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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

Audizione di Associazioni ambientaliste di Terni e Orvieto. 

 

L’audizione comincia alle 19.10. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Associazioni ambientaliste di Terni e 

Orvieto: Amici della terra, Isde, Italia Nostra, Legambiente, No inceneritori, Osservatorio Le Crete 

e WWF. Le cito in ordine non di importanza, ma alfabetico.  

Avete preso prima visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto 

stenografico della seduta. Vi pregherei, dandovi la parola nell’ordine che ho detto, anche ai fini del 

resoconto stenografico, di precisare l’associazione che rappresentate, nonché il nome e cognome di 

chi parla a ogni inizio di intervento. 

Cedo la parola al Comitato Amici della terra.  

 

VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. Buonasera. Innanzitutto grazie di 

averci invitato. Sono l’avvocato Valeria Passeri. Premetto che mi occupo sul territorio 

prevalentemente di diritto ambientale e che, quindi, conosco la situazione un po’ in tutta l’Umbria. 

Partendo dagli Amici della terra, che stasera sono a rappresentare, cerco, in maniera molto sintetica, 

di illustrare la questione.  
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Si tratta di una questione che ha origini lontane, da quando nasce questa discarica. I primi 

problemi iniziano a sorgere negli anni Novanta, quando in discarica iniziano a essere conferiti rifiuti 

che portano anche all’apertura di procedimenti penali.  

 

PRESIDENTE. Scusi, a quale discarica si riferisce? 

 

VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. Alla discarica Le Crete. Scusate, non 

l’ho precisato.  

All’inizio del 2000 iniziano i primi contatti con la Campania e da qui nascono dei problemi, 

che sono rappresentati dal procedimento penale che cade in prescrizione nel 2009. Questa discarica 

crea grossi problemi e disagi, perché la situazione, purtroppo, sembra non facilmente controllabile.  

Mi spiego meglio. Si tratta di una discarica che nel corso del tempo – lo vediamo, se 

andiamo a vedere anche le fotografie storiche dagli anni Cinquanta ad oggi – è stata continuamente 

ampliata. Si costituisce in tre calanchi, ossia grossi fori sulle colline dell’Appennino, in un’area 

appunto calanchiva. Sono esattamente due i calanchi adibiti a discarica.  

Da ultimo, da un eccessivo (noi riteniamo) ampliamento – sarà poi anche la Commissione a 

valutare dalle fotografie che le rimettiamo – è stato interessato il secondo calanco. Premetto che 

magari altrove i calanchi sono beni naturali. Qui abbiamo anche un’area del vino DOC 

dell’orvietano. Si tratta, quindi, di un’area particolarmente interessata, di cui le associazioni hanno 

chiesto più volte la tutela. Abbiamo chiesto anche la delimitazione di quest’area da parte del 

comune, come prevede lo stesso regolamento a tutela del DOC, ma, ad oggi, purtroppo, le richieste 

sono state inascoltate.  

Detto questo, come associazioni, abbiamo difficoltà a interagire con le Istituzioni, ma anche 

con la stessa ARPA. Abbiamo chiesto più volte anche a esponenti che qui oggi vedo di poter fare 

dei carotaggi e delle verifiche all’interno della discarica per vedere se siano stati conferiti rifiuti 

anche radioattivi, o meglio se i rifiuti pericolosi che risultano dagli atti essere stati conferiti quando 

ACEA ha preso i contatti con Napoli abbiano creato dei danni al suolo e anche, ovviamente, alle 

falde acquifere.  

ARPA ci dice che incontra delle difficoltà ad accedere alla stessa discarica. Questo è un 

grosso problema. Vogliamo capire perché, anche ai sensi della norma dell’articolo 278 del Testo 

unico dell’ambiente, che prevede che l’autorità addetta ai controlli possa accedere ai controlli in 

ogni momento.  
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Nel momento in cui andiamo a chiedere alla procura se ci siano procedimenti penali per 

poter interagire e portare elementi – è difficile dire tutto in questa sede, in pubblico, o ai giornali; 

rischiamo delle denunce per diffamazione, come è già avvenuto nei confronti di attivisti politici, 

quali Zeno – la procura ci risponde che, come associazioni, non siamo legittimate ad accedere a 

eventuali procedimenti penali, ossia a conoscere se ci sono oggi procedimenti penali sulla discarica 

Le Crete.  

Questa situazione di omertà e chiusura nei confronti delle associazioni ci desta 

preoccupazioni, quando anche la stessa ARPA non può entrare in discarica. Deposito questa 

memoria, in cui ho fatto un resoconto. Se verrà letta da questa Commissione, come mi auspico che 

venga letta, si vedrà che ho fornito indicazioni su chi ascoltare e dove indirizzare meglio le indagini.  

Ovviamente, altro non posso dire in pubblica seduta. Penso di aver già detto troppo. Auspico 

che questa Commissione faccia luce e chiarezza su questa discarica, che, al momento, come ci dice 

lo stesso sindaco, sembra difficilmente gestibile.  

 

PRESIDENTE. Grazie. È stata anche concisa. Acquisiamo la documentazione.  

Io ho solo una domanda: perché parla di rifiuti radioattivi, ossia compie un’associazione tra 

Campania-Napoli e rifiuti radioattivi? È puramente casuale? 

 

VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. No, risulta da comunicati stampa, da 

notizie che sono finite sui giornali illo tempore, quand’era in corso questo procedimento penale, 

che, tra l’altro, ho anche depositato e allegato a questa relazione, in cui si parla addirittura di rifiuti 

radioattivi. L’ho detto proprio perché risulta dagli atti di un procedimento in cui, peraltro, non c’è 

stata una condanna. Questo è importante. I reati sono prescritti, sono caduti in prescrizione, il che 

non significa che non siano avvenuti. Le ecoballe ci sono state, purtroppo, a Orvieto. 

 

LUCA BRIZIARELLI. Ho alcune domande. In primo luogo, per la precisione, lei ha detto che in un 

primo momento ci sono state difficoltà a interloquire con ARPA e poi ha parlato di difficoltà di 

ARPA ad accedere, che sono due aspetti diversi.  

La prima domanda è se avete difficoltà voi a interloquire con ARPA, perché questa è una 

questione. Sulla seconda non entro nel merito perché siamo già intervenuti relativamente al 

georadar, ma non ai carotaggi, e il tema è già all’attenzione della Commissione. Vorrei capire se il 

suo è stato un errore. 
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VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. Devo precisare meglio. Devo dire che, 

quando facciamo le istanze, ARPA ci risponde. Con ARPA sulla risposta non abbiamo problemi. Il 

problema, su cui la nostra interazione indirettamente ci porta anche ad avere riscontri, è che 

sappiamo che ARPA ha difficoltà ad accedere a questa discarica.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Capisce che per noi non è la stessa cosa.  

 

VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. Non sono stata chiara io durante 

l’audizione e me ne scuso. Il problema è che ARPA ha difficoltà ad accedere alla discarica e che 

noi, che recepiamo questa notizia da fuori, non ne capiamo il motivo, perché la norma, invece, lo 

permette. 

 

PRESIDENTE. Ne chiederemo conto. 

 

LUCA BRIZIARELLI. La seconda questione è se all’interno della documentazione che ha 

depositato, su cui, a questo punto, non chiedo nulla, sono presenti anche gli eventuali esposti da voi 

fatti nel corso del tempo, oltre ai riferimenti al procedimento andato in prescrizione.  

 

VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. Sì, abbiamo depositato le istanze e il 

ricorso al TAR.  

 

PRESIDENTE. Do la parola a Isde. 

 

CARLO ROMAGNOLI, Referente regionale Isde. Buonasera. Sono Carlo Romagnoli, sono un 

medico epidemiologo e lavoro con l’Associazione Medici per l’ambiente. Al centro delle cose che 

vogliamo riferire questa sera c’è la situazione sanitaria di contaminazione ambientale ed 

epidemiologica del SIN (Sito di interesse nazionale) di Terni.  

Sul Sito di interesse nazionale i dati epidemiologici SENTIERI, in particolare l’ultima 

versione SENTIERI 5, evidenziano un eccesso di mortalità per tutte le cause, un eccesso di 

incidenza per tutti i tumori e un eccesso di incidenza di tutti i ricoveri, oltre a problemi di salute 
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importanti per le fasce giovanili. C’è uno studio specifico sulla fascia 0-29 anni da cui emergono 

aggregazioni, ossia cluster, anche di malattie tumorali, preoccupanti. 

A fronte di questa situazione abbiamo, però, il fatto che lo studio SENTIERI non è uno 

studio di epidemiologia analitica, cioè non definisce una relazione causale. Ci si dice che su questo 

territorio c’è un eccesso di mortalità – l’incidenza è di circa il 10-20 per cento – ma non si è in 

grado di stabilire se questo eccesso sia determinato dall’acciaieria, dall’inceneritore, dal traffico, dal 

riscaldamento, dagli stili di vita o dalla pregressa attività chimica che c’è.  

Sull’epidemiologia, quindi, un po’ ci fermiamo. Se, però, andiamo a vedere i dati 

ambientali, anche quelli autodichiarati dall’acciaieria – esiste un Registro europeo delle sostanze 

emesse e trasferite in cui l’acciaieria autodichiara le emissioni – possiamo vedere che nell’area della 

città di Terni viene emessa ogni anno circa una tonnellata o una tonnellata e mezza di sostanze 

cancerogene, in particolar modo cromo esavalente e nichel, ma ci sono anche le diossine, i 

policlorobifenili, l’arsenico, il piombo e via elencando. Dal nostro punto di vista questo sarà anche 

legale, nel senso che tutto avviene in perfetta legalità, ma non è giusto, perché non rispetta quello 

che potrebbe essere un criterio di giustizia ambientale.  

 

PRESIDENTE. Parla di immissione in aria o sta parlando in generale?  

 

CARLO ROMAGNOLI, Referente regionale Isde. Parlo di emissioni in aria. Noi abbiamo i dati. 

Poi consegnerò le slide. Qui c’è una sintesi di questi dati, autodichiarati dall’azienda. Saranno dati 

probabilmente anche conservativi. Non possiamo dire niente. Emerge, però, questo fatto: qui non 

abbiamo una mafia o un qualche soggetto che sta attivando delle attività fraudolente, ma una 

situazione perfettamente legale, in base alla quale, purtroppo, abbiamo una città in cui bambini, 

donne in età fertile, anziani e disabili vengono esposti a quantità importanti e talora impressionanti 

di sostanze di cui è noto sul piano scientifico l’effetto. Anche esporre una popolazione a sostanze di 

cui è noto l’effetto e poi parallelamente mettere in piedi studi epidemiologici per vedere se le 

persone muoiano di più o si ammalino di più dal nostro punto di vista non è etico.  

Questo è il nocciolo centrale della segnalazione che voglio fare. Vogliamo richiamare a 

questa Commissione parlamentare questo aspetto particolare che si rivela nello studio della città di 

Terni. Tutto è legale, ma la cittadinanza viene esposta a sostanze di cui sono noti gli effetti 

cancerogeni ed epigenotossici, l’interferente endocrino e la tossicità generale. 
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Scendendo più nello specifico, la città di Terni è diventata addirittura – abbiamo allegato 

una raccolta delle pubblicazioni che sono state fatte su Terni; se si va su PubMed o su un motore di 

ricerca, si trovano – il luogo in cui università importanti, in particolare La Sapienza di Roma e 

l’Università di Firenze di Scienze forestali vengono a studiare l’inquinamento. Questo perché Terni 

è una delle città più inquinate del Centro Italia ed è una città in cui l’inquinamento è talmente 

complesso che è interessante venire ad applicare dei metodi per cercare di capire se si può stabilire 

che cosa produce l’acciaieria.  

Questo è, di per sé, un fatto enorme. Noi vogliamo metterlo in risalto. Sono fatti enormi. 

Non è possibile continuare ad accettare che una città con 100.000 abitanti sia una delle città più 

inquinate dell’Umbria, che tutto avvenga in termini legali generali e che non si abbia un rimedio.  

Il Piano della prevenzione, da questo punto di vista, mostra particolari ritardi. Noi stiamo 

facendo pressione, come associazione, perché nel Piano della prevenzione 2019-2023, per quanto 

riguarda i Siti di interesse nazionale, che, come sapete, sono 44, ci sia una serie di azioni più forti 

della sorveglianza e del monitoraggio. Continueremmo, infatti, a osservare se su una popolazione 

esposta a sostanze di cui è noto che fanno male alla salute l’esposizione produca morti e malati, il 

che non è accettabile.  

Aggiungo un’ultima cosa. Gli studi di caratterizzazione ambientale permettono di rilevare la 

presenza su questo territorio, oltre che di sostanze autodichiarate dai produttori di rischio, ossia 

l’acciaieria e l’inceneritore, anche di uranio. Questo è un fatto interessante, che è emerso da uno 

studio fatto tramite un carotaggio su querce campionate a diverse distanze dall’acciaieria. Questa 

quercia negli anelli di accrescimento assorbe ogni anno le sostanze che circolano nell’ambiente.  

Lo studio su querce poste a uno e due chilometri ha evidenziato la presenza, a partire dagli 

anni Novanta, di uranio. Esso non dovrebbe essere di fonte ospedaliera, perché questo tipo di 

isotopo non viene utilizzato per le attività ospedaliere, dove si utilizzano isotopi che hanno un 

tempo di decadimento molto più breve. Questa è una questione sulla quale sarebbe interessante 

andare avanti.  

Non so se il collega Formica dell’Isde vuole aggiungere altre considerazioni.  

 

PRESIDENTE. Purtroppo, è scaduto il tempo. Voi avete da consegnarci questa documentazione? 

L’acquisiamo.  
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CARLO ROMAGNOLI, Referente regionale Isde. Sì, sono le slide di un convegno che abbiamo 

fatto recentemente. 

 

PRESIDENTE. Se poi volete anche integrare, non finiamo qui. Possiamo anche sentirci 

direttamente da Roma per maggiori informazioni. 

 

LUCA BRIZIARELLI. Farei solo una domanda, se posso. La premessa è che noi siamo la 

Commissione ecoreati. Non chiudiamo gli occhi, perché siamo parlamentari. Lei ha fatto 

riferimento allo studio SENTIERI 5, nonché anche agli studi collegati. Controllavo con gli uffici. 

Noi abbiamo alcuni degli studi. L’ultimo al quale fa riferimento risale… 

 

CARLO ROMAGNOLI, Referente regionale Isde. Deve essere ancora pubblicato. Noi l’abbiamo 

acquisito perché ce l’hanno messo a disposizione le forze politiche locali, che l’hanno chiesto 

all’Istituto superiore di sanità.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Quindi, ufficialmente non è stato ancora pubblicato.  

 

PRESIDENTE. Lo chiederemo. 

 

LUCA BRIZIARELLI. Come ultima cosa, vorrei sapere se siate stati contattati relativamente al 

tavolo, che è stato recentemente ripreso, che vede la presenza, oltre che del comune, anche del 

CNR, dell’università e di diversi soggetti. Tale tavolo ha avuto un contributo anche da parte del 

CARIT – credo – di 60.000 euro per avviare un approfondimento differente rispetto all’approccio 

del SENTIERI. Vorrei sapere se ne siete a conoscenza e se siete stati contattati in merito.  

 

MASSIMO FORMICA, Presidente sezione di Terni Isde. Sono Massimo Formica, di Isde. No, non 

siamo stati contattati, al momento.  

Naturalmente, però, c’è stata la partecipazione, che deve essere ancora autorizzata 

dall’organo centrale dell’Isde, a un fondo CARIT che dovrebbe essere dedicato specificatamente ai 

problemi ambiente e sanità. Non c’è ancora, però, un esito definitivo.  
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Spendo trenta secondi solo per dire anche che nell’ambito di una valutazione di rischio 

complessivo varrebbe la pena cominciare a introdurre metodiche di carattere epigenetico, altrimenti 

aspettiamo veramente la conta dei morti, che è qualcosa di eticamente inaccettabile.  

Abbiamo mezzi di carattere epigenetico, come le metilazioni del DNA, le acetilazioni delle 

code istoniche, le pirolizzazioni e via elencando per poter avere in un tempo rapidissimo il danno 

attuale anche magari in esposti di età molto ridotta e, quindi, un rapporto strettamente diretto del 

danno subìto.  

 

CHIARA BRAGA. Mi scuso, perché non avevo inteso che avremmo fatto le domande agli auditi 

uno per uno.  

All’avvocato Passeri volevo chiedere un chiarimento. Mi pare che lei abbia detto, a un dato 

punto, che sono state chieste delle verifiche ad ARPA, che non sono poi state fatte, a persone qui 

presenti. Vorrei sapere se ho compreso bene, se sono state fatte richieste a cui non è stata data 

risposta e a quali soggetti si riferisce.  

 

VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. Mi riferivo al fatto che sia membri 

dell’Associazione Amici della terra, compreso lo stesso Ciro Zeno, qui presente, sia la Lega e il 

Partito Comunista hanno chiesto ad ARPA di verificare che cosa sia stato conferito in discarica, 

soprattutto nel secondo calanco, negli anni 2000-2003, ovvero in quegli anni in cui dagli atti e 

anche dai comunicati stampa risulta che siano state conferite le cosiddette ecoballe, rifiuti speciali 

pericolosi che non sono conferibili in quella discarica.  

Abbiamo chiesto all’unanimità, associazioni e partiti politici, che venisse applicato lo 

strumento del georadar. ARPA ci ha risposto che è meglio il sistema elettromagnetico – ho detto 

bene? Comunque, l’ho riportato nella mia relazione – e, invece, ci viene risposto che non vanno 

bene né l’uno, né l’altro.  

Fondamentalmente, il problema – poi magari il senatore, se ha qualche elemento in più, ci 

spiegherà – è che ARPA ha proprio difficoltà ad accedere alla discarica per fare questi controlli. 

Questo le viene negato.  

 

PRESIDENTE. Do la parola a Italia Nostra.  
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MARCO SANSONI, Presidente Italia Nostra sezione di Terni. Buonasera a tutti. Sono Marco 

Sansoni, presidente di Italia Nostra sezione di Terni. Vorrei ricollegarmi alle conclusioni del 

dottore, che ha fatto un accenno a una situazione di inaccettabilità.  

L’inquinamento a Terni è inaccettabile. Che si muoia a causa dell’inquinamento è 

inaccettabile. Io direi che tutto fa parte di un negazionismo ambientale. Ormai sembra un sentire 

diffuso tra le Istituzioni, tra chi – diciamolo pure – ci lascia soli. Spesso noi delle associazioni 

dobbiamo reperire dati che le Istituzioni non ci forniscono. Dobbiamo andare sul campo, dobbiamo 

andare a parlare con l’allevatore che magari ha il bestiame ammalato a causa di pozzi contaminati 

da cromo esavalente. Dobbiamo andare a parlare con il contadino o i contadini.  

C’è stata una puntata di TV7 – parlo di Raiuno, non di un’emittente locale – di gennaio che 

ha intervistato alcuni soggetti del territorio che hanno dovuto chiudere le loro attività perché le uova 

erano altamente contaminate da diossina. Nessuno ci dice da dove provenga questa diossina.  

A Terni ci sono dei soggetti economici molto forti che inquinano – non inquiniamo 

certamente noi con le autovetture o con le caldaie – che producono diossina, cromo esavalente, PCB 

e metalli pesanti, ma non sono loro.  

Ultimamente – e questo è veramente il paradosso – si è arrivati ad affermare che esiste un 

inquinamento storico, cioè che tutti gli inquinanti che sono di derivazione della lavorazione 

dell’acciaio non sono colpa di chi produce ora l’acciaio, ma fanno parte di un inquinamento storico.  

A me non importa se fanno parte di un inquinamento storico. Bisognerà comunque andare 

alla fonte e capire ora chi inquina, chi produce quegli elementi inquinanti, e agire.  

Io ho 45 anni, non sono né un veterano, né una persona di primo pelo. Già da piccolo vedevo 

i tetti di alcuni quartieri della nostra città bianchi di cenere. Quella cenere non era altro che una 

ricaduta di diossina prodotta, ovviamente, sappiamo da chi.  

Ci sono sette pozzi su sette di rilevamento delle falde acquifere posti all'interno di AST che 

hanno evidenziato una presenza di cromoesavalente spropositata. C’è uno studio ecotossicologico 

del 2013, tra l’altro commissionato da AST, che ha asseverato che la fauna presente nel fiume Nera 

contiene a livello di fegato e ghiandole surrenali cadmio, nichel e comunque di tutto e di più e 

ancora non ci si dice chi è che inquina. Nessuno si assume le proprie responsabilità.  

La collega parlava di difficoltà a interloquire con le Istituzioni, di difficoltà a interloquire 

con ARPA. Anche noi, come Italia Nostra, abbiamo fatto delle richieste di accesso agli atti. Sapete 

che cosa ci rispondono? Dobbiamo sentire la procura. C’è stato un cambio di atteggiamento anche 

da parte di ARPA negli ultimi anni, dal 2014 a oggi. Il vento è cambiato e non si sa perché. È 
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possibile che non si riesca a capire se ci sono procedimenti in corso contro AST? Da anni non si 

riesce ad acquisire un dato. Ripeto, siamo sempre noi che dobbiamo ordinare degli studi, che poi 

vengono presi, ovviamente, sempre un po’ con le pinze, perché sembrano non autorevoli, non 

provenendo da Istituzioni.  

Questa situazione dovrà, prima o poi, essere arginata. Noi, come associazioni, siamo qui e 

penso che il sentire sia comune. Parliamo di inceneritori, di discarica di Valle, di cromo esavalente, 

ma la situazione è comune. Non basta fare i blocchi del traffico la domenica pomeriggio, il lunedì e 

il martedì per risolvere il problema.  

Ho fatto questa introduzione di carattere generale. Scusate se ero un poco accalorato, ma c’è 

bisogno di un cambiamento. Mi appello alla vostra sensibilità. Questa è un’occasione 

importantissima per la città, per l’Umbria e per noi associazioni. Siamo soli. Dateci conforto.  

 

PRESIDENTE. Sicuramente chiederemo anche alla procura che di alcuni atti che sono stati richiesti 

venga chiesta la desegretazione.  

 

CHIARA BRAGA. Alla luce delle affermazioni anche importanti che ha fatto l’avvocato, volevo 

chiedere se, magari non qui, ma con una comunicazione successiva, ci può far avere nel dettaglio 

quali sono le richieste di accesso agli atti che avete formulato alle varie autorità e a cui non è stato 

dato riscontro. Questo in modo puntuale, ovviamente.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Una delle mie domande era questa. Chiedo questi dati, compresi i soggetti. 

Se dichiara che ci sono soggetti potenti che possono sottrarsi alla legge, come sembrerebbe 

trapelare, sarebbe opportuno se potesse, nelle forme e nei modi, farci pervenire la documentazione. 

Pongo, invece, una domanda tecnica. Mentre il dottore ha citato delle fonti, lei ha fatto 

riferimento a dati che do per scontato siano corretti e precisi. Chiedo se potesse, anche in questo 

caso, indicarci la fonte, per vedere se è già in nostro possesso. 

 

MARCO SANSONI, Presidente Italia Nostra sezione di Terni. Mi riferivo allo studio 

eotossicologico del 2013. Sono una settantina di pagine. Lo forniamo tranquillamente. Parla degli 

inquinanti del fiume Nera. 
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LUCA BRIZIARELLI. Volevo capire se c’era altro materiale non ancora pubblicato al quale faceva 

riferimento.  

 

PRESIDENTE. È quello che ho detto anche prima, ossia se, anche alla luce della nostra 

conversazione, anche per fornire maggiori dettagli e dare più forza a quello che dite, ci mandate 

anche i relativi materiali. 

Do la parola a Legambiente.  

 

GIANNI DI MATTIA, Referente provinciale Legambiente. Sono Gianni Di Mattia, responsabile del 

territorio di Legambiente Umbria.  

Per quanto riguarda il tema in generale, naturalmente, è difficile concentrarlo in cinque 

minuti. Facendo dei flash, per quanto riguarda il discorso della gestione dei rifiuti solidi urbani, 

rimandiamo anche al Rapporto Comuni ricicloni che facciamo anche a livello regionale. Magari 

invieremo direttamente tutti i dati completi.  

Comunque, voglio fare una piccola fotografia che riguarda in positivo la provincia di Terni 

per quanto concerne la quantità di raccolta differenziata e anche la qualità della raccolta 

differenziata. Visto che c’è stato qualche accenno anche alla scala regionale, faccio un invito a 

ragionare anche a questo livello. Considerato che attualmente l’ambito della gestione rifiuti è 

diventato regionale, auspico che si faccia attenzione, per quanto riguarda almeno il tema dei rifiuti 

solidi urbani, agli aspetti negativi sulla non qualità della raccolta differenziata di tutta l’altra parte 

della regione.  

Per quanto riguarda un accenno ai rifiuti industriali e anche speciali, questo sarebbe un tema, 

più che d’inchiesta, di politica. Lancio questa considerazione, visto che i presenti sono attivi in 

Parlamento, per ragionare sul fatto che è importante osservare anche l’altra parte per quanto 

riguarda i rifiuti industriali e speciali, ma con una dimensione che riguarda l’Umbria legata anche 

alle piccole quantità.  

Le grandi realtà industriali riescono a organizzare e gestire grossi quantitativi. Piccoli 

quantitativi distribuiti in molte attività anche di piccola e media dimensione sono difficili da gestire 

senza dirottarli direttamente in discarica.  

Questo è più un tema di «gestione e programmazione politica», ma, parlando sempre sulla 

scala di una regione medio-piccola, è un tema importante. Non parliamo di quantitativi giganti, ma 
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di quantitativi sostanziosi che non vengono dirottati a un percorso di selezione e differenziazione 

che, invece, sarebbe potenzialmente fattibile.  

Per quanto riguarda discorsi più grandi, c’è il tema, che è stato già accennato, ma che credo 

sia importante rilevare, della presenza di sostanze. Parlo non soltanto del cromo, ma di una quantità 

consistente di altri materiali. Il cromo è stato rilevato nel 2018, in un momento, a un livello di 

12.000 volte superiore al livello di legge.  

Ho detto una stupidaggine: era di 1200 volte. È drammatico ugualmente. Era forse un 

rafforzativo comunicativo. Se il livello è 50, moltiplicato per 1200, il numero è pesante.  

In merito a questo dato vorrei rimarcare un elemento. Questo dato è stato evidenziato da un 

percorso, che sta all’interno anche della gestione interna dell’AST, di rilevamenti che devono essere 

effettuati all’interno della procedura del SIN. Questo è un dato emerso nel maggio scorso. È stato 

portato all’attenzione nei tre o quattro mesi successivi a questa data, credo all’interno della 

procedura regolare. Anche questo sfasamento temporale è da portare alla vostra attenzione.  

Dopo un mese o un mese e mezzo dalle notizie che sono state riportate a livello di canali di 

informazione i livelli sono stati riportati alla norma di legge. Se, come è stato lanciato a livello di 

informazione da parte della società AST, l’inquinamento era causato da una situazione storica, io, 

non da tecnico specialista, ma da soggetto attento alle situazioni ambientali, vorrei cercare di capire, 

magari con il vostro supporto, come si faccia in un mese a rientrare nei parametri di legge. Se la 

situazione è storica, forse non è tanto repentina la possibilità, perché la scienza e la tecnica non 

servirebbero quasi a niente.  

Al contrario, c’è una necessità di porre attenzione anche all’interno dei processi produttivi. 

Se sono regolari, sono d’accordo. Se, però, ci sono delle ricadute molto negative sull’ambiente, 

occorre intervenire sulla comprensione delle cause storiche, ma anche di quelle attuali e presenti.  

In questo caso è in corso l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale per 

quanto riguarda le Acciaierie Speciali Terni. In merito c’è una nota di stampa del 30 gennaio 

secondo cui chi deve rilasciare l’autorizzazione ha chiesto all’AST la definitiva situazione del 

progetto recupero scorie, che, se non conoscete nel dettaglio, vi sintetizzo.  

È da ormai un paio d’anni che l’AST, anche all’interno del percorso della precedente 

Autorizzazione integrata ambientale, deve redigere un progetto di recupero delle scorie. Parliamo di 

300.000 tonnellate/anno. Il progetto prevede il potenziale recupero di un terzo di questo 

quantitativo. Parliamo, quindi, di quantitativi importanti, che hanno portato nel tempo ad avere la 

costruzione di alcune colline artificiali alle spalle dell’AST.  
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È da due anni che, ogni tre o quattro mesi, c’è un lancio di agenzia in cui si dice che il 

progetto è pronto, è redatto ed è in fase di appalto, anche oggi stesso, perché stanno scadendo i 

trenta giorni da fine gennaio, se non vado errato. Questa è una capacità comunicativa che l’azienda 

più grande del territorio riesce a sfruttare sistematicamente. Vi farò avere quello che è successo ogni 

tre-quattro mesi negli ultimi due anni, in cui ogni volta è stato accampato un motivo.  

L’ultimo motivo è che Acciaierie Speciali si è accorta, tra fine gennaio e la festa di Terni, 

ossia San Valentino, a metà febbraio, che c’è un problema di mercato internazionale 

sull’automotive. L’acciaio, in questo momento, non si vende.  

Leggo queste informazioni giornalistiche, ma mi permetto di dire che non credo alla 

sostanza di tali affermazioni. Ho qualche dubbio che delle competenze imprenditoriali a livello 

internazionale non conoscano meglio gli andamenti di mercato. Mi sembra un atteggiamento di 

forzatura sulle possibilità normative. Chiedo un’attenzione, però, anche da parte vostra per 

comprendere la complessità della situazione.  

 

PRESIDENTE. Do la parola a No inceneritori. 

 

FABIO NERI, Presidente No inceneritori. Buonasera. Sono Fabio Neri, del Comitato No 

inceneritori. Vi presenterò 3-4 questioni molto brevemente.  

La prima riguarda direttamente uno dei due inceneritori presenti attualmente nella conca 

ternana, di proprietà di una società di Ravenna che si chiama Tozzi Holding. Faccio una premessa: 

entrerò in un campo di piena legalità, ma poi, quando vi racconterò le vicende, la riflessione che 

verrà effettivamente è che questa legalità imponga situazioni che non tornano.  

In piena fase autorizzativa di AIA – non stiamo parlando di un momento in cui l’impianto è 

in funzione normalmente – in piena fase di istruttoria di AIA, nel 2016, questo inceneritore ha avuto 

tre situazioni molto gravi.  

In primo luogo, è stato chiuso per ordinanza sindacale per emissioni durante il 

funzionamento. Il sindaco l’ha chiuso temporaneamente, in attesa che venissero ripristinate le 

condizioni migliori di funzionamento.  

Dopo pochi mesi esce la notizia che ci sono otto indagati nella dirigenza dell’impresa per 

reati commessi nell’esercizio dell’impianto. Si tratta di reati di vario tipo, dal non buon 

funzionamento dell’impianto di campionamento e di controllo delle emissioni a etichette di rifiuti di 
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ceneri che cambiavano da rifiuto speciale a rifiuto pericoloso. È stato bruciato, in alcuni casi, il 

doppio del combustibile autorizzato.  

Poi c’era un problema legato alla qualità stessa del pulper. La premessa è che tutti e due gli 

inceneritori di Terni attualmente bruciano pulper di cartiera, ossia lo scarto del macino della carta. 

Ci sono stati, quindi, questi primi otto indagati. Successivamente, sempre i due inceneritori 

di Terni rientrano all’interno di un’altra operazione, Demetra, effettuata in Toscana, legata proprio 

al traffico illecito di pulper. In tale operazione era presente addirittura una ditta di trasporti, la stessa 

che faceva i trasporti del pulper a Terni, che era direttamente collegata al clan dei Casalesi, la Veca 

Sud.  

Tutto questo avveniva, ripeto, mentre c’era l’istruttoria aperta. Nel 2017 l’impianto è stato 

autorizzato con normale determina dirigenziale e gli è stata concessa l’AIA.  

Intanto i tre fatti denotano una situazione problematica in generale rispetto a quell’impianto 

e anche alla condotta della proprietà. È un dato oggettivo. L’altro impianto, quello di ACEA, 

attualmente non sembrerebbe mai rientrato all’interno di inchieste particolarmente rilevanti. Noi 

denunciammo ai tempi un appalto che definimmo pilotato. Non l’ha detto un giudice, ma noi. La 

notizia finì anche su alcuni giornali nazionali. Nello specifico, però, rispetto al funzionamento 

volevo segnalarvi la vicenda di questo inceneritore, Terni Biomassa, di proprietà della Tozzi 

Holding. 

La seconda considerazione non riguarda l’incenerimento, ma un po’ la questione più 

generale. Vi pregherei, se l’incontrerete in questi giorni, di chiedere all’ASL2 – attualmente ASL 2 

di Terni – che cosa abbia prodotto in questi dieci anni – prendiamo come riferimento dieci anni, 

senza andare troppo indietro – l’ASL di Terni in materia di prevenzione.  

Noi abbiamo una situazione ambientale compromessa e abbiamo puntualmente ARPA che 

ogni tanto interviene. Un po’ lo fa per suo mandato, un po’ perché spinta da cittadini e politica. Mi 

riferisco, per esempio, alla vicenda delle centraline che rilevano nichel e cromo. Non erano previste 

dalla normativa, ma sono state installate dopo una battaglia condotta da parte di alcuni consiglieri 

comunali. Noi sappiamo che in centro a Terni si sfora con cromo e nichel ogni anno grazie a questa 

vicenda.  

Detto questo, sappiamo del cromo e nichel in centro città a 200-300-400 volte superiori a 

una soglia indicata, anche se non c’è una soglia stabilita come per diossine e PCB 

(policlorobifenili). Sappiamo del problema legato alle immissioni incontrollate sia delle emissioni 

prodotte da combustione, sia di quelle prodotte meccanicamente da parte dell’acciaieria. Penso a 
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tutta la polvere che viene dalle scorie nel loro transito, carico sui camion e poi trasporto fino alla 

discarica. Sappiamo che il polo di incenerimento ha un suo evidente effetto. In una delle ricerche 

presentate durante il convegno di Isde veniva fuori proprio questa caratteristica.  

In tutto questo l’ASL di Terni non ha ancora mai prodotto un Piano di prevenzione primaria. 

Non esiste. Al massimo, sono state prodotte delle stime in cui si dice che, in base alla quantità di 

cromo, ci si può aspettare di avere, per esempio, 25 morti l’anno. Sono stime basate, ovviamente, su 

documentazione scientifica – non sono improvvisate – ma capite bene che tra fare delle stime che 

non dicono nulla e creare un Piano di prevenzione primaria in mezzo ci passa tantissimo.  

Questo è un problema: l’ASL sta omettendo. L’ASL ha la responsabilità di fare questo, non 

può decidere di non farlo. L’ASL deve fare un Piano di prevenzione, soprattutto a fronte di una 

conterminazione che è certa. È certa perché ci sono i dati ARPA. Non sono dati forniti da noi, che 

non sapremmo nemmeno come fornirli.  

Passo all’ultima vicenda e chiudo. Per molti anni in questa città è esistito un Osservatorio 

ambiente e salute, finanziato dalla provincia, che addirittura nell’ultimo suo rapporto del 2013 

nemmeno prendeva in considerazione lo studio SENTIERI, l’unico studio scientifico 

epidemiologico sulla conca ternana, peraltro pubblicato su riviste scientifiche. Aveva superato tutti i 

vari gradi di controllo e verifica che si fanno nel caso di articoli e studi scientifici. È lo stesso 

responsabile della cattedra dell’Università di Perugia che continua ancora a sottostimare e negare 

sistematicamente la validità di quello studio. Ve lo racconto perché, se lo doveste incontrare in una 

di queste sedute, sarà divertente ascoltarlo.  

Più o meno, ho chiuso, anche se ci sarebbero altre cose. 

 

PRESIDENTE. Se non ci sono domande, do la parola all’Osservatorio Le Crete. 

 

CIRO ZENO, Osservatorio Le Crete. Sono Ciro Zeno, dell’Osservatorio Le Crete. Sono stato citato 

dall’avvocato Passeri su alcune questioni.  

Tutto nasce nel 1998, quando il senatore Rossi di Forza Italia, a Camere congiunte, di fronte 

alle Commissioni ambiente, sollevò la questione delle ecoballe campane che venivano in Umbria. 

Citava già l’inceneritore di Terni e la discarica di Orvieto come siti e di stoccaggio e di 

combustione delle benedette ecoballe.  

Quello fu il preludio di una discussione molto ampia, perché a Terni si scoprì – fatti 

supportati, purtroppo, da morti sospette di chi lavorava all’interno dell’inceneritore – che all’interno 
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dei camini dello stesso fu trovato materiale radioattivo. Fu scoperto anche dalla Guardia forestale 

che veniva emessa diossina in atmosfera per una cattiva gestione dell’impianto.  

Sulla scorta di tutto questo – all’epoca ero rappresentante del Partito Comunista in Umbria, 

nella Segreteria regionale, oltre che a Orvieto – sollevai la questione, dicendo che andava affrontata 

anche a Orvieto, in quanto a dividere le ecoballe che venivano bruciate a Terni e quelle che 

venivano sepolte a Orvieto era semplicemente un casello autostradale, quello di Orte, ma erano le 

medesime e stesse ecoballe.  

Chiedemmo di fare una verifica e una ricerca epidemiologica. Chiedemmo di fare diverse 

cose. Io fui denunciato dall’attuale gestore della discarica per procurato allarme e per diffamazione. 

Il giudice di Terni mi assolse dicendo che il mio era diritto di cronaca politica e che, se vi era una 

paura nella comunità orvietana che questo sito stesse inquinando, era principalmente dovuta al fatto 

che – la sentenza è chiara – le autorità competenti a rassicurare la popolazione non avevano fatto 

sufficienti controlli. Mi riferisco a regione, enti locali e ARPA stessa.  

Non si conclude qui il percorso, perché io, insieme con Amici della terra e altri, mi rivolgo – 

qui lo dico formalmente – ai consiglieri regionali della Lega. Seppure antagonisti politicamente, ho 

trovato veramente una valida sponda in regione, in Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini. Vi fu 

un’interrogazione, anzi, vi fu in regione una richiesta di verifica all’interno della discarica Le Crete. 

Quest’atto fu votato all’unanimità dal Consiglio regionale. Tutto il Consiglio regionale si espresse 

positivamente affinché si rassicurasse la popolazione orvietana. Maggioranza e opposizione furono 

d’accordo. 

Tutto questo sancisce l’apertura di una discussione ancora più forte, perché, mentre la 

regione chiede ad ARPA di verificare all’interno della discarica Le Crete la presenza di materiale 

pericoloso, ARPA risponde alla regione di dare i soldi – Valeria Passeri ha tutto l’incartamento – 

per poter fare le verifiche. ARPA manda anche un capitolo di spesa ipotetico alla regione su quanto 

sarebbero potute costare diverse tecnologie applicabili al progetto di verifica, come georadar e altri 

sistemi, proprio dettagliato in migliaia di euro.  

Queste verifiche, ad oggi, purtroppo, non sono state ancora effettuate. Non parlo più né di 

Orvieto, né di Terni. La provincia di Terni nel suo complesso è effettivamente assoggettata a un 

forte impatto di inquinamento ambientale. Questo sta scaturendo nelle popolazioni di tutta la 

provincia delle perplessità, ma anche delle paure che vanno assolutissimamente sedate attraverso un 

progetto più ampio. Pensiamo che non sia più possibile che i rifiuti in questa regione si gestiscano 

con una certa superficialità.  
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La regione ha sbagliato completamente la gestione dei rifiuti, perché c’è un Piano regionale 

vecchio di dieci anni per la gestione dei rifiuti, mai adeguato. Questo è un problema politico, 

consentitemelo. Voi siete tutti, oltre che componenti di Commissione, anche rappresentanti 

istituzionali e appartenenti a Gruppi politici. È un problema anche politico. O in questa regione si 

determinano un nuovo scenario, un nuovo sviluppo e un nuovo Piano sui rifiuti serio, oppure a 

Terni ci sarà sempre lo stesso problema delle Acciaierie, del cromo esavalente e della discarica, 

perché non c’è progettualità sui rifiuti. Come ho premesso prima, quello che si sta chiedendo è di 

rassicurare le popolazioni, perché la salute viene prima di tutto.  

Vedendo queste giare di acqua, ricordavo un film americano in cui ad alcuni imprenditori 

che inquinavano falde acquifere veniva proposto di bere l’acqua avvelenata. Non mi ricordo se, alla 

conclusione del film, l’acqua fu bevuta o meno dagli industriali, ma mi sembra di no. Questa è 

acqua non so se di rubinetto di Terni, ma è acqua che potrebbe contenere tanti materiali pericolosi.  

 

PRESIDENTE. L’ho messa apposta, anzi, se volete favorire.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Per completezza, erano gli avvocati della società. Il film era Erin 

Brockovich. E non bevono.  

Detto questo, lei ha fatto riferimento, come gli altri, al carteggio fra ARPA e regione e fra 

regione e ACEA, che penso abbiamo agli atti o acquisiremo, relativamente all’accesso del georadar 

in discarica. Solo fugacemente, nell’ultima parte dell’intervento, ha fatto riferimento al Piano 

regionale di gestione dei rifiuti del maggio 2009, scaduto nel 2014. Sarebbe già scaduto anche 

quello successivo, mai approvato.  

Relativamente alla discarica Le Crete, però, nessuno dei Comitati ha fatto riferimento al 

carteggio e all’interlocuzione fra le associazioni, il comune e la regione in merito alla riprofilatura 

del secondo calanco e alla questione del terzo calanco, ovviamente per la parte per cui sembra ci 

siano delle anomalie e c’è un procedimento in corso. Non so se sia stata una scelta quella di non 

affrontare l’argomento da parte di nessuno e se ci sia qualcosa che uno dei Comitati intende 

aggiungere.  

 

CIRO ZENO, Osservatorio Le Crete. Rispondo un attimo e poi lascio la parola all’avvocato 

Passeri, che è molto più ferrata su questa questione. 
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Rilevo che nella zona è stato realizzato uno sbancamento enorme, ovviamente, sulla scorta 

di autorizzazioni concesse nel tempo. Sta di fatto che la discarica di Orvieto non è più la discarica 

dell’Umbria, ma sta diventando la discarica del Centro Italia, per i suoi volumi ancora disponibili.  

Questo non è consentibile. Trattandosi di una regione di 980.000 abitanti o poco meno, è 

quasi in emergenza rifiuti. Orvieto, una cittadina di 20.000 abitanti che sta dando la sua acqua, la 

sua terra e la sua aria ai rifiuti da trent’anni, non può essere ancora vista come destinazione di 

rifiuti, anche perché ha altre caratteristiche e peculiarità. Parliamo di prodotti autoctoni e di un 

terreno fertile, di vocazione agricola.  

Passo la parola all’avvocato Passeri, perché è molto più presa sulla questione. 

 

LUCA BRIZIARELLI. Io non mi riferivo a questo. Voi avevate sollevato la questione sulla stampa. 

Vorrei capire se ho capito male e se ci sono incongruenze amministrative che possono costituire 

reato o meno. Valutazioni politiche non sarebbero consentite. Non era questo il punto che volevo 

sollevare. Lo preciso per correttezza anche nei confronti dei colleghi. 

 

VALERIA PASSERI, Responsabile legale Amici della terra. Il problema riguarda gli sbancamenti 

che sono stati effettuati nel secondo calanco. Noi abbiamo questa notizia. Abbiamo chiesto più volte 

alla regione, ad ARPA e al comune di verificare se gli ultimi sbancamenti, soprattutto quelli 

successivi al giudizio positivo di compatibilità ambientale che si è concluso il 28 maggio 2018, 

siano sbancamenti a norma di legge, anche perché sbancamenti non caduti in Valutazione di 

impatto ambientale. Ad oggi neppure su questo aspetto abbiamo avuto una risposta. L’unica 

risposta ce la fornisce l’unità di paesaggio, dove vediamo una collina praticamente appiattita.  

 

PRESIDENTE. Do la parola al WWF. 

 

GIUSEPPE RINALDI, Referente ambiente WWF Terni. Buonasera. Sono Giuseppe Rinaldi per il 

WWF di Terni. Il quadro è abbastanza esaustivo. Focalizzerei l’attenzione di nuovo sulla discarica 

di Villa Valle, dell’AST, una discarica industriale ormai secolare.  

L’ARPA ha di recente rilevato dei contenuti di cromo esavalente, come si diceva 

precedentemente, molto elevati in alcuni pozzi e in alcuni piezometri. Ovviamente, questo fatto non 

ci sorprende, perché fin dal 2008, con la realizzazione della galleria Tescino, una galleria della 

strada Terni-Rieti che passa proprio sotto la discarica, piovvero grosse quantità di cromo esavalente 
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su coloro che lavoravano alla sua realizzazione. Infatti, ci sono persone gravemente invalidate da 

quest’attività. Niente di nuovo, dunque, per così dire.  

L’ARPA ha registrato questo grave inquinamento da elementi fortemente cancerogeni delle 

falde superficiali proprio nella zona della discarica. A nostro avviso, questo è ormai un sito 

compromesso, mentre si continuano ad abbancare dalle 300.000 alle 400.000 tonnellate annue di 

scorie.  

È stato anche realizzato uno studio di un noto architetto tedesco, Kipar, per trasformare in un 

parco pubblico parte della discarica. Da un lato, sono state create queste colline – teniamo presente 

che sono a circa tre chilometri di distanza dalla cascata delle Marmore – mentre, dall’altro, si 

continuano ad autorizzare questi abbancamenti.  

Qualcuno – noi riteniamo la magistratura – dovrebbe prendere delle decisioni conseguenti, 

anche perché, peraltro, non è niente di nuovo. In base al Registro europeo delle emissioni quello 

dell’AST è uno degli impianti che producono più diossina e PCB non in Italia, ma in Europa. Per 

noi si tratta di un sito compromesso. D’altra parte, una parte consistente del SIN Terni Papigno è 

proprio la discarica. Occorrerebbe intervenire.  

Non è irrilevante neanche la situazione degli inceneritori, come ha ben illustrato il collega 

Neri. Ci sono varie situazioni più o meno legali, che però compromettono in modo irreversibile la 

situazione ambientale della conca ternana. Riteniamo che anche una Commissione di questo tipo 

potrebbe intervenire su queste tematiche ben individuate.  

Volevo anche aggiungere un’osservazione sulle verifiche che ha fatto fin dal 2011 l’ASL 

circa prodotti di matrice animale (uova e latte), che abbiamo sintetizzato noi associazioni, WWF e 

Italia Nostra. Abbiamo rilevato dai campionamenti effettuati che circa il 50 per cento delle uova e 

del latte, per quanto riguarda sia il PCB, sia la diossina, era al di sopra della soglia di attenzione, il 

25 per cento al di sopra della soglia di allarme. 

Tenete conto che questi dati li abbiamo ricavati noi. L’ASL ci ha fornito una massa informe 

di dati, senza un prodotto di sintesi, tant’è vero che se ne sta occupando la IV Commissione del 

Consiglio, una nuova Commissione consiliare, del comune.  

 

PRESIDENTE. Se ho capito bene, avete misurato voi o avete decifrato? 

 

GIUSEPPE RINALDI, Referente ambiente WWF Terni. Noi abbiamo dedotto le conclusioni. 

Abbiamo verificato questa situazione.  
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PRESIDENTE. Se non ci sono domande, ringrazio tutti gli auditi e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 20.10. 

 

 


