete conto che il comune di Colleferro ha mille ettari di terreno; altri mille ettari venivano 

dallo stabilimento industriale. Stiamo parlando, quindi, di un fazzoletto di terreno, dove le 

condizioni meteo-climatiche sono particolarmente gravose e oltretutto determinano un ristagno di 

sostanze, quali anidride carbonica, ossido e via dicendo. Chi conosce la valle sa che si forma una 

cappa.  

In base a questo ragionamento, esprimemmo questo parere negativo, che fu negativo, tengo 

a precisarlo, non tanto per il termovalorizzatore di per sé, ma per l’allocazione dello stesso.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Chiedo scusa, ma lei è l'amministratore della ASL?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. No, sono un medico igienista e mi occupo di 

prevenzione. Ho sempre lavorato nel dipartimento di prevenzione, che ho diretto, quindi mi sono 

espresso in base a delle cognizioni tecnico-scientifiche.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Voi avete espresso questo parere sulla sua localizzazione, non sul 

problema del termovalorizzatore: è così?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Sì, sulla localizzazione.   
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CANDIDO DE ANGELIS. Il problema è che sia stato collocato vicino al centro abitato?  

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. A nostro avviso era assolutamente sbagliato 

perché, come ripeto, noi sospettavamo già all'epoca – e lo abbiamo scritto a vari indirizzi – che qui 

il terreno fosse molto inquinato. Scrivemmo anche che i cinque o sei ettari che avevamo sequestrato 

con la procura erano soltanto la punta di un iceberg, come è stato recentemente confermato: è stato 

accertato che circa diciassette ettari di terreno sono completamente contaminati da rifiuti industriali 

e da ricadute di camini. Noi facemmo il calcolo dei camini dell'epoca – ci sono documenti che 

possono accertarlo –  che erano centinaia.    

   

CANDIDO DE ANGELIS. C'erano altre localizzazioni possibili, secondo lei?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Questa questione non è mai stata esaminata, perché 

non ci è mai stata presentata.   

   

ALESSANDRO BRATTI. Credo che questa testimonianza sia molto interessante, perché riprende i 

temi di cui parlava prima Rugghia. Al di là di tutta una serie di preoccupazioni e di illeciti 

riguardanti i controlli e il funzionamento dei due termovalorizzatori, di cui abbiamo discusso e 

stiamo discutendo e che rimane, qui sta emergendo un altro problema, che va considerato.   

Abbiamo parlato adesso di organi tecnici a supporto delle decisioni dalle amministrazioni 

pubbliche, come l’ARPA; nel momento in cui i responsabili, per legge, esprimono un parere 

all'amministrazione dicendo che in quella zona, a causa di tutta una serie di motivi, l'impianto non si 

deve fare e l’amministrazione va  comunque avanti, si assume delle responsabilità pesanti.  

Diciamo che questo riguarda un’altra parte delle cose di cui ci stiamo occupando, ma io 

credo che valga la pena di approfondirla, perché probabilmente, se c'è stato questo parere negativo, 

come è stato ricordato, significa che le indicazioni che si avevano, dal punto di vista tecnico-

scientifico, dicevano che un ulteriore appesantimento del territorio poteva creare dei problemi di 
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tipo igienico-sanitario. Io credo, quindi, che dobbiamo assolutamente approfondire anche questa 

cosa.   

Vorrei poi chiederle se, per quanto è di sua conoscenza, siano stati fatti o verranno fatti degli 

studi, magari non direttamente da voi ma chiedendo la vostra collaborazione, rispetto a eventuali 

indagini epidemiologiche correlate ad una situazione ambientale compromessa.  

Anche qui, va sottolineato che c'è un problema storico, perché ovviamente, quando si fanno 

le indagini epidemiologiche, ci si riferisce sempre a cose accadute in passato.  

Oggi, però, ci sono anche delle tecniche, soprattutto molecolari, che consentirebbero di fare 

degli studi sull’effetto sanitario delle miscele che si formano nell'aria, con indicazioni abbastanza 

interessanti, che ovviamente devono essere colte dal decisore politico. Se gli organismi tecnico-

scientifici effettuano delle analisi, ci dicono cosa si può e cosa non si può fare e poi si va avanti in 

altro modo, a quel punto, si può anche fare a meno dei pareri.   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Recentemente noi abbiamo condotto uno studio – 

finanziato dalla regione Lazio – con l'Istituto superiore di sanità e con il dipartimento dell’ASL 

Roma E, per cercare di capire quali siano stati gli effetti di tutto questo complesso di cose sulla 

salute della popolazione.   

Questo studio comprende anche un’indagine molto importante, ossia il bio-monitoraggio 

della popolazione: uno studio di prevalenza sulla popolazione. Abbiamo diviso la popolazione in 

quattro sottogruppi, tra cui uno riguarda il cucuzzolo – il centro storico di Gavignano e di Segni – 

che non dovrebbe avere alcuna influenza sulla situazione di cui stiamo parlando.  

Altra è la situazione di Colleferro, compresa la parte a valle di Gavignano e Segni, che 

appartiene a Gavignano e Segni per ragioni amministrative, ma che dal punto di vista geografico è 

di competenza del comune di Colleferro.  

Tra le altre cose, emergono situazioni preoccupanti. Ad esempio, lavorando su un pool 

ematico del gruppo della popolazione di Colleferro e confrontandolo con quello di Gavignano e 

Segni, che costituiscono il bianco in questa situazione, sulla prima si evidenzia una presenza doppia 

di diossina nel sangue.   
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Al di là di tutte queste cose, è emerso che questa popolazione presenta un tasso di mortalità 

generale di circa il 20 per cento superiore a quello della regione Lazio nel suo complesso. La 

mortalità per tumori è di circa il 20 per cento superiore a quella della regione Lazio. Ci sono poi dei 

tumori specifici, che riguardano lo stomaco e la vescica, con valori molto elevati.   

Anche i ricoveri per patologie respiratorie sono qui di gran lunga più diffusi che nella 

regione Lazio. Tutto quello che sto dicendo, sia SMR che SHR, è statisticamente significativo.   

In base a questi dati, ho proposto al comune di Colleferro – poiché in questa fase non 

possiamo dire quanto ciò dipenda dal termovalorizzazione piuttosto che dalla fabbrica o dallo 

storico – di dotarsi di un modello fisico-statistico di ricadute riferito al termovalorizzatore e di 

andare a vedere qual è l'area di ricaduta più importante, di limitarla e di caratterizzare i terreni.  

In quel caso, si può anche determinare quanto ha influito il termovalorizzatore sulla salute, 

andando a vedere e studiando il gruppo di popolazione interessato dalle ricadute.  

Questo non è uno studio definitivo, quindi, ma uno studio descrittivo, come si dice in gergo, 

che può essere ulteriormente arricchito e reso più preciso, attraverso le indagini successive che, a 

mio avviso, dovrebbero essere assolutamente condotte.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. In che anno aveva espresso il suo parere?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Nel 1998 o 1999: non ricordo con precisione.   

   

ANTONIO RUGGHIA. Il parere negativo a cui faceva riferimento il dottor Blasetti era inerente alla 

realizzazione del termovalorizzatore, in considerazione della situazione ambientale del territorio di 

Colleferro.  

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Tengo a specificare che non si tratta di un motivo 

ideologico contro il termovalorizzatore, ma soltanto di un problema di erogazione.   
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ANTONIO RUGGHIA. Ho potuto verificare che le affermazioni che vi erano contenute, i rischi che 

vi erano paventati sono stati tutti confermati dalla commissione che sta elaborando il famoso 

programma salute per la Valle del Sacco, diretta dall'Istituto nazionale di sanità.   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Sì, me ne sto occupando personalmente.   

   

ANTONIO RUGGHIA. Ho potuto verificarlo attraverso una comunicazione del Governo sullo stato 

della situazione del territorio della Valle del Sacco, dopo i fatti che abbiamo conosciuto, cioè quelli 

che riguardano la presenza di rifiuti tossici nei siti ARPA 1, ARPA 2 e così via.   

I dati emersi da quello studio, che naturalmente non è stato concluso, confermano il parere 

del 1999 della ASL Roma G.  

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Diciamo che confermano i nostri timori, perché 

all’epoca si trattava solo di timori.   

   

ANTONIO RUGGHIA. Il punto è questo, nel senso che già allora era abbastanza evidente che 

realizzare un impianto di questo tipo rappresentava un onere ancora maggiore, in termini 

ambientali, per una comunità molto esposta.   

Dico questo perché qui è stato fatto un po’ il contrario – e questo ci riguarda direttamente 

come Commissione – di quello che si fa normalmente per chiudere il ciclo dei rifiuti: è stata aperta 

una discarica e contestualmente sono stati realizzati due termovalorizzatori, che non sono stati fatti 

per realizzati per bruciare il CDR della comunità locale.  

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Assolutamente no: questo è l'assurdo.   
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ANTONIO RUGGHIA. Questo è il motivo principale abbastanza significativo nel parere della ASL 

RMG del 1999. Dicendo di no, si paventava il rischio di un ulteriore inquinamento dovuto alla 

presenza di camion che arrivavano per portare questo CDR. 

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Era un parere scientifico ma, se mi posso 

permettere, anche un parere di buon senso. Il problema era dato da una situazione già compromessa, 

con forti fattori di pressione ambientale.   

Tenete conto che non c'è solamente questo: ci sono anche le discariche e l'autostrada, che 

nessuno considera, ma che rappresentano un forte fattore di pressione ambientale, la Casilina, il 

traffico interno particolarmente congesto. Insomma, una situazione particolarmente gravata.   

Tenete conto che questo è un paese nato attorno ad una fabbrica, che ha permesso lo 

sviluppo sociale di migliaia e migliaia di persone. Nello stesso tempo, molte cose non sono state 

fatte come dovevano essere fatte, anche per carenze legislative, e adesso si sta pagando il prezzo di 

uno sviluppo industriale non controllato.   

   

ANTONIO RUGGHIA. Vorrei il suo parere sul modo in cui sta procedendo la bonifica dei siti di 

rifiuti tossici prodotti dalle fabbriche che producevano i DDT: un'area molto vasta, con un 

inquinamento molto grave delle falde idriche, che è stata inserita in uno stato di emergenza 

nazionale ai sensi della legge Seveso.  

Quello che abbiamo potuto verificare è che c'è stato un colpo molto forte all'economia, agli 

allevatori, alla produzione agricola e così via.   

Questo programma è partito e vorrei conoscere il suo giudizio in merito.   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Come le ripeto, quando si è andati ad approfondire 

la situazione, è stato confermato quello che sospettavamo nella relazione del 1991, quando 

dicemmo che l'indagine andava completata ed estesa.  
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Dai famosi sei ettari di terreno sequestrati all'epoca dalla procura di Velletri si è arrivati a 

stabilire – prima attraverso una fase di perimetrazione dell'intera area, poi di caratterizzazione – che 

circa quindici o sedici ettari di terreno erano fortemente contaminati da tutta una serie di sostanze: 

non solo dal beta esaclorocicloesano, ma da tutti i metalli pesanti possibili e immaginabili come gli 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e via dicendo.   

Cosa è stato fatto? Dapprima tutto il suolo è stato caratterizzato a maglie larghe e, in seguito, 

a maglie più strette. In base a questo, sono state adottate delle misure di messa in sicurezza, che 

hanno riguardato, in modo particolare, lo scalo di Colleferro, perché il giardino di una scuola 

elementare è stato contaminato dal beta esaclorocicloesano; tutto questo è stato decorticato.  

Poi, nello scalo, nel corso della costruzione dei parcheggi, sono stati analizzati i suoli e i 

materiali di risulta: poiché erano tutti contaminati, sono stati sequestrati e poi eliminati. La falda era 

inquinata fino a trenta, quaranta metri di profondità, per cui si è iniziato un trattamento della falda, 

attraverso un’apparecchiatura mobile che filtrava la falda. La stessa cosa è stata fatta nella zona di 

ARPA 1 e ARPA 2, dove l'inquinamento aveva già raggiunto una notevole profondità, nel 1999; 

siccome la progressione è molto lenta, nella fase attuale avrà raggiunto i quaranta/quarantacinque 

metri di profondità (non lo ricordo con esattezza). Si è eseguita un'opera di messa in sicurezza e di 

trattamento e filtrazione della falda. Recentemente, inoltre, sono cominciate le opere di bonifica di 

una discarica di ARPA 1.   

Permane il grosso problema del fiume costantemente contaminato dallo stabilimento 

industriale: se non si chiude il rubinetto, il fiume continuerà ad essere contaminato.   

Molte cose sono state fatte e al fiume adesso arriva poco o quasi niente. Rimane il problema 

del sedimento del fiume, perché il beta esaclorocicloesano è una sostanza che si lega alla matrice 

organica del terreno e, essendo idrosolubile, va a finire nel fondo del fiume. Quando vi sono periodi 

di grandi piogge, l’esondazione determina un rimescolamento del sedimento, che può finire sui 

terreni circostanti, contaminando il foraggio e, quindi, gli animali, nel ciclo che tutti conoscono.   

Il grosso problema, che non so come potrà essere affrontato dal punto di vista tecnico, è 

quello del fiume Sacco, tenendo conto che questa situazione si è propagata fino alla sua confluenza 

con i fiumi Liri e Garigliano.  
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Tutto quanto deriva dallo stabilimento industriale, dove c’erano tutta una serie di fossi 

interni, con nomi di fantasia, che di fatto sono stati tombati e sono diventati fogne interne.  

Tutto il materiale liquido che veniva eliminato, quindi, finiva nelle fogne interne e poi nel 

fiume Sacco. Durante il periodo delle piogge, le acque di dilavamento trasportano tutto il terreno 

contaminato in questi fossi e dai fossi finisce nuovamente nel fiume Sacco, continuando il ciclo.  

Il danno è notevolissimo perché lì vi sono centinaia e centinai di aziende zootecniche ridotte 

al lastrico.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Lei ha sempre scritto e documentato queste cose alle ASL e ai circuiti 

ufficiali?  

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Il procuratore, quando finì tutta questa storia, inviò 

la perizia tecnica all'Istituto superiore di sanità, al Ministero, alla ASL, alla regione, alla provincia e 

al comune.  

Nel 1991 io ho riscritto al Ministero, seguendo sempre la solita trafila, ma siccome nel 1994 

si è verificato un fenomeno molto rilevante, cioè l'inquinamento da trielina dei pozzi del comune di 

Colleferro, scrissi una lettera, per la verità molto infastidita.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Che incarico ricopriva all’epoca?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Dirigevo il dipartimento di prevenzione dell’ASL. 

Scrissi una lettera abbastanza dura, dicendo che la situazione era ormai fuori controllo e che si 

doveva intervenire immediatamente.  

A dire la verità, l'amministrazione comunale di Colleferro produsse, negli anni successivi, 

un progetto di bonifica, di costruzione di una discarica a servizio delle discariche presenti, ma ciò, 

fino ad oggi, non ha prodotto alcun effetto.   

   



SERVIZIO RESOCONTI 

             BOZZA NON CORRETTA 

 

30/66 

PRESIDENTE. La ringraziamo. Le chiederemo poi di mettere a disposizione la documentazione a 

cui ha fatto riferimento, per integrare gli atti della Commissione.   

Vorrei porle ancora una sola domanda: considerato che la ASL aveva dato parere negativo, 

questo parere negativo era collegato al termovalorizzatore o al contesto che avrebbe determinato 

l'aggravamento della situazione ambientale? Ossia, di per sé il termovalorizzatore era un problema 

o il problema nasceva dai camion? Temevate che anche il termovalorizzatore incidesse sulla 

situazione ambientale?  

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Il ragionamento era questo: in una situazione come 

quella di Colleferro, dove in un fazzoletto di terreno esistono 300, 400 camini – abbiamo 

conteggiato quanti erano dalla chimica e quanti di altro – con il relativo tonnellaggio di sostanze 

emesse in atmosfera, era opportuno installare una nuova sorgente di pressione ambientale, compresa 

la circolazione di camion eccetera?   

   

PRESIDENTE. A parte la circolazione, di per sé, il termovalorizzatore poteva creare problemi per 

le emissioni? Temevate una situazione di questo genere?  

Capisco la questione del contesto che avrebbe aggravato la pressione ambientale, ma quello 

che mi interessa capire è se, secondo lei e secondo voi, c'era anche un rischio collegato alle 

emissioni del termovalorizzatore.   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. C'era un rischio nel senso che il miglior 

termovalorizzatore del mondo, quello di ultima generazione di cui si parla oggi, non ha emissioni 

pari a zero: non esiste il concetto di emissione zero.  

Anche se si rispettano i termini previsti dalla legge, come concentrazione, tutto questo non è 

sufficiente per dare un giudizio complessivo, perché se io metto mille sorgenti che rispettano le 

concentrazioni previste dalla legge e tutte queste mille sorgenti, assommate, danno un quantitativo 
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di sostanza emessa nell’ambiente, si determina una condizione che non fa certo bene alla 

popolazione.   

   

PRESIDENTE. Successivamente, avete effettuato controlli sulle emissioni, magari a campione o 

periodicamente, dopo che il termovalorizzatore ha cominciato a funzionare?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. I controlli sulle emissioni riguardano l'ARPA, non 

riguardano noi.   

   

PRESIDENTE. Sì, ma anche voi vi occupate di salute. Siccome temevate che ci potessero essere 

effetti negativi…   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Se lei si riferisce ai controlli dal punto di vista 

tecnico e dal punto di vista della legge, questi spettano all’ARPA Lazio, che deve valutare e 

comunicare se i valori si discostano dalle concentrazioni dettate sia delle leggi, sia dalle concessioni 

rilasciate.  

Dalla documentazione arrivata all’ASL, non mi pare, a mia memoria, che ci siano mai state 

delle concentrazioni anomale. Forse, per un periodo, c’è stato un problema che riguardava l’ARPA 

Lazio e l’ente gestore, problema che oltretutto è stato comunicato alla magistratura e che riguardava 

le ceneri dei termovalorizzatori.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Dottore, mi scusi. Lei si occupa di questo settore da tantissimi anni. 

Dieci anni fa avete anche dato, responsabilmente, un parere negativo, ma al di là delle 

responsabilità di cui oggi abbiamo parlato e che abbiamo approfondito e che poi esamineremo 

meglio insieme al presidente della Commissione, voi non ritenevate opportuno, come ASL, fare dei 

controlli, in virtù del vostro parere negativo e in virtù di una convinzione decennale, ventennale, 

trentennale di conoscenza della situazione ambientale del territorio?  
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Non ritenevate giusto verificare ulteriormente, come amministrazione, il funzionamento, 

perlomeno dando per scontato che i termovalorizzatori funzionassero come, chi doveva, era 

convinto che tutto funzionasse? Non ritenevate corretto fare controlli sull'ambiente?   

   

FRANCESCO BLASETTI, Direttore del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del 

dipartimento di prevenzione della ASL Roma G. Come le ripeto, dal 1994 i controlli che riguardano 

i termovalorizzatori, i rifiuti e l’ambiente non sono di competenza dell’ASL, ma dell'ARPA, tant’è 

vero che, quando ci fu chiesto il parere, esso riguardava soltanto eventuali effetti sulla salute e non 

sul resto.   

 

PRESIDENTE. Le ricordo di consegnare i vostri documenti, che per noi sono di particolare 

rilevanza. La ringrazio.  

   

Audizione del responsabile dell'ufficio ambiente 

del comune di Colleferro, Alessandro Priori. 

   

PRESIDENTE. Do il benvenuto all'ingegner Alessandro Priori, responsabile dell'ufficio ambiente 

del comune di Colleferro.  

Ci interessa capire meglio come ricevevate i dati.  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Attraverso 

dei report dapprima mensili e, in seguito, settimanali.  

   

PRESIDENTE. Questo per quanto riguarda i documentali. Avevate anche un terminale?  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Si, c’era un 

sistema di accesso al pubblico. I gestori dell'impianto, a seguito – mi pare – del decreto 65/2003 

attivarono uno sportello ecologico. Hanno detto che avrebbero realizzato questo sistema, chiamato 

di «sportello ecologico», con il quale avrebbero reso disponibili online i dati provenienti dai 
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termovalorizzatori attraverso un monitor, chiamato totem informatico, che sta a tutt’oggi qui fuori, 

nell’atrio del comune di Colleferro, seppur non più attivo.  

Era pensato per il pubblico: chi passava, doveva avere accesso ai dati. C’era un filmato che 

spiegava come funzionava l’impianto, conteneva i dati dei processi in quell’istante e i report sulle 

immissioni in atmosfera in quell’istante, comparati con i limiti di legge.  

   

PRESIDENTE. Anche lei faceva questi controlli?  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Quando 

passavamo, sì, ma non stavamo sempre davanti al monitor, che era soprattutto per il pubblico. Noi 

verificavamo quasi sempre che i report giornalieri da loro forniti – dapprima mensilmente, a seguito 

di una richiesta da parte del sindaco, nel 2005 e, poi, settimanalmente – che i dati pubblicati dal 

totem fossero gli stessi presenti nei report, ed era così: rispecchiavano le medie semi-orarie delle 

emissioni che venivano monitorate.  

   

PRESIDENTE. Che dati arrivavano qui? Il magistrato ci ha fatto presente che arrivavano dati poco 

significativi, poco interpretabili.  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Arrivavano 

un filmato e una schermata con i dati semi-orari – inerenti polveri sottili, polveri totali, NOX, CO2, 

ozono, benzene e qualche altra cosa – comparati con i limiti di legge entro una tabella.  

   

PRESIDENTE. Da chi venivano trasmessi?  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Dal gestore 

degli impianti, che aveva una pagina di un sito web dedicato, attraverso il quale noi potevamo 

accedere anche attraverso il computer. I dati erano gli stessi di quelli disponibili allo sportello 

ecologico.  
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Dal punto di vista grafico, il dato veniva ingrandito, poi ritornava piccolo e il filmato 

proseguiva. Non era una schermata fissa: aveva una durata di uno o due minuti, poi ricominciava il 

filmato, che durava tre o quattro minuti, e così via, con il cambio dei dati ogni mezz’ora.  

   

PRESIDENTE. Voi avete queste registrazioni?  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. No, non le 

abbiamo. Sinceramente, non abbiamo mai provato a farne una stampa perché, come le dicevo, era 

un filmato, quindi difficilmente stampabile.  

   

PRESIDENTE. Vi arrivava sul web?  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Sul 

monitor, era una pagina web, con un link diretto. A suo tempo ci diedero una password.  

   

PRESIDENTE. Quindi è conservato nella memoria del computer?   

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Penso 

proprio di sì, il computer è ancora lì, quindi ci dovrebbe essere, anche se non so di preciso, perché 

non sono un tecnico informatico.  

   

CANDIDO DE ANGELIS. Vorrei fare una domanda all’ingegnere. Come tutti gli altri comuni, 

penso che anche voi abbiate ricevuto lettere di segnalazione da parte di cittadini,  riguardanti le 

emissioni.  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro.  Mi lasci 

pensarci. Mi sembra che lettere inerenti emissioni fuori norma, seppur secondo i cittadini, non siano 

mai arrivate.  
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CANDIDO DE ANGELIS. Mi riferisco a lettere riguardanti emissioni o anomalie di qualsiasi tipo, 

rispetto al funzionamento del termovalorizzatore. Se non è arrivata nessuna comunicazione, siete un 

comune rarissimo, dato che, di solito, ai comuni arrivano anche lettere perché le macchine hanno il 

tubo di scappamento rotto.  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. A memoria 

non me ne ricordo, quindi non saranno state tante. Se ce n’è stata qualcuna, è forse arrivata 

ultimamente. Come saprete, noi abbiamo diverse associazioni ambientaliste abbastanza attive, nel 

territorio, alcune delle quali fanno parte dell’osservatorio ambientale costituito dal comune. 

Ultimamente queste associazioni hanno fatto qualche lamentela, sinceramente non ricordo se scritta 

o orale.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Non avete mai fatto richiesta?   

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro.  Sì, infatti 

quei famosi report ci venivano mandati in virtù di una nostra richiesta, che il sindaco aveva fatto nel 

2005: dal gennaio 2008 abbiamo ritenuto opportuno che venissero inviati con cadenza settimanale, 

proprio per consentire un controllo più assiduo, anche in funzione della concomitanza con la 

problematica della Campania. Volevamo conoscere con precisione la provenienza del CDR e 

abbiamo chiesto di poterla conoscere attraverso i report che poi ci sono stati inviati.   

 

PRESIDENTE. Questa documentazione ci sarebbe molto utile.  

   

ALESSANDRO PRIORI, Responsabile dell'ufficio ambiente del comune di Colleferro. Sì, tra l'altro 

questi documenti sono quasi pronti, proprio perché quindici giorni fa abbiamo avuto anche la visita 

dei NOE, che ci hanno richiesto gli stessi atti, proprio per capire chi mandava i dati, chi li 

richiedeva e quando arrivavano.  

   

PRESIDENTE. La ringraziamo.  
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Audizione delle associazioni di cittadini del comune di Colleferro.  

 

Audizione del presidente dell'associazione 

"Forum ambientalista Valle del Sacco", Angelo Vari. 

   

PRESIDENTE. Buongiorno, la ringraziamo per l'aiuto che potrà dare alla Commissione. Purtroppo, 

dobbiamo farle presente che, siccome  dobbiamo svolgere ancora dieci audizioni circa e in seguito 

dobbiamo recarci presso l’impianto, saremo costretti a contenere i tempi.  

 

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Sono 

Angelo Vari del Forum ambientalista Valle del Sacco, un’associazione ONLUS, senza scopo di 

lucro, costituitasi qui a Colleferro. Noi lottiamo senza un ritorno, proprio per la tutela della salute 

delle persone che si trovano in questa situazione. Ho del materiale cartaceo che posso lasciare alla 

Commissione.  

 

PRESIDENTE. Ci può riferire, in sintesi, il contenuto della sua relazione?   

   

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Si tratta 

della cronistoria della nostra nascita, dovuta forzatamente alla situazione ambientale. Io svolgo la 

professione di infermiere e, dopo quarant'anni, ho capito che l'unica cura è la prevenzione, motivo 

per cui ci siamo attivati.  

Per prevenzione si intende l’anticipare le cose che possono accadere, cosa che qui non è mai 

avvenuta, se non in modo molto velato.  

Quando c’è stata l’emergenza della regione Campania, noi ci siamo attivati. In sede di 

comune, il sindaco ci aveva detto, testuali parole, che si sarebbe messo con noi in mezzo 

all’autostrada per impedire l’arrivo dei rifiuti tossici della Campania. Abbiamo bonariamente 

creduto alle sue parole. In effetti, è successo tutto il contrario.   
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PRESIDENTE. Vi sono arrivati i rifiuti dalla Campania?   

   

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. 

Presumibilmente, in base alle riviste giornalistiche, anche se non abbiamo prove certe. Sappiamo 

che il CDR arrivato qui non era adatto a questo inceneritore. Non voglio entrare negli aspetti 

tecnici, perché non voglio far perdere tempo. Se si fosse trattato di un CDR inerte, che non creava 

danni nella ricaduta dei fumi, non avremmo avuto tutta questa emergenza ambientale. Dal momento 

che faccio parte anche dell’osservatorio ambientale, so che abbiamo un tasso di diossina superiore a 

quello dei paesi circostanti: da qualche parte questa diossina sarà stata prodotta.  

Non dobbiamo aspettare che sia l’ARPA a fare le registrazioni e a descriverci la realtà. Noi 

siamo collegati con l’ARPA, preso la sede dell’osservatorio ambientale, dove l'ingegner Sozzi ci 

dovrebbe fornire indicazioni su tutte le caratteristiche della ricaduta dei fumi nel territorio di 

Colleferro e nelle zone limitrofe.  

Dovrebbero mettere delle centraline, come abbiamo sempre chiesto, per poter monitorare 

l'ambiente, ma non sono mai state messe.   

   

PRESIDENTE. E la centralina che c'era qui in comune?  

 

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Quel totem 

non ha mai funzionato. Noi pigiavamo, ma non ci dava mai risposta.  

Abbiamo detto al vicedirettore del GAIA, Marino Galuppo, che quel totem non funzionava: 

ci ha risposto che lo avrebbero messo a posto e di chiamare l'inceneritore. Si rende conto? Sarebbe 

stato come chiedere all’oste se il suo vino è buono.   

   

PRESIDENTE. Non ha mai funzionato nel senso che non trasmetteva i dati?  
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ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. No, non li 

trasmetteva. Era una cosa un po' strana, caro presidente: noi non ci siamo mai fidati delle risposte 

che ci forniva il GAIA.  

   

PRESIDENTE. Quello che ci interessa capire è se questo totem funzionasse.   

   

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Qualche 

volta funzionava, ma il più delle volte era rotto.  

   

PRESIDENTE. Avete fatto qualche protesta o comunicazione scritta a qualche autorità, per 

segnalare questa situazione?  

   

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Purtroppo, 

quando siamo stati convocati da Galuppo, che era il vicedirettore del GAIA, in buona fede glielo 

abbiamo detto a parole. Pensavamo di parlare con una persona affidabile e che, dopo il reclamo, 

sarebbe stato rimesso a posto, mentre a tutt’oggi il totem non ha mai funzionato. Dietro nostra 

insistenza, l’amministrazione ha messo una specie di display, come nelle regioni più civili.   

Io so che a Civitavecchia c'è un display enorme e la gente che entra a Civitavecchia sa in 

quale ambiente si trova. Qui non c’è, eppure ci sono delle zone di criticità molto particolari, quanto 

a presenza di PM10, anche per via dei cementifici.   

Ci siamo accorti che se si mettono le centraline, Colleferro viene bloccato. Si figuri che in 

un territorio di 25 chilometri quadrati, ogni giorno viaggiano 1200 TIR, perché noi abbiamo anche 

le cave, terrificanti per le emissioni di polveri e per l’andirivieni dei camion. Questa valle è, 

secondo me, irrespirabile, anche se non quanto Priolo.   

Vorrei dirle, inoltre, a cuore aperto, che sebbene noi ci limitiamo a dire le cose che non 

vanno bene, l'amministrazione ci ha dato dei terroristi. Quando abbiamo paventato questa 

possibilità, ci hanno sempre accusato di essere terroristi. Ma noi abbiamo creato un’associazione 

ONLUS, senza scopo di lucro: non siamo ideologizzati e parliamo solo delle sensazioni dalla 

gente.   
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Inoltre, non c'è trasparenza, perché quando succede qualcosa, il sindaco la deve comunicare 

in modo veloce verso la popolazione, invece si lascia trascorrere il tempo, la gente se ne scorda e la 

salute delle persone continua a danneggiarsi irrimediabilmente.   

   

PRESIDENTE. La ringrazio.  

   

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Visto che 

ci avete fatto la cortesia di convocarci, avremmo piacere nel conoscere l’evoluzione della 

situazione.  

   

PRESIDENTE. Le dirò, in modo che lo sappia anche la popolazione, che noi stiamo raccogliendo 

informazioni sugli elementi a rischio – non solo su Colleferro, ma anche su tutto il Lazio – per 

quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, anche perché c'è da temere che la criminalità organizzata si possa 

infiltrare.   

La Commissione farà poi una relazione al Parlamento, che verrà resa pubblica, quindi 

potrete prendere atto di ciò che proporremo al Parlamento.   

   

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Questo 

pericolo è per me incombente. La notte noi facciamo la vigilanza alle cave dismesse, perché 

qualcuno potrebbe portare lì qualcosa, come l’hanno portata all'inceneritore.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Volevo solamente dire, ringraziandola, che se avete segnalazioni, potete 

scrivere alla Commissione, anche direttamente sul sito internet.   

   

ANGELO VARI, Presidente dell'associazione “Forum ambientalista Valle del Sacco”. Noi siamo 

proprio alla base della gente, in mezzo alla quale viviamo.  

   

PRESIDENTE. Grazie.   
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Audizione del presidente dell'associazione 

“Unione giovani indipendenti”, Vito Leonardo Manzari. 

   

PRESIDENTE. Buongiorno. La preghiamo di darci gli elementi utili rispetto ai dati che avete a 

disposizione, in particolare sulla questione del termovalorizzatore, ma anche i dati relativi 

all'ambiente della Valle di Colleferro.   

   

VITO LEONARDO MANZARI, Presidente dell'associazione “Unione giovani indipendenti”. Noi 

abbiamo gli studi epidemiologici che sono stati fatti fino a questo momento. Abbiamo acquisito 

degli studi a livello internazionale ed europeo, in concomitanza con Paesi come Polonia e Ungheria, 

dove si vedevano gli effetti degli inceneritori, calcolando statisticamente e quantizzando l'area. 

Abbiamo molti studi di questo genere e consideriamo l’incenerimento una tecnologia vecchia.   

   

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo. Secondo voi qual è la strada che andrebbe percorsa?  

   

VITO LEONARDO MANZARI, Presidente dell'associazione “Unione giovani indipendenti”. 

Secondo noi andrebbe percorsa la strada di chiudere il ciclo dei rifiuti, che non è mai stato chiuso a 

Colleferro. Noi, avendo gli inceneritori, dobbiamo comprare il CDR da fuori e questo già mi sembra 

una contraddizione. Vorremmo, invece, chiudere il ciclo dei rifiuti con la raccolta differenziata e 

con un sistema di preselezione del rifiuto, andando verso un riciclaggio e introducendo le energie 

rinnovabili nei territori no-food che abbiamo. Questa sarebbe la vera alternativa per un posto già 

fortemente inquinato come il nostro, non solo dagli inceneritori. Sappiamo, infatti, che c'è molto 

oltre agli inceneritori. Occorre una svolta epocale per un territorio che sta proprio nel centro del 

Lazio e che potrebbe essere utile proprio come pietra miliare delle energie rinnovabili e del 

riciclaggio. Noi chiediamo solo questo.   

   

PRESIDENTE. Avete prodotto qualche documento?   
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VITO LEONARDO MANZARI, Presidente dell'associazione “Unione giovani indipendenti”. 

Abbiamo fatto diverse manifestazioni e abbiamo una petizione con 2500 firme, che ancora 

dobbiamo presentare al consiglio comunale.  

   

PRESIDENTE. Vorremmo acquisire quello che ci potete dare.  

   

VITO LEONARDO MANZARI, Presidente dell'associazione “Unione giovani indipendenti”. 

Abbiamo tantissimi volantini che abbiamo fatto in questi anni sulle nano-particelle e sulle nano-

polveri, basati sui tantissimi studi che abbiamo letto per studiare quali conseguenza possono 

determinare per la popolazione, in genere, e soprattutto per i bambini.  

Ad esempio, io studio biologia, leggo gli studi e vado a vedere se il campione è corretto. 

Molte volte il campione era sbagliato, ma determinava comunque un alto tasso di tumori. Vediamo 

certe piccole e semplici irregolarità che uno studio epidemiologico non dovrebbe avere, ma che si 

sono presentate, tanto che abbiamo sempre una maggiore incidenza di quella presente nel resto del 

Lazio. Una cosa che mi sembra veramente strana.   

   

PRESIDENTE. Ci è stato detto un 20 per cento in più.  

Aspettiamo questo vostro materiale selezionato, così come la petizione, quando sarà pronta, 

perché naturalmente noi acquisiamo solo documentazione ufficiale.  

   

VITO LEONARDO MANZARI, Presidente dell'associazione “Unione giovani indipendenti”. A 

giorni consegneremo la petizione.   

   

PRESIDENTE. Tenga conto, soprattutto, che le segnalazioni che avete fatto nel corso del tempo, 

anche mediante volantini eccetera, ci consentiranno di capire dove non si è intervenuti 

tempestivamente in sede preventiva.   

   

VITO LEONARDO MANZARI, Presidente dell'associazione “Unione giovani indipendenti”. Le 

farò avere i volantini più interessanti degli ultimi quattro anni.  
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ALESSANDRO BRATTI. Come associazione, avete dei rapporti con l'amministrazione comunale?   

   

VITO LEONARDO MANZARI, Presidente dell'associazione “Unione giovani indipendenti”.  

L'amministrazione comunale non ci ha mai degnato di una parola, mai. In realtà, noi abbiamo fatto 

diverse manifestazioni e convegni dove invitavamo personaggi illustri della scienza o del territorio 

che sapevano della zona, ma non si sono mai degnati di venirci incontro.  

Eppure siamo giovani, siamo il futuro. Siamo venti, trenta ragazzi, ma portiamo in piazza 

anche duemila ragazzi, in un territorio di 25.000 abitanti. Sarebbe una cosa anche furba puntare sui 

ragazzi, ma non hanno mai avuto questa intelligenza.   

   

PRESIDENTE. Purtroppo dobbiamo prendere atto che noi siamo il passato.   

     

Audizione del presidente dell'associazione “Il grillo parlante”- libera associazione ONLUS, 

Vittorio Lupicuti e dell'ingegner Riccardo Ciambella. 

   

PRESIDENTE. Buongiorno, le diamo lo spazio necessario per illustrare i sui documenti, ma 

purtroppo non abbiamo molto tempo.   

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Siamo un’associazione che lavora sul territorio da quattro anni. Ci siamo mossi a 360 gradi 

e oggi parliamo specificatamente dei termovalorizzatori, sui quali abbiamo redatto una relazione 

che adesso l'ingegnere presenterà.  

Ci tenevo a precisare che i problemi di Colleferro non sono soltanto i termovalorizzatori, ma 

un insieme di fattori che vanno dal problema dell’aria al problema dell’acqua.  

A tal proposito, abbiamo fatto una nostra indagine, che sembra stia prendendo piede – dal 

momento che nessuno ci ascoltava – riguardo al probabile inquinamento da beta esaclorocicloesano 

del fiume.  



SERVIZIO RESOCONTI 

             BOZZA NON CORRETTA 

 

43/66 

Siamo convinti che questo inquinamento non sia derivato dalla famosa discarica (ARPA 1 e 

ARPA 2), come ci stanno facendo credere, ma dallo sversamento a fiume di bidoni che qualcuno ha 

preferito buttare in quel modo, anziché smaltire in modo diverso.   

Abbiamo prodotto un filmato, visibile su Youtube, nel quale spieghiamo le nostre 

motivazioni, ma ci siamo accorti che c'è un po' di freno a farci parlare su questo.   

Non vogliamo superare la competenza degli enti preposti alle indagini in materia, ma ci 

teniamo a farlo presente, perché già da tre anni abbiamo fatto richieste anche al Ministero, senza 

avere grandi risconti.   

Ci dispiace perché si parla di salute, non di aria fritta. Si parla di una molecola che è andata 

a danneggiare i cittadini e, probabilmente, di responsabilità oggettive di fabbriche che stanno ancora 

lavorando, non di qualcosa accaduto trent'anni fa e finito nel dimenticatoio. Questo è molto 

importante.   

   

PRESIDENTE. A noi interessa anche questo aspetto, perché non ci occupiamo soltanto del 

termovalorizzatore, ma anche del problema ambiente.   

   

RICCARDO CIAMBELLA. C'è una denuncia del 1955, da parte dell’onorevole Compagnoni, che 

presentò un’interrogazione in Parlamento in merito allo sversamento di prodotti tossici da parte 

della BPD nel fiume Sacco.   

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS.  La seconda storia è stata quella degli anni '90, naturalmente con la scoperta della discarica 

ARPA 1 e ARPA 2. Fu promesso che le cose sarebbero state messe a posto ma, purtroppo, negli 

anni, anche per una carenza di normative in materia – non do colpa a nessuno: c'era una grande 

confusione, di cui qualcuno ha forse abusato – per mettere in sicurezza quella zona.  

Si tratta di una zona importante, una zona denominata ARPA 1 e ARPA 2, che prima era 

denominata soltanto ARPA, dove sappiamo che ci sono i bidoni, abbiamo prove e abbiamo tutto. Il 

problema è che noi abbiamo il dubbio che si sia catalizzata molto l'attenzione dell'opinione pubblica 
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su quella zona, cercando, più o meno volontariamente, di dimenticare quella che era in effetti la 

causa scatenante dei fatti avvenuti negli ultimi decenni a Colleferro.   

In poche parole, siamo convinti che qualcuno abbia approfittato della confusione, dello 

schifo che c'era già nel fiume per continuare a buttarci altre schifezze tanto, comunque sia, c'era 

l'alibi della discarica che stava percolando veleno.  

Questo non lo possiamo accettare: lo troviamo su documenti ufficiali che dimostrano, 

secondo quella che era la tesi ufficiale di chi ha indagato in merito, che questo percolato arriva da 

quel punto. Noi non escludiamo questo discorso, ma siamo convinti del fatto che le due circostanze 

siano concomitanti.  

   

RICCARDO CIAMBELLA. Secondo l'ultima versione, fornita da un dottore che sta facendo le 

bonifiche, il beta esaclorocicloesano è arrivato nel fiume Sacco perché era presente sui piazzali: ci 

sta prendendo per scemi.  

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Non è vero, perché la quantità che abbiamo trovato noi è esorbitante. Soprattutto, la cosa 

che ci ha lasciato sbigottiti è che questa quantità...   

   

ALESSANDRO BRATTI. Quando dite «noi», a chi vi riferite?   

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Noi come associazione “Il grillo parlante”.   

   

ALESSANDRO BRATTI. Avete fatto fare delle analisi?  

   

RICCARDO CIAMBELLA. Facciamo noi le analisi, perché io ho un laboratorio specializzato.   
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VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Siamo organizzati a trecentosessanta gradi, senza che nessuno ci dia una lira: facciamo 

tutto gratis.  

   

ANTONIO RUGGHIA. Mi interessa conoscere il vostro giudizio sull'attività di bonifica in essere:  

voi non date un giudizio, mi sembra di capire.   

   

RICCARDO CIAMBELLA. Possiamo dare un giudizio su quello che fino ad oggi hanno detto. 

Loro parlano di bonifica sull’ARPA 1, quando i siti pesantemente inquinati sono ARPA 2 e le cave 

di pozzolana. Ora parlano di messa in sicurezza del sito ARPA 1, omettendo di parlare degli altri 

siti.  

Il 21 gennaio è arrivato l'onorevole Marrazzo in quest’aula e ha detto che nemmeno un 

grammo di rifiuti tossici e nocivi sarebbe rimasto a Colleferro. So che sono in trattativa per aprire 

una discarica all'interno della Snia, per metterci definitivamente rifiuti tossici e nocivi.  

A fronte di questo, c’è un impegno, da parte di molti enti, compresa la Secosvim – il 

principale danneggiatore dei siti, essendo subentrata alla FIAT eccetera – a impegnare capitali che 

poi riprenderanno con la gestione, perché non si parla della gestione post mortem della discarica. 

Essendo nel loro territorio, sappiamo che una gestione post mortem dura circa trent'anni, per 

cui si riprenderanno i soldi che verseranno e tutto resterà a carico della collettività, il che non mi 

sembra molto serio.   

   

PRESIDENTE. Specificamente, per quanto riguarda i termovalorizzatori, lei ha una relazione, che 

acquisiremo.   

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Gliela consegno.  

   

RICCARDO CIAMBELLA. Le spiego in breve la relazione.  
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Io sono nato a Colleferro sessant'anni fa. Ogni volta che entravo in paese, dove la Maleica 

produceva un prodotto chimico che aveva odore di uovo marcio, avvertivo questo odore. Noi 

eravamo impregnati di questo odore, il che significa che il nostro ricambio d'aria territoriale come 

presenza, come orografia, era bassissimo. Infatti, si sentiva l’odore di uovo marcio da Colleferro 

fino a Colleferro alta. Ciò significa che vi era un ristagno d'aria.  

Ora si presenta un progetto di VIA, secondo cui abbiamo una situazione meteorologica tale 

che i venti favoriscono lo smaltimento dei rifiuti; tale progetto di VIA ha preso come base di 

partenza la stazione aeronautica militare di Frosinone, a circa trente chilometri di distanza da qui.  

All'AIA è stato presentato un progetto che include la stazione meteorologica del Piglio, ma 

nessuno si è occupato di dire che esiste una stazione meteorologica all'interno della discarica e 

un’altra all'uscita dell'autostrada. Acquisire quei dati significava rendersi conto della situazione 

reale meteorologica, con la ricaduta degli inquinanti sulla testa dei cittadini.   

La nostra relazione voleva dimostrare che loro hanno presentato dei dati falsi. 

   

PRESIDENTE. Loro chi?   

   

RICCARDO CIAMBELLA. I soggetti che hanno presentato il VIA: i professionisti o la proprietà. 

Sono stati presentati dei falsi, a livello meteorologico, non hanno tenuto conto della nostra orografia 

e non hanno tenuto conto delle condizioni meteorologiche, per cui gli inquinanti che vengono 

emessi sia dal cementificio, sia dal termovalorizzatore, ricadono sui cittadini.  

Ne ricadono circa il 30 per cento, in un anno, facendo conto di tre mesi di calma di vento 

con bassa pressione, il che produce una ricaduta.   

   

ALESSANDRO BRATTI. Avete presentato queste osservazioni?  

   

RICCARDO CIAMBELLA. Abbiamo fatto le osservazioni che sono state accolte, c’è il documento 

della regione, però il VIA è stato comunque rilasciato.   
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VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Ve lo posso allegare, devo solo farne una fotocopia.   

   

ALESSANDRO BRATTI. La valutazione di impatto ambientale rilasciata tiene conto delle 

osservazioni che avete fatto oppure no?  

   

RICCARDO CIAMBELLA. Ne tiene conto fino ad un certo punto, perché poi accetta le contro-

osservazioni, che ho letto e che reputo ridicole, da parte di un professionista. Tra l'altro, tutti i dati 

riportati nel VIA, un pacco molto voluminoso, parlano di termovalorizzatori che stanno dall'altra 

parte, addirittura si parla della piazza di Bologna.   

I dati di campionamento che loro hanno fatto dicono che noi siamo sotto l'ombrello del 

camino. Io  abitava a Colleferro-Colosseo e la mattina avevamo un pacco di cemento sul ciglio del 

davanzale. Questo succede regolarmente, quindi non è possibile che le loro relazioni siano esatte: 

noi ne abbiamo fatte altre a nostre spese.  

Io ho una stazione meteorologica e ho rilevato che tutto quello che loro davano per scontato, 

non era tale. Le mie rilevazioni, contenute in quella relazione, sono completamente diverse. 

Siccome le mie osservazioni si basano su un anno di rilevazioni e non su dieci o vent'anni, non 

voglio dire che siano esatte, ma almeno che potrebbero essere una base di discussione per valutare 

se un VIA è corretto o meno.  

Non sono però state prese in considerazione e loro stessi presentano una serie di documenti 

e di analisi con cui affermano che su quindici giorni di osservazione – che poi, caso strano, 

diventano quattordici nella loro relazione – in cinque giorni si sforano i valori di emissione in 

atmosfera.   

Noi sappiamo che c'è una legge che pone il limite di trenta giorni all'anno. Se calcoliamo 

cinque giorni su quattordici, mi sembra che questi trenta giorni, proporzionati ad un anno, siano 

stati di gran lunga superati.   

Nonostante questo, continuiamo a dire che il loro rilevamento è stato fatto alla stazione 

ferroviaria di Colleferro, al di sotto del pennacchio, in zona d’ombra.   
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ALESSANDRO BRATTI. Quando dice che sforano, si riferisce alle centraline di emissione?   

   

RICCARDO CIAMBELLA. Chi ha rilevato i dati, ha trovato una differenza tra i valori consentiti e 

i valori emessi. Nel nostro caso, su quattordici giorni, i giorni oltre il limite sono cinque.  

.   

ALESSANDRO BRATTI. I valori rispetto alle centraline teoriche o al camino?   

   

RICCARDO CIAMBELLA. I valori delle emissioni in aria.  

   

ALESSANDRO BRATTI. Della qualità dell'aria, quindi, non di quello che esce. 

   

RICCARDO CIAMBELLA. Certo, quello era per noi impossibile da verificare. Loro hanno messo 

un laboratorio mobile all'uscita della stazione ferroviaria di Colleferro, quindi al di sotto del 

pennacchio del camino, e lì hanno rilevato che su quattordici giorni, in cinque giorni si sono sforati 

i valori-limite, quindi ben oltre il 30 per cento. Già da questo, si doveva capire che qualcosa non 

funzionava.   

Come associazione, tra l’altro, noi abbiamo pattugliato la strada nelle ore notturne e ci siamo 

accorti di un traffico di mezzi rilevante. Per questo abbiamo chiesto al comune di bloccare il traffico 

notturno, ma ciò non è stato fatto, con la scusa che i camionisti che arrivavano dovevano fermarsi 

per scaricare il mattino dopo.   

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. L’ingegner Ciambella ha fatto anche una contestazione in diretta, durante una visita 

dell'osservatorio ambientale, ed è stato abbastanza redarguito, perché era forse troppo curioso sulle 

targhe e sui modelli delle auto che stavano entrando. Qualcosa che non andava c’era, quindi, ma noi 

possiamo arrivare solo fino a un certo punto, perché siamo una semplice associazione, per quanto 

abbastanza battagliera.  
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A tal proposito, c'è un'altra nostra indagine – crediamo interessante – svolta anch’essa a 

nostre spese, legata al fiume. Abbiamo fatto anche un convegno al comune di Colleferro, un anno e 

mezzo fa, ma purtroppo non abbiamo avuto molti riscontri in merito. 

Si tratta di uno studio sugli eventuali rischi di possibile inquinamento delle falde acquifere 

da parte di questo veleno. Qualcuno sostiene, infatti, che questo veleno arrivi da almeno a 70 o 80 

metri: è un veleno stagnante, che non può andare sotto perché c’è uno strato di argilla molto 

profondo.   

Noi sosteniamo che tramite le camicie dei pozzi non cementate, oltre una certa distanza, 

questo percolato va a finire, prima o poi, nell'acquedotto cittadino. Abbiamo cercato di dare 

l'allarme, ma è chiaro che possiamo gridare solo fino ad un certo punto.   

   

PRESIDENTE. La Commissione, ovviamente, riceverà sempre con interesse le vostre segnalazioni.  

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Noi ci siamo mossi al di là della politica: nella nostra associazione ci sono persone di tutti i 

tipi e pensiamo alla salute e a migliorare la situazione ambientale, altrimenti la nostra diventerebbe 

una speculazione politica, che non ci interessa.   

   

PRESIDENTE. Anche per quanto ci riguarda, lei difficilmente riuscirebbe a distinguere tra di noi 

chi ha una posizione politica da chi ne ha un'altra, perché la salute è un bene collettivo.  

   

VITTORIO LUPICUTI, Presidente dell’associazione “Il grillo parlante” – libera associazione 

ONLUS. Ci augureremmo di trovare sempre le porte aperte quando verremo a produrre 

documentazione che può aiutare nell'indagine.   

   

PRESIDENTE. Avrete sempre le porte aperte: basterà che ce le inviate e noi le leggeremo.  

   

   

 



SERVIZIO RESOCONTI 

             BOZZA NON CORRETTA 

 

50/66 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CANDIDO DE ANGELIS 

   

Audizione del vicepresidente vicario 

dell'associazione ambientalista “Ninpha ONLUS”, Biagio Marca. 

 

   

BIAGIO MARUCA. Vicepresidente vicario dell’associazione ambientalista “Nimpha ONLUS”. 

Come associazione ambientalista riconosciuta, noi lamentiamo soltanto di non poter partecipare alle 

varie riunioni. 

   

PRESIDENTE. Qui c’è un osservatorio ambientale. Vi avete mai partecipato?  

   

BIAGIO MARUCA. Vicepresidente vicario dell’associazione ambientalista “Nimpha ONLUS”. 

No, non siamo mai stati invitati, pur avendo una nostra sede ed essendo un’associazione 

riconosciuta; in seno a noi abbiamo il CNR con personaggi di primo livello e di grande 

professionalità, ma siamo sempre stati ignorati. Questa riunione è per me valida, ma non posso dire 

ciò che è accaduto in quattro mesi di riunioni.  

Oltre all'impianto, ho a cuore anche il discorso della discarica. La discarica non è tenuta a 

norma e si rischia un inquinamento del territorio.   

   

PRESIDENTE. Quale discarica?   

   

BIAGIO MARUCA. Vicepresidente vicario dell’associazione ambientalista “Nimpha ONLUS” 

Quella attuale, dove c'è una fuoriuscita del percolato. Inoltre, con la gestione della vecchia società 

non si sa dove sono finiti i soldi del post mortem, quindi se ne farà carico il comune, trattandosi di 

una sua area.  

Noi abbiamo già citato il comune di Cassino, dove è accaduta la stessa cosa. Si tratta di una 

discarica abbandonata, con l'inquinamento di tutto il territorio vicino, perché nessuno ha mai curato 
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il tracimare del percolato, il che è gravissimo. Dobbiamo occuparci non solo del termovalorizzatore, 

ma anche del residuo che oggi va in una discarica gestita quasi irregolarmente da persone 

professionali.   

   

PRESIDENTE. La ringraziamo.    

   

 

Audizione del presidente dell'associazione 

“Rete per la tutela della Valle del Sacco”, Alberto Valleriani. 

    

PRESIDENTE. La pregherei di consegnarci il vostro materiale cartaceo, da mettere agli atti.   

   

ALBERTO VALLERIANI, Presidente dell'associazione “Rete per la tutela della Valle del Sacco”.  

Noi, come associazione, abbiamo lavorato da sempre sul territorio – non come rete, con altre 

associazioni – da quando iniziarono a costruire gli inceneritori, ossia i termovalorizzatori (scusate, 

non riesco a togliermi quel termine dalla testa!).  

   

PRESIDENTE. L'altro giorno, un noto esponente regionale ha detto: «Abbiamo rimodulato le 

discariche».   

   

ALBERTO VALLERIANI, Presidente dell'associazione “Rete per la tutela della Valle del Sacco”.  

Si chiama anche riordino. Abbiamo dissentito su questo tema, come si fa normalmente. Tra 

l’altro, ci sono state delle denunce, a suo tempo, verso dieci cittadini, con richieste che hanno 

indotto gli stessi cittadini a desistere.  

Nella costruzione di questi inceneritori, a parer nostro, si è passati sopra al fatto che esisteva 

una sentenza della procura di Velletri, del 1993, riguardante quegli stessi siti che oggi sono oggetto 

di bonifica da parte della regione. Questa è la prima anomalia.  
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Vi è poi il parere negativo della ASL del 1999, su cui ci piacerebbe sapere chi è intervenuto 

perché non fosse considerata. Oggi c'è il parere positivo della ASL di Colleferro, anche se con 

prescrizioni, e il parere positivo del comune di Colleferro.   

Noi abbiamo realizzato anche una cronologia di tutte le inchieste che ci sono state negli 

anni, con arresti – il signor Scaglione – sia quelle nuove, sia quelle vecchie.   

Naturalmente, noi manteniamo le nostre posizioni e siamo contrari alla riapertura di questi 

inceneritori, in base a dati evidenti, cioè a quello che ha portato alle attuali situazioni. Ci sono stati 

arresti e indagati, nell'arco degli anni, e ci fa ancora più specie che vengano reintrodotte, all'interno 

degli inceneritori, le stesse persone e gli stessi dirigenti che hanno provocato questo disastro, ossia 

gli stessi dirigenti, il che pare una cosa anomala, da verificare.   

   

PRESIDENTE. Vorrei farle una domanda. Voi avete documentato per iscritto tutto quello che lei 

sta dicendo e altre situazioni? Lo avete segnalato a qualcuno?  

   

ALBERTO VALLERIANI, Presidente dell'associazione “Rete per la tutela della Valle del Sacco”.  

Questo è un punto fondamentale: noi abbiamo sempre comunicato con le istituzioni e cercato il loro 

appoggio. Non siamo estremisti, come qualcuno vuole cercare di farci passare. Abbiamo cercato 

sempre la collaborazione, perché volevamo cercare di capire che cosa avvenisse all'interno del 

comprensorio industriale di Colleferro. Negli anni abbiamo ricevuto sempre e solo riassicurazioni. 

Ci veniva detto che tutto andava bene ed era a posto.  

C’è stata una totale mancanza di informazioni e ci siamo ritrovati con i fatti di gennaio, con i 

siti di bonifica e con le indagini epidemiologiche che evidenziavano la presenza di metalli pesanti e 

di beta esclorocicloesano nel sangue, e ci ritroviamo a marzo, quindi nell'arco di due mesi, con la 

situazione dell'inceneritore di Colleferro, ma non abbiamo mai avuto riscontri.   

   

ANTONIO RUGGHIA. Sono cose interessanti che confermano quello che abbiamo già ascoltato.   

   

ALBERTO VALLERIANI, Presidente dell'associazione “Rete per la tutela della Valle del Sacco”.  

Penso che sia una cosa naturale.  
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PRESIDENTE. Siamo un po’ stupiti perché qui tutti sapevano.  

   

ALBERTO VALLERIANI, Presidente dell'associazione “Rete per la tutela della Valle del Sacco”.  

Figuriamoci noi, che non potevamo denunciare, nel senso che non sapevamo quello che avveniva.   

   

PRESIDENTE. Comunque, la Commissione è a disposizione per qualsiasi altra segnalazione.   

 

ALBERTO VALLERIANI, Presidente dell'associazione “Rete per la tutela della Valle del Sacco”.  

 Dato il poco tempo disponibile, non siamo riusciti a preparare tutta la documentazione utile: 

avremmo anche dei faldoni da sottoporvi.    

 

PRESIDENTE. La commissione è a vostra disposizione.  

    

Audizione del presidente dell'associazione 

“Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato”, Maria Pompili. 

   

PRESIDENTE. Le porgo i saluti della Commissione e le chiedo, come abbiamo chiesto a tutte le 

altre associazioni, di  contingentare i tempi del suo intervento.   

   

MARIA POMPILI, Presidente dell'associazione “Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del 

malato”. Mi spiace non poter portare oggi il nostro materiale perché, purtroppo, questa 

amministrazione ha la cattiva abitudine di non informare i cittadini di questi eventi così importanti. 

Se ci lasciate un recapito, ve lo faremo avere nei prossimi giorni.  

Come Tribunale per il diritto del malato e Cittadinanzattiva e io personalmente, come 

membro della direzione nazionale, intendiamo portare avanti su questo territorio una battaglia per 

quanto riguarda la sanità pubblica perché, oltre al danno dei morti ammazzati per inquinamento 

ambientale, dobbiamo subire anche la beffa di non poterci curare sul nostro territorio, dato che 

assistiamo ad una mobilità passiva, specialmente per quanto riguarda i bambini. Su questo territorio, 
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infatti, non ci sono strutture idonee per poter curare alcune patologie come quelle asmatiche 

eccetera.  

Lascio immaginare a tutti voi cosa significhi, su questo territorio, essere genitore di un 

bambino affetto da bronchite o quant'altro: alzarsi alle tre e mezzo del mattino, recarsi in un 

ospedale  come il Bambin Gesù o altri ospedali accreditati di Roma, con tutto il disagio che si crea 

all'interno della famiglia, perché il papà dovrà prendere un giorno per poter accompagnare il figlio 

e, se ci sono altri bambini, la mamma li dovrà sistemare presso altre persone.   

All’interno dell’ospedale di Colleferro non è più sufficiente un reparto oncologico di day 

hospital. Vogliamo che ci sia un vero e proprio reparto di oncologia, vogliamo che su questo 

territorio nasca finalmente un hospice per malati terminali. Invito ognuno di voi a vedere cosa 

significa essere un malato terminale oncologico su questo territorio e quali umiliazioni si devono 

sopportare.  

Qui il malato terminale viene ancora portato all’interno dell’ospedale dove c’è un’attesa di 

due ore in pronto soccorso. Questo è vergognoso e non intendiamo più chiudere gli occhi su queste 

cose.   

Vogliamo che lo screening sia allargato alla popolazione dei paesi di Colleferro e ai paesi 

limitrofi, perché quello che è stato fatto finora si è concentrato su alcuni centri di popolazione. 

Purtroppo, però, molte persone non si possono curare a Colleferro e vengono da noi per 

sapere cosa fare per avere la 104. Noi sappiamo, quindi, che i casi di tumore sono aumentati, ma 

non sta a noi poterlo dire. Noi lo possiamo «denunciare», perché siamo un’associazione di cittadini 

e sappiamo che è stato violato un diritto, il diritto alla salute.   

   

PRESIDENTE. Vengono organizzati degli screening su particolari tipologie tumorali?   

   

MARIA POMPILI, Presidente dell'associazione “Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del 

malato”. Da noi come associazione?   

   

PRESIDENTE. No, da parte dell’ASL.   
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MARIA POMPILI, Presidente dell'associazione “Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del 

malato”. Sì, ma noi ci siamo sempre battuti con l’ASL.  

   

PRESIDENTE. Ma sono stati organizzati?   

   

MARIA POMPILI, Presidente dell'associazione “Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del 

malato”. A noi hanno detto sempre di sì. I nostri dati sono discordanti con i loro: basta farsi un giro 

per Colleferro e nei paesi limitrofi: non c'è una famiglia che non sia stata colpita da tumore in 

questo territorio. Personalmente, io posso dire che in questo paese, da due anni a questa parte, sono 

morti tre bambini di leucemia.   

Non è più una cosa che deve rimanere strettamente correlata alla regione Lazio: si tratta di 

un caso nazionale. Colleferro è un caso nazionale. Sono stati aperti dei termovalorizzatori senza 

alcun tipo di permesso. Ma come si fa? L’Italia è uno Stato democratico, con delle leggi, per quale 

motivo tutte queste cose sono emerse dopo che si è provocato tutto questo sfacelo, con la morte di 

bestiame?   

Noi vi chiediamo di non abbandonarci: lo Stato Italia si deve far carico di questa situazione, 

perché noi non ne possiamo più. Oltre al danno, perché ci hanno ammazzato e avvelenato, 

dobbiamo avere anche la beffa di andare a curarci negli ospedali di Roma. Dico a tutti voi che qui, 

in oncologia, viene effettuato soltanto il protocollo della chemioterapia, mentre per fare la 

radioterapia occorre andare a Roma o in altre città.   

   

PRESIDENTE. Siamo lavorando su questo e la Commissione è nata proprio per capire determinati 

problemi.   

   

MARIA POMPILI, Presidente dell'associazione “Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del 

malato”. Aiutateci per il fattore sanitario, perché non ne possiamo più.   

   

PRESIDENTE. Se ha da inviarci della documentazione, può farlo.  
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MARIA POMPILI, Presidente dell'associazione “Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del 

malato”. Se ci dà un sito ufficiale, domani mattina faremo un comunicato stampa e poi il 

segretariato generale si metterà in contatto. Grazie per la disponibilità e buon lavoro.  

   

PRESIDENTE. Grazie a lei.    

   

 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GAETANO PECORELLA. 

   

Audizione del presidente della 

“Associazione italiana esposti amianto” di Colleferro, Luigi Mattei 

   

PRESIDENTE. Buongiorno. Le ha già consegnato un documento, che acquisiamo tra gli atti della 

Commissione.   

   

LUIGI MATTEI, Presidente dell'”Associazione italiana esposti amianto” di Colleferro. Sto 

combattendo in prima linea perché questi inceneritori – si vede dalla faccia – sparano tuttora fibre di 

amianto, anche adesso che stanno facendo le prove. Io lo sento perché sono un termometro e non 

permetterò a nessuno di riaprire questi impianti senza le autorizzazioni perché sono abusivi.  

Ve lo dice uno che fa parte della commissione provinciale di vigilanza. Sto con il prefetto e 

con il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il dottor Parisi, che mi conoscono bene: con me 

non si può scherzare. La legge è legge e tutti la debbono rispettare.   

Gli inceneritori hanno funzionato senza le certificazioni e le autorizzazioni. Oggi nessuno, a 

quelle condizioni, può dare l'autorizzazione per farli ripartire. Premetto che sto tutto il giorno in 

tribunale con il dottor Cirielli, titolare dell'inchiesta sugli inceneritori (io li chiamo così, mentre altri 

li chiamano termovalorizzatori).  



SERVIZIO RESOCONTI 

             BOZZA NON CORRETTA 

 

57/66 

Sono quello che ha sotterrato i rifiuti tossici: ho fatto la mia autodenuncia. Qualcuno diceva 

che non esistevano, ma li ho sotterrati io e hanno inquinato anche le acque del fiume Sacco. 

Denunciare delle stragi senza prove è reato.  

Quanto all’accaduto, in riferimento alle custodie cautelari, mi posso permettere di dire che 

anche la giudice non ha fatto un capolavoro.   

   

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non siamo qui per giudicare il giudice. Dal momento che si occupa di 

amianto, lei ha degli elementi per dire che nell’inceneritore – o termovalorizzatore – è stato bruciato 

dell'amianto?   

   

LUIGI MATTEI, Presidente dell'”Associazione italiana esposti amianto” di Colleferro. Mi sono 

recato ieri sul posto e le posso dire che durante le prove viene fuori polvere di amianto. Se volete 

venirci con me, possiamo farlo.   

Io sono un imprenditore, un ex operaio. Mio padre mi ha dato un cervello, perché altrimenti, 

per aver fatto queste accuse, un sindaco fa fare un trattamento sanitario obbligatorio e risolve la 

questione. È successo anche questo, ne sono uscito, ma ho voluto fare questo trattamento sanitario 

obbligatorio e adesso ne pagano le conseguenze, perché c'è un processo. Il CIM ha dichiarato che 

Mattei Luigi è la persona più intelligente d'Italia, senza offendere nessuno di voi.  

Con le prove che fanno ora negli inceneritori, nei tubi c'è l’amianto attaccato, perché non 

sono puliti. Stanno facendo le prove, tanto che io, per ordine del dottor Cirielli, mi reco dai NOE. 

Non vi posso prendere in giro: sto facendo nomi e cognomi dei magistrati. La gente si 

diverte, ma qua c'è da piangere. Sono andato ad assicurarmi che, come mi era stato detto, stavano 

effettuando delle prove e l’ho rilevato. I tubi che andrete a vedere sono intasati di polvere di 

amianto: come minimo dovrebbero pulirli.  

Come cittadino, ultima ruota del carro, sto aspettando, sto al varco: nel rispetto della legge 

questi inceneritori non possono più partire. Non so se sono stato chiaro.   

   

PRESIDENTE. È stato chiarissimo.   
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LUIGI MATTEI, Presidente dell'”Associazione italiana esposti amianto” di Colleferro. Mi 

troverete in prima linea su questa cosa.   

   

PRESIDENTE. Se ha altre comunicazioni, le invii pure alla Commissione.   

   

LUIGI MATTEI, Presidente dell'”Associazione italiana esposti amianto” di Colleferro. Sono tutti i 

giorni con il magistrato.   

   

PRESIDENTE. Allora le dia al magistrato, va benissimo. Grazie.    

   

 

Audizione della rappresentante 

dell’associazione WWF di Colleferro, Rosa Maria Chimisso. 

   

PRESIDENTE. Buongiorno. Stiamo acquisendo tutti gli elementi utili per valutare la situazione 

dell'inquinamento ambientale, in particolare per quanto riguarda il termovalorizzatore. Lei ha 

qualche documento che è già stato prodotto?   

   

ROSA MARIA CHIMISSO, Rappresentante dell’associazione WWF di Colleferro. Sottoscrivo il 

documento prodotto dal forum cittadino. Sono socia sostenitrice anche del forum della Valle del 

Sacco, un forum civico che si è aperto nel 2005, ma rappresento qui l’Associazione WWF, un 

circolo che qui è sempre esistito.   

   

PRESIDENTE. Lei sa se in questi anni ci sono state segnalazioni? Voi avete fatto segnalazioni, per 

quanto riguarda i rischi connessi al termovalorizzatore, alla situazione ambientale in generale? 

Avete fatto qualche segnalazione alle autorità?   

   

ROSA MARIA CHIMISSO, Rappresentante dell’associazione WWF di Colleferro.  Quando si 

sono aperti gli spiragli, si è avuto modo, dopo il 2005, di comunicare queste cose 
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all'amministrazione,  nell'ambito dei tavoli di Agenda 21 e poi all'osservatorio ambientale: 

comunicammo soprattutto l'uso improprio, dal nostro punto di vista, che si faceva dei dati.  

Nella sostanza è successo che, in seguito alle indagini epidemiologiche e a tutto quello che è 

conseguito, dal commissariamento per la bonifica dei terreni da beta esaclorocicloesano, emergeva 

che si tendeva ad utilizzare quelle informazioni soprattutto per sottolineare inquinamenti antichi, 

quindi non riferibili ad un comportamento degli ultimi anni e, quindi, per deviare l'occhio da quello 

che causavano questi impianti.  

Alla percezione del cittadino, invece, tali danni erano evidenti: per un periodo c'erano 

polveri giallognole sui davanzali e l’alterazione era visibile. C'è stato un fenomeno avvenuto nel 

mese di agosto del 2007, quando per due giorni, sicuramente, è stato bruciato qualcosa mai bruciato 

prima e che aveva determinato un pulviscolo particolare.   

Quando noi abbiamo segnalato queste cose, c’è stato il reperimento, ma non è seguita alcuna 

azione sostanziale. 

   

PRESIDENTE. A chi l'avete segnalata?  

   

ROSA MARIA CHIMISSO, Rappresentante dell’associazione WWF di Colleferro.  

All’amministrazione comunale.   

   

PRESIDENTE. Avete qualche documento o l’avete segnalato verbalmente?   

   

ROSA MARIA CHIMISSO, Rappresentante dell’associazione WWF di Colleferro. Abbiamo la 

lettera che fu consegnata. 

   

PRESIDENTE. Potete farcela avere, per favore?  

   

ROSA MARIA CHIMISSO, Rappresentante dell’associazione WWF di Colleferro. Sì, posso 

farvela avere.  
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Sicuramente lei avrà già acquisito tante testimonianze, ma la perplessità mia personale 

riguarda quello che è avvenuto nei riguardi dei rapporti con i singoli cittadini. Perché nel momento 

in cui un’associazione o un cittadino decide di avere un comportamento partecipativo con 

un’amministrazione, il giorno dopo, a mezzo stampa e in consiglio comunale, viene definito 

«allarmista»?  

Tutte le situazioni partecipative in questa cittadina sono state, da parte di tutto il consiglio 

comunale, costantemente appellate come tentativi di allarmismo volti a scatenare l'allarme sociale, 

quando l'allarmismo in realtà è stato alimentato dalle stesse istituzioni e dalle circostanze.  

Noi non ci dobbiamo dimenticare che nel 2005, quando scattò l'emergenza, ci fu anche una 

forma di teatralizzazione, con l'elicottero di Bertolaso eccetera.  

Tutto quello che ha scatenato l'allarmismo, quindi, in realtà, non è venuto dalle associazioni 

e io personalmente ho percepito questo come un tentativo di demotivare i cittadini a partecipare e ad 

informarsi.   

   

PRESIDENTE. La ringrazio.   

    

 

 

 

 

Audizione del rappresentante 

della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”, Piero Basso. 

   

PRESIDENTE. Buongiorno, signor Basso.   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sono un  

capoturno che lavora al termovalorizzatore. Abbiamo creato questa associazione, questo gruppo di 

persone che lavorano negli impianti, per evidenziare tutto ciò che non andava. Siamo la parte che ha 

collaborato con i carabinieri.   
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PRESIDENTE. Vedo che ha con sé un documento scritto.   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì, ho alcuni 

documenti che sono stati già consegnati e protocollati, sia all'azienda sia qui al comune.   

   

PRESIDENTE. Possiamo averne una copia?   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì, 

certamente. Ve li lascio tutti.  

   

PRESIDENTE. Quando è stata costituita l’associazione, prima o dopo questi eventi?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. È stata fatta 

dopo, perché in tutta questa storia ci è apparso un po’ strano il fatto che chi è stato indagato e ha 

avuto a che fare con questa storia è poi rimasto al suo posto.   

Visto da noi che operiamo sugli impianti, ci è parso strano che le persone che non erano 

adatte e che hanno combinato quello che è emerso – il magistrato, giustamente, dovrà stabilire 

quelle che sono le colpe – ancora sono presenti e tuttora gestiscono gli impianti, anche se sono 

momentaneamente fermi.   

   

PRESIDENTE. Ci può dire nome e cognome di queste persone?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì, parlo di 

tutto il gruppo dirigente del GAIA: il commissario Galuppo, Perasso e Daniele Adamo.  

   

PRESIDENTE. Prima che intervenisse la magistratura, avete in qualche modo segnalato a qualcuno 

delle anomalie?   
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PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì, le 

abbiamo sempre segnalate. Tra l'altro, tutti gli impianti di questo tipo hanno dei libri in sala 

controllo, in cui vengono fatte tutte le registrazioni, anche perché sono lavori a turno, a ciclo 

continuo, per cui giustamente viene registrato tutto quello che succede nel turno in cui si è presenti, 

per renderlo noto al collega del turno successivo.   

Tutte le anomalie che noi riscontravamo nel turno, sono state scritte ed evidenziate, ma mai 

prese in considerazione.   

   

PRESIDENTE. Questo per quanto riguarda le comunicazioni interne. Avete fatto anche qualche 

comunicazione a qualche autorità esterna?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Si, è stato 

fatto, però a livello verbale, anche qui in comune.    

   

PRESIDENTE. Quindi non avete dei documenti?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”.  No, è stato 

fatto verbalmente, anche perché pensavo che facendolo presente qualcosa succedesse.   

   

PRESIDENTE. Sono mai stati fatti controlli interni, negli ultimi cinque anni, sulla salute in 

fabbrica, per esempio da parte della ASL, per verificare se tutto fosse regolare, se vi fossero rischi 

di incidenti o perdite negli impianti?   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Col fatto dei 

turni, occorre trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Può darsi che controlli del genere siano 

avvenuti in mia  assenza, ma a me non risultano.   

   

PRESIDENTE. Avevate una centralina interna che vi forniva i valori dell'emissione dei fumi?   
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PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Si, il SICK.  

   

PRESIDENTE. Chi effettuava il controllo di questa centralina?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Il controllo lo 

facevano delle società esterne e altri che stavano all'interno e controllavano queste persone. Il 

responsabile del conferimento del CDR era Stefania Brida e vari collaboratori a stretto contatto con 

la direzione.   

Noi che stavamo in sala controllo e gestivamo il ciclo, non venivamo messi al corrente di 

quello che facevano la ditta di manutenzione o la direzione.   

Ultimamente ci è stato pure secretato il SICK, a cui una volta c’era un «libero accesso»: 

benché fosse chiuso, c'erano delle chiavi in sala controllo e io, che ero il capoturno, quindi la figura 

più alta del turno, se serviva, andavo a verificare i dati o che la macchina fosse in funzione.   

Ultimamente è stato chiuso, le chiavi sono state tolte dalla sala e messe in guardiania, quindi 

per poterle prendere ero costretto firmare e dichiarare perché le prendevo: una cosa piuttosto strana, 

anche perché presso l’impianto io dovrei avere tutti gli accessi possibili, considerato che, se succede 

qualcosa, devo poter intervenire.  

   

PRESIDENTE. Al vostro interno sono forse circolate voci o vi è mai stata fatta notare, ad esempio 

dal gruista o da chi si occupava dello scarico del presunto CDR, la presenza di sostanze che non 

c'entravano nulla come gomma, ferro eccetera?   

 

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì, se vi era 

qualcosa che non andava ogni volta il gruista lo segnalava. Oppure ce ne accorgevamo per il fatto 

che, col SICK, vedevamo la parte finale, ossia le analisi al camino di ciò che veniva prodotto con la 

combustione. Se c’era qualcosa di anomalo, il gruista lo faceva comunque sempre presente.  

   

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei chiedere da quanto tempo, a sua conoscenza, andava avanti 

questa situazione poco chiara che ha poi denunciato in altri tavoli?  
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A parte questa dichiarazione verbale che ha fatto in comune, vorrei sapere se, a sua 

conoscenza, altri operatori avessero in qualche modo parlato o scritto a qualche ente, all’ARPA o 

all’ASL, al comune stesso, alla provincia o alla regione o se ci sia stata una segnalazione alla 

stampa locale su qualche giornale, prima che iniziasse il tutto?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Che ci sia 

stato questo no, almeno io non l'ho fatto, quindi non lo so.   

Questa situazione un po' anomala, di scarsa chiarezza, che piano piano è montata fino ad 

arrivare all'attuale situazione, c’è da quando è subentrato il commissario Lolli, quindi grosso modo 

dal 2007. Quello che si nota e che dà pure fastidio, a livello di lavoro, è proprio quella poca 

trasparenza, quel modo un po' strano di comportarsi.  

   

ALESSANDRO BRATTI. Quindi fino alla gestione pre-commissariale le cose andavano 

abbastanza bene?   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. In precedenza 

noi avevamo accesso a tutto l'impianto, mentre da quando è cominciata la gestione di Lolli, hanno 

cominciato a chiudere delle porte con varie scuse, il SICK è stato secretato e le notizie non 

venivano più date. Poiché io sono capoturno, ossia la figura che gestisce la squadra, dovrei essere a 

conoscenza di quello che devo fare durante la giornata e il giorno dopo, in modo da potermi 

preparare, ma non mi veniva detto più niente. Lì per lì, mi veniva detto qualcosa, ma così non si 

riusciva a lavorare bene.   

   

PRESIDENTE. Adesso che stanno riattivando l'impianto, lei lavora sempre lì?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì.  

   

PRESIDENTE. Le risulta che abbiano provveduto a pulire i canali di uscita dei fumi?  
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PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Purtroppo, 

noi capiturno – sia io, sia gli altri – nel momento in cui sono iniziate le manutenzioni dell'impianto, 

siamo stati messi in ferie forzate. Noi che dovremmo gestire l'impianto, quindi, non sappiamo quali 

lavori siano stati fatti sull'impianto, a meno che non ce lo dicano.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Lei è di Colleferro?   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. Abita proprio qui?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì.  

   

CANDIDO DE ANGELIS. Esistono i sindacati all'interno?   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. No. La 

situazione è diventata conclamata quando i NOE hanno fatto il sequestro dell'impianto e io sono 

stato messo in sospensione. In trentacinque giorni di sospensione non un solo sindacalista è 

intervenuto, né c’è stato un comunicato dei sindacati riguardante la mia versione. Sono un operaio a 

tutti gli effetti, per cui dovrei essere almeno tutelato, in qualche modo.   

   

CANDIDO DE ANGELIS. C'è un responsabile per la filiera della sicurezza all'interno del 

termovalorizzatore?  

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Sì, ci sono le  

figure della RSPP e dell’RLS, come da legge. Che facciano il proprio lavoro, è un po' meno vero. 

Per legge dovrebbe essere così. In un altro stabilimento ero responsabile della sicurezza per 

il lavoro, quindi so come deve essere la gestione; posso dire che nell’altra azienda veniva gestita 

bene, ma questa è una società un po’ strana.   
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ALESSANDRO BRATTI. Voi avete una certificazione di qualità?   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Dovrebbero 

avere una certificazione ISO.    

   

ALESSANDRO BRATTI. Una ISO 14000 o una ISO 9000?   

   

PIERO BASSO, Rappresentante della “Associazione lavoratori termovalorizzatori”. Non saprei, 

perché in questa società c’è assoluta mancanza di trasparenza.   

   

ALESSANDRO BRATTI. Se questa società fosse certificata, però, visto che sia nella certificazione 

di qualità, sia nella ISO 14000 c'è l'obbligo di coinvolgere il personale in tutte le procedure, ci 

sarebbe anche un’infrazione da questo punto di vista, un mancato rispetto delle norme e, di 

converso, gli enti certificatori avrebbero certificato il falso. Anche questa sarebbe una cosa da 

analizzare. Oggi visiteremo l’impianto e potremo verificarlo.   

 

PRESIDENTE. La ringraziamo.  

Dichiaro conclusa l’audizione 

La seduta termina alle 13,55. 


