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PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Prefetto di Terni, dottor Paolo De 

Biagi, che ringrazio innanzitutto per l’ospitalità che fornisce a tutti noi. Ha preso visione della 

disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta che informa 

l’audito che della presente seduta sarà redatto un resoconto stenografico e, su motivata richiesta, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta; nel caso le dichiarazioni 

segrete entrassero a far parte di un procedimento penale, il regime di segretezza seguirà quello 

previsto per tale procedimento; si invita comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata 

alla parte finale della seduta. 

Ricordo infine che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei 

rifiuti, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo 

dei rifiuti. 

Abbiamo ricevuto anche la sua relazione, però gradiremmo un’illustrazione delle tematiche che 

stanno a cuore della Commissione e in particolare quello che lei ritiene più significativo 

approfondire. 

Al termine della sua illustrazione, con i miei colleghi le faremo alcune domande specifiche. 

 



PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Grazie, presidente. Innanzitutto un saluto cordiale di benvenuto e di 

buon lavoro in questi due giorni di permanenza a Terni, il primo dei quali è già abbondantemente 

iniziato. 

Voi sapete che il tema dell’ambiente e della gestione dei rifiuti è un tema particolarmente 

sentito qui a Terni, nell’intera provincia, ma soprattutto nell’area del capoluogo, nella conca 

ternana. 

C’è un’attenzione particolare da parte dell’opinione pubblica, delle forze politiche, degli 

amministratori locali, anche perché sappiamo che questa è un’area ad alta vocazione industriale, 

uno sviluppo industriale che risale a più di un secolo fa, il primo insediamento fu quello della 

fabbrica d’armi e poi subito dopo quello delle acciaierie, che hanno connotato lo sviluppo della 

città; basti dire che prima dell’inizio di questo sviluppo, a fine 1800, a Terni c’erano poco più di 

20.000 abitanti mentre oggi  siamo arrivati fino a 120.000.  

In verità, adesso il numero di residenti a Terni si è un po’ ridotto e siamo attorno ai 112.000 

abitanti, ma questo dà la misura di uno sviluppo che è stato in alcuni periodi anche tumultuoso. 

Ovviamente, essendo stata la conca ternana sede di industrie non solo siderurgiche, ma anche 

chimiche, tessili, elettroniche, c’è un rovescio alla medaglia, quello del rischio di inquinamenti. 

Il problema ambientale costituisce quindi l’altro aspetto dello sviluppo, che è stato 

particolarmente marcato soprattutto nei decenni passati, più lontani, in cui non c’era ancora una 

disciplina normativa rigorosa come quella attuale, e non c’era forse nemmeno una sensibilità, 

perché si guardava allo sviluppo, alla crescita economica produttiva, all’occupazione più che alla 

tutela dell’ambiente. 

Le cose sono fortunatamente cambiate con l’affermarsi di una sensibilità diversa negli ultimi 

decenni, sono cambiate prima di tutto sotto il profilo normativo e anche con una crescita di 

movimenti di opinione, dopo ascolterete le associazioni ambientaliste che testimoniano come anche 

su questo territorio il tema della tutela dell’ambiente sta a cuore a tanti cittadini. 

Passando al tema del ciclo di gestione dei rifiuti, dobbiamo dire che l’Umbria è una regione 

autosufficiente, così come è autosufficiente la provincia di Terni. L’intera provincia di Terni 

smaltisce i rifiuti solidi urbani nella discarica Le Crete di Orvieto, che voi avete visitato in 

mattinata; il Piano è regionale e la competenza, dico cose banali e scontate, è della regione. 

Abbiamo l’Autorità umbra per rifiuti e idrico (AURI) e poi una gestione divisa per sub-ambiti. 

L’ambito di Terni è l’ambito numero 4 e abbraccia sostanzialmente l’intera provincia. 

Come dicevo, i rifiuti solidi urbani di Terni vengono conferiti nella discarica Le Crete, la 

raccolta è gestita da un’associazione temporanea di imprese (ATI) che è composta da ASM, una 

società partecipata al 100 per cento dal comune di Terni, e dal Consorzio nazionale servizi (CNS) 



che l’ha delegata ad una propria consorziata, che è COSP. 

Volevo segnalare che quella di Terni è una provincia virtuosa sotto il profilo della raccolta 

differenziata. I dati ufficiali del 2017 dicevano che Terni era arrivata a una percentuale pari al 67 

per cento, superiore a quello che era l’obiettivo che la regione si era data. 

Credo che la provincia di Terni nel 2018, i dati ancora non sono ufficiali, si sia attestata su 

una raccolta pari a 70 per cento, e Terni capoluogo al 73 per cento. Non è indifferente, perché Terni 

riunisce quasi la metà della popolazione della provincia, 112.000 abitanti su 228.000. 

 

PRESIDENTE. Scusi, può ripetere? Il 67 per cento era un dato...? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Quello è un dato ufficiale, 67 per cento è l’intera provincia, poi 

c’erano alcuni comuni piccoli tipo Montefranco che addirittura avevano raggiunto l’80 per cento di 

raccolta differenziata e altri attestati sopra il 60 per cento. 

I quattro comuni principali, sto parlando sempre dei dati ufficiali del 2017, che sono Terni, 

Orvieto, Amelia e Narni avevano tutti e quattro raggiunto e superato l’obiettivo, posto dalla regione 

nel 2017, di una raccolta differenziata pari al 65 per cento. 

Terni è la città dell’Umbria di grande dimensione che ha la percentuale più elevata di 

raccolta differenziata, quindi c’è una sensibilità... 

 

PRESIDENTE. Quanto è? 

  

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Era il 70 per cento nel 2017, credo che quest’anno, però i dati non 

sono ufficiali, viaggi attorno al 73 per cento. Tutto questo ovviamente significa minore 

conferimento di rifiuti in discarica, che non è cosa da poco. 

Abbiamo sostanzialmente due grandi discariche, una è quella che avete visto voi, pubblica, 

gestita da ACEA, munita ovviamente di autorizzazione integrata ambientale; dicono i tecnici che sia 

una delle migliori dell’Umbria, oltre che per collocazione, per la sua base geomorfologica, perché 

ha una base di argilla molto spessa, che impedisce l’infiltrazione. 

È una discarica che viene controllata spesso, costituita da tre calanchi, però sono stati 

autorizzati alla coltivazione, probabilmente dico cose che sapete meglio di me, solo due calanchi, 

adesso c’è un’autorizzazione regionale all’ampliamento dello sfruttamento del secondo calanco, 

perché la discarica si avvia ad una fase di esaurimento. Su questa autorizzazione c’è stato un ricorso 

del comune, perché il comune aveva dato un parere negativo, però si è ancora in attesa della 

decisione del TAR. 



Come dicevo, ci sono controlli, gli organi di controllo parlano di una gestione tutto sommato 

positiva, senza grosse problematiche, erano state trovate alcune tracce di mercurio nel vicino fiume 

Paglia, ma poi sono stati addebitate, più che a problemi legati alla presenza della discarica, ad 

alcuni apporti derivanti dal Monte Amiata che, come si sa, contiene dei giacimenti di mercurio, 

sostanza che sarebbe da lì passata nel fiume che scorre in quella zona.  

Ogni tanto alcune irregolarità vengono rilevate, nella relazione sono stati riportati alcuni 

dati, ma sostanzialmente è una discarica ben gestita per quello che ci risulta. 

Abbiamo un’altra grande discarica che voi avete visto sicuramente nell’ultimo sopralluogo 

che avete fatto, la discarica di Villa Valle, Vocabolo Valle, che è di proprietà della Acciai Speciali 

Terni (AST). È una  discarica che ospita rifiuti speciali anche pericolosi, di fatto riunisce tutta la 

produzione di rifiuti/scorie che fuoriescono dall’AST. 

All’interno di questa discarica c’è anche un settore, che è ormai esaurito ed è stato tombato, 

che è di proprietà comunale, quindi non privato ma pubblico, del comune, ed era l’area in cui il 

comune abbancava i rifiuti solidi urbani prima di iniziare a conferirli a discarica di Orvieto, però –

ripeto – è tombato, anche se si dice che sia stato coperto con un capping che era idoneo per la 

normativa dell’epoca, ma non sarebbe più idoneo oggi, ma ormai la partita è chiusa. 

La discarica è funzionale all’AST e riceve solo rifiuti/scorie prodotte dall’AST. Credo che 

sia un punto di forza importante per l’AST, perché avendo la possibilità di smaltire i rifiuti sulla 

porta di casa si abbattono ovviamente i costi di trasporto e di smaltimento, quindi è un bene 

importante per l’AST. 

Con l’attuale ritmo di lavorazione, stiamo parlando di circa 300.000 tonnellate l’anno, si fa 

una previsione di altri 5, 6, 7 anni di vita della discarica. È una discarica che è presente dagli albori 

delle acciaierie e ovviamente questo ha fatto sì che soprattutto non siano adeguatamente protetti i 

terreni sottostanti, pur essendo anch’essi argillosi, dal rischio di infiltrazione e di percolamento.  

Ne è testimonianza la vicenda, che credo abbiate indagato anche in occasione della 

precedente visita, delle essudazioni, delle infiltrazioni di percolato nella Galleria Tescino durante la 

realizzazione della strada Terni-Rieti, proprio perché questa strada – forse un po’ improvvidamente 

– è stata realizzata sotto una parte terminale della discarica, e poi durante i lavori ma anche dopo, 

durante l’esercizio, mi sembra di ricordare che un altro episodio si verificò nel 2014, c’erano state 

queste infiltrazioni, che erano state prontamente contenute con la raccolta di questo percolato e lo 

smaltimento in discariche autorizzate; però è un segnale certo non positivo. 

La discarica viene controllata, è stata impermeabilizzata negli strati superiori, però a metà 

del 2006, quindi messa sotto questo profilo in sicurezza, però la discarica sconta oltre un secolo di 

abbancamento di scorie. C’è un’attenzione da parte di tutti gli organi di controllo, a cominciare 



dall’ARPA, su un sito che ovviamente presenta delle criticità di natura ambientale ed è un sito che 

rientra nel più ampio SIN, Sito di interesse nazionale, che abbraccia tutta una serie di stabilimenti, 

molti dei quali ormai abbandonati, non più attivi, a cominciare dallo stabilimento chimico di 

Papigno, che voi avete visto, ma anche l’ex  Jutificio Centurini, l’ex Lanificio Gruber. 

Quest’area è stata molto ampliata dal Ministero dell’ambiente nel momento in cui ha 

perimetrato il SIN, perché è stata portata a 655 ettari, che è una dimensione enorme, come vi sarete 

resi conto vedendola, ma la metà di questi 655 ettari è costituita in gran parte dai terreni circostanti. 

Il Ministero dell’ambiente giustamente ha inteso allargare il perimetro del SIN, per vedere anche le 

ricadute sulle aree circostanti. 

In quest’area rimangono funzionanti l’AST e la Fabbrica d’armi, che oggi si chiama Polo 

mantenimento armi leggere (PMAL). Fabbrica d’armi dovrebbe iniziare un piano di 

caratterizzazione, che però mi risulta che non sia stato ancora attivato. Credo però, questa è 

un’impressione mia, non tecnica, che i rischi ambientali che derivano dal PMAL, dalle lavorazioni 

che consistono in manutenzione delle armi leggere, siano inferiori a quelli che possono derivare 

dalle acciaierie, in particolare dalle lavorazioni a caldo. Come avete visto, lo stabilimento 

dell’acciaieria è molto ampio, ci sono dei controlli molto puntuali soprattutto attraverso questi 

piezometri che sono stati collocati a decine, nel 2018 ne sono stati collocati quindici. 

Negli ultimi mesi dell’anno scorso si è verificato in caso di inquinamento piuttosto 

allarmante, con dei valori molto elevati, in uno di questi piezometri, fortunatamente in uno solo, si è 

attivata immediatamente l’ARPA, ma anche la stessa sicurezza interna, la stessa struttura dell’AST. 

È stato realizzato un pozzo a fianco al piezometro dove erano stati rilevati questi valori 

molto elevati mi sembra di sostanze acide, perché questo piezometro incriminato è situato non 

nell’area di lavorazione a caldo, ma nell’area di lavorazione a freddo dove si fa la laminazione, 

dove ci sono delle vasche in cui vengono utilizzati degli acidi.  

L’azienda ha garantito l’impermeabilità delle vasche, per cui si è realizzato un pozzo 

nell’area di fianco al piezometro incriminato per emungere l’acqua inquinata che poi viene smaltita 

in discariche autorizzate. Sono ancora in corso accertamenti e verifiche, fortunatamente sia l’ASL 

che l’ARPA hanno escluso inquinamenti sia dell’acquedotto che del fiume Nera. 

L’idea che si sono fatti gli organi di controllo è che potrebbe essere un inquinamento che 

riguarda una lente, un’area ristretta di acqua che deve essere eliminata, operazione che si sta 

facendo. In quest’ultimo periodo ci sono state sempre in acciaieria due situazioni che hanno destato 

preoccupazione, emissioni di fumi.  

Quella che ha destato maggiore preoccupazione perché ha avuto visibilità esterna è stata 

l’emissione di fumi nel mese di dicembre, però dalle spiegazioni tecniche sembra che si sia trattato 



di un principio di incendio di materiale oleoso sul fondo di una cisterna causato dall’utilizzo di una 

fresa, che ha fatto partire delle scintille e l’avrebbe incendiato. Questo inizio d’incendio è stato 

spento dalla sicurezza interna, poi sono intervenuti Vigili del fuoco e ARPA. 

C’è stata un’altra emissione minore nel mese di gennaio, alcuni fumi che non sono 

nemmeno stati percepiti dalla popolazione. Sia il primo che il secondo episodio riguardano l’area a 

caldo, però debbo dire che le centraline dell’ARPA, che ovviamente sono state monitorate subito 

dopo l’accaduto, non hanno fatto rilevare dati anomali, per cui non dovrebbe esserci stato un effetto 

inquinante significativo da questo accadimento. 

Va detto che la Thyssenkrupp, che è proprietaria, ma anche il management dell’AST 

dimostra una certa attenzione al problema ambientale; recentemente hanno preannunciato un 

investimento di 20 milioni per intervenire sull’adeguamento e miglioramento degli impianti ai fini 

ambientali, e con questi soldi vorrebbero realizzare anche uno studio sulla meteorologia della conca 

ternana, in particolare della zona dell’AST, e dell’ andamento dei venti per il problema delle polveri 

che possono provenire dalla contigua discarica. 

 Abbiamo sottoscritto nello scorso mese di novembre un protocollo d’intesa interessante, che 

spero sia utile per il futuro, con AST, come prefettura l’abbiamo coordinato e ovviamente 

sottoscritto assieme alle autorità territoriali (regione, provincia, comune), gli organi di controllo e le 

organizzazioni sindacali.  

Il tema è sia quello della sicurezza dei lavoratori, abbiamo inteso estendere anche ai 

dipendenti delle ditte che lavorano all’interno di AST e sono subappaltatrici, affidatarie di lavori, le 

stesse misure previste per i lavoratori di AST, sia sotto il profilo ambientale, in quanto l’AST si è 

presa l’impegno di agire per la diminuzione delle scorie e per intervenire sull’abbancamento dei 

rifiuti, quindi sul profilo visivo della discarica, rendendolo meno traumatico e anche per 

rinaturalizzare questa discarica.  

Devo dire che dopo un mese, non sono così ingenuo da pensare che sia dovuto al protocollo, 

però c’è una coincidenza, AST ha firmato finalmente un contratto con una società finlandese per il 

trattamento delle scorie, trattamento in base all’economia circolare per renderle riutilizzabili. 

Dovrebbero essere riutilizzate come sottofondo stradale. 

 

PRESIDENTE. Una piccola parte però... 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Un 30 per cento, l’avrei detto, non volevo nascondere niente, però è 

un segnale da non trascurare. Piuttosto bisogna vedere quando partono, perché adesso abbiamo il 

contratto e speriamo che presto questa attività possa prendere effettivamente piede. 



Altre problematiche. Il problema è la conca ternana, sotto il profilo dell’ambiente, anche se 

devo dire che qui a Terni, le associazioni ambientaliste poi mi smentiranno, i dati ufficiali, che sono 

quelli di ARPA, ma anche quelli di Sentieri, studio che voi conoscete bene, non sembrano così 

drammatici come qualche volta vengono dipinti. Penso all’ultimo servizio che è stato fatto su Terni, 

che è stato devastante come immagine.  

Mi sono preso la briga di leggere Sentieri, per quello che posso capire in materia sanitaria, e 

non c’è stata la rilevazione di un numero anomalo di decessi nella conca ternana, è stato rilevato un 

eccesso di ricoveri e anche un numero più elevato di tumori polmonari, però la difficoltà, come 

ammettono gli stessi estensori dello studio, è individuare un nesso di causalità, tanto che Sentieri 

invita le amministrazioni locali a fare uno studio mirato che approfondisca questo tema, la presenza 

di queste patologia o quantomeno di questo eccesso di ricoveri e la loro riconducibilità 

all’inquinamento ambientale.   

Volevo dire che l’amministrazione comunale, che è in carica da poco, dalla scorsa 

primavera, ha riattivato un tavolo interistituzionale con i comuni di Terni e Narni, assieme alle altre 

autorità territoriali (regione, provincia) organi di controllo, istituti di ricerca, mi sembra ci sia anche 

il CNR, proprio per approfondire questo tema, tavolo che è stato convocato anche immediatamente 

dopo quella emissione di fumi cui facevo riferimento poc’anzi. 

Nelle dichiarazioni l’assessore Salvati, che avete conosciuto, diceva che non si vuole fare 

solo uno studio fine a sè stesso, ma uno studio con l’individuazione dei provvedimenti, perché in 

effetti il Ministero dell’ambiente ha stanziato una somma, mi sembra che all’epoca fossero 16 

milioni, per la messa in sicurezza e gli interventi di bonifica, fin dove possibile, dell’area del SIN, 

ovviamente dell’area pubblica, perché all’area privata devono pensare i proprietari privati. 

Di queste somme è stata spesa solo una parte dal comune di Terni, immagino per 

problematiche organizzative, quindi la bonifica non è stata completata e il lavoro ancora non è 

completato. 

Avrei altre cose, però non voglio annoiarvi. Faccio solo un cenno agli aspetti che più ci 

interessano da vicino, che sono quelli della criminalità. 

Una premessa: sono qui da un anno e qualche mese, di questo tema abbiamo parlato svariate 

volte con le forze di polizia, con il Nucleo operativo ecologico (NOE), con l’ARPA, ho fatto vari 

incontri anche su temi specifici, e tutti si sentono, a questo punto anch’io, di escludere allo stato 

degli atti infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio, cioè un radicamento di queste 

consorterie criminali nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti. 

Ciò non toglie che si registri una serie di illeciti siano commessi in questa provincia, perché, 

come sapete meglio di me, la materia dei rifiuti, del trattamento e della gestione dei rifiuti è una 



materia che può dare adito a ricavi importanti, però in genere questa attività sembra da ascrivere a 

singoli imprenditori, a singole aziende, a singoli operatori. C’è anche l’idea che a volte diventi 

economicamente più conveniente sfidare i rigori della legge piuttosto che adeguare il proprio 

comportamento, i propri impianti alle norme, perché diventa più oneroso, anche perché molte volte 

i reati sono contravvenzionali e altre volte finiscono in prescrizione, un po’ come chi parcheggia in 

divieto di sosta, piuttosto che fare tre chilometri per arrivare al parcheggio libero, preferendo 

rischiare di prendersi una contravvenzione. 

Devo dire che le forze di polizia, il NOE in particolare, pur non essendo costituito da un 

nucleo molto numeroso (sono 6-7 unità) lavorano con grande impegno, come anche la magistratura, 

e stanno svolgendo un compito difficile, ma importante.  

Il procuratore ha annunciato quest’anno una particolare attenzione per i reati ambientali e ha 

preannunciato un’azione complessa, mettendo nel mirino 14 aziende che già sono monitorate 

dall’ARPA, ma che dovrebbero essere poi indagate, lo dico liberamente, perché lo ha riportato la 

stampa, da una task force di investigatori ambientali altamente specializzati, anche provenienti 

dall’estero. 

Questa azione avrà l’obiettivo di individuare un nesso di connessione tra l’operatività di 

queste aziende, di questi siti, di questi stabilimenti che svolgono un’attività potenzialmente 

pericolosa per l’ambiente, e i danni prodotti all’ecosistema, una probatio non dico diabolica, ma 

sicuramente difficile, perché non basta immaginarselo, ma bisogna provarlo e gli organi di controllo 

denunciano spesso la difficoltà di prova di determinati comportamenti, di determinate violazioni e 

illeciti. 

Spesso, e c’è stata anche una polemica su questo, questi valori che vengono riscontrati dalle 

centraline sulla qualità dell’aria sono state in passato addebitate al traffico veicolare o alla 

combustione di legna nei camini, tanto che la passata amministrazione aveva emanato anche 

un’ordinanza, che era stata un po’ criticata, per contingentare il numero dei giorni in cui si poteva 

tenere accesi i camini. 

Ci sono indagini anche nei confronti dei cosiddetti «colletti bianchi» per turbativa d’asta o 

turbata libertà di incanti per alcuni appalti fatti da organismi pubblici o comunque di natura 

pubblica, ancorché partecipata, nei confronti di ditte. Si tratta di un settore che va sempre tenuto 

sotto stretta attenzione e valutazione. 

Potrei dire altre cose, ma credo che preferiate interloquire... 

 

LUCA BRIZIARELLI. Oltre ad associarmi ai ringraziamenti da parte del presidente per la 

preparazione di questa nostra visita, volevo porre alcune domande in merito alla sua illustrazione. 



In primo luogo, relativamente alla discarica Le Crete, lo chiederemo nel dettaglio domani, 

vorrei sapere se sia stato informato del rifiuto opposto dal gestore all’accesso del georadar alla 

discarica Le Crete, nonostante ci sia stata una richiesta ufficiale da parte di ARPA sulla base di una 

delibera unanime del Consiglio regionale dell’Umbria, quindi se di questo la prefettura sia stata 

informata, in che tempi, ed eventualmente se si sia messa a disposizione e in che modo. 

Questo anche nel quadro complessivo, perché lei ha fatto riferimento ad una collaborazione 

istituzionale stretta e continua con il comune e credo anche con ARPA e con la regione, per capire 

se, da quando c’è lei o anche precedentemente, questi rapporti siano stati istituzionalizzati in 

incontri periodici. 

Secondo punto. Relativamente alla raccolta differenziata, lei faceva giustamente riferimento 

all’impennata che c’è stata nel 2016-2017, dopo l’affidamento e il recepimento degli obiettivi fissati 

dalle delibere di Giunta regionale n. 34/2016, n. 1337/2016 e successive. C’è il problema della 

qualità della raccolta differenziata, perché attualmente, secondo quanto emerso sia da ARPA che 

dalla regione, il punto rimane la qualità della raccolta organica, dopo l’introduzione della raccolta 

differenziata spinta nel comune di Terni. 

Vorrei sapere se questo sia stato oggetto di incontri istituzionali, perché a tutt’oggi, secondo 

i dati della regione, il 56 per cento dei rifiuti complessivamente raccolti va comunque in discarica 

per un problema di qualità. 

Terza questione, relativamente alle emissioni alle quali faceva riferimento. In passati 

incontri, non so se lei sia informato di questo, il direttore dell’ARPA, Walter Ganapini, immagino 

che questo sarà oggetto anche domani di audizioni, sia nell’audizione in Commissione d’inchiesta 

regionale che nell’audizione nella Commissione bicamerale d’inchiesta nella precedente visita, ebbe 

a dichiarare che la qualità dell’aria di Terni e complessivamente della conca ternana era addirittura 

peggiore di quella di Taranto. 

È vero che non ci sono nessi causali nello studio Sentieri e che dalle dichiarazioni di stampa 

del Procuratore finora relativamente alle quattordici aziende altro non si sa, però comunque vorrei 

sapere se rispetto al tavolo al quale lei faceva riferimento, che è stato ricostituito 

dall’amministrazione che, oltre al CNR, vede anche la partecipazione dell’Università storiche e un 

finanziamento importante dei costi da parte della Fondazione CARIT, ci sia stato un confronto con 

ARPA e in particolare con il direttore Ganapini. 

Ultima questione relativamente alla criminalità, che sembrerebbe da attribuire più ad 

autoctoni che ad infiltrazioni esterne, per sapere se ci sia stato un confronto con le forze dell’ordine, 

se sia possibile avere eventualmente informazioni relativamente all’evoluzione dei filoni di 

indagine che erano emersi nel corso della precedente visita della Commissione e che hanno portato 



ad un prosieguo che si intrecciava anche alla gestione dei rifiuti, di cui si sono trovati ampi 

riferimenti sulla stampa. 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Dunque, per ARPA sono sincero: so di questo rifiuto opposto da 

ACEA all’ingresso del georadar perché ne sono stato informato dalle forze di polizia del luogo, ma 

nell’ambito di un rapporto, non perché ci sia qualche profilo particolare, e perché l’ho letto sulla 

stampa. 

Ho avuto contatti con ARPA, però non è stato chiesto il nostro intervento né sotto il profilo 

di mediazione né di moral suasion, per cui devo essere sincero... anche perché questo è un tema 

molto caldo e qualche volta viene anche usato in campagna politica, come capita ovunque, e ci sono 

state anche prese di posizione diverse da parte del comune, vari orientamenti successivi. 

Adesso le posizioni sembrano chiare, il comune è contrario all’ampliamento, la regione l’ha 

concesso, ovviamente ACEA è favorevole perché è nel suo interesse, però – ripeto – noi non 

abbiamo fatto un intervento diretto, ne ho solo contezza. 

A proposito dell’ARPA, non è questa la sede, però lo sottolineo, forse sarebbe opportuno 

garantire una presenza più consistente, un presidio. L’ARPA e altre istituzioni sono state 

riaccorpate su Perugia, qui di fianco abbiamo ad esempio questo grande edificio inutilizzato della 

Banca d’Italia, cosa accaduta non solo qui, però un presidio come quello dell’ARPA, che pure è 

rimasto ma è stato molto ridotto, dovrebbe essere a mio modestissimo avviso potenziato su Terni, 

perché se Terni ha l’area industriale più importante e anche problematica della regione, è opportuno 

che ci sia anche la presenza degli organi che devono fare prevenzione e controllo.  

Solitamente ho contatti con l’ingegner Proietti, che credo vi abbia contattato e che è il 

referente di ARPA su questo territorio, però da quello che ho capito l’ARPA è in gran parte 

articolata su Perugia e su Foligno, quindi la sede di Terni ha un proprio presidio, ma non è 

particolarmente... 

Per la differenziata ho sentito questa critica, secondo cui è inutile raggiungere delle 

percentuali elevate di raccolta se poi quello che si raccoglie non è conforme. Questo si ricollega alla 

sensibilità dei cittadini, purtroppo viviamo in un Paese che non sempre dà prova di sé nel migliore 

dei modi. Va detto che il mese scorso l’amministrazione ha attivato un servizio mirato di controllo e 

di sanzione, mi sembra che siano già state applicate quaranta o cinquanta sanzioni, cosa che 

stranamente ho visto fare anche a Roma, nella zona dell’Eur dove ho dei parenti, e ove ho visto 

degli ispettori che hanno aperto i cassonetti e i contenitori. Adesso si sta facendo anche qui. 

Questo potrebbe essere dissuasivo, perché siamo tutti d’accordo che l’educazione, 

l’informazione e la formazione siano fondamentali, però qualche volta bisogna anche sanzionare 



comportamenti che non risultano corretti. 

Sinceramente non avevo sentito la dichiarazione del dottor Ganapini, sicuramente gli 

sforamenti per le polveri sottili per l’aria inquinata sono registrati dalle centraline con una certa 

frequenza, non lo voglio assolutamente negare. Sono abituato a pensare che ognuno debba fare il 

suo lavoro, quindi se l’ARPA si sente di fare una simile affermazione, sono contento anche per i 

Tarantini, ma io sono qui da un anno e mezzo, ci rimarrò ancora poco, però non è che abbia trovato 

a sensazione una condizione drammatica sotto il profilo ambientale.  

Certo, le rilevazioni della qualità dell’aria dicono che gli sforamenti sono numerosi e c’è 

soprattutto una notevole preoccupazione da parte dei cittadini. Quando è uscito il servizio a cui 

facevo riferimento, potete immaginare che l’animo di chi ha figli ma anche nostro non fosse molto 

sereno. 

 Problema della criminalità. Probabilmente lei faceva riferimento a un’indagine che era in 

corso, che era nata da un’interdittiva di Gesenu, che si era estesa all’interdittiva di Viterbo 

Ambiente, cito cose che ho letto qualche tempo fa, ma ovviamente non ero qui, e che aveva 

coinvolto una partecipata di Viterbo Ambiente. 

Viterbo Ambiente aveva  il 51 per cento, era partecipata da Gesenu, e questo ha determinato 

l’applicazione di un’interdittiva a carico di Viterbo Ambiente, partecipata al 49 per cento da COSP, 

che è un’altra consorziata del Consorzio nazionale di servizio che in ATI gestisce la raccolta, 

assieme ad ASM, che è l’azienda ternana municipalizzata al 100 per cento di proprietà pubblica, 

che gestisce in ATI la raccolta dei rifiuti. C’era stato un momento, nel 2016, in cui si era valutato di 

estendere anche a COSP l’interdittiva. 

Quando sono arrivato qui ho cercato di documentarmi, anche se la questione era già chiusa, 

ma dopo varie riunioni del gruppo interforze, degli organi di polizia, informative e valutazioni, non 

è stata adottata alcuna interdittiva, a parte che poi è arrivata la revoca dell’interdittiva di Gesenu e 

conseguentemente la revoca di Viterbo Ambiente; ma non tanto per quello, ma perché lì si parlava 

di collegamenti con ambienti che facevano pensare a quanto era accaduto a Roma, però non c’era 

l’attualità delle violazioni e poi negli organi di governo della COSP c’era solo un soggetto con un 

ruolo marginale, quindi non in grado di condizionare le scelte dell’azienda, che aveva qualche 

profilo di rischio. 

Ho fatto anche un’altra valutazione: quando è stata revocata l’interdittiva di Gesenu a 

Perugia perché l’azienda si è ripulita, credo che adesso il presidente sia l’ex presidente della Corte 

d’Appello, è stata revocata anche l’interdittiva a carico di Viterbo Ambiente, perché Gesenu aveva 

il 51 per cento, ma se ci fosse stato qualcosa a carico di COSP, siccome aveva una partecipazione al 

49 per cento, avrebbero dovuto mantenere in piedi quell’interdittiva, non avrebbero nemmeno 



dovuto fare un’interdittiva, ma semplicemente mantenerla in piedi dicendo che rimaneva 

l’infiltrazione perché il 49 per cento era in capo a COSP.   

Questo avvalora il fatto che l’interdittiva di Viterbo Ambiente, giustissima, fosse fondata 

essenzialmente su Gesenu, e, venuta meno Gesenu, la situazione COSP non era sufficiente a 

reggere l’impalcatura di un’interdittiva (almeno io l’ho letta così). 

 

CHIARA BRAGA. Nel territorio della provincia di Terni si sono verificati episodi di incendi, che 

hanno riguardato impianti di trattamento rifiuti? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Da quando sono qui, c’è stato un incendio nella zona di Nera 

Montoro, in un deposito. Se ne è verificato un altro, ma stiamo parlando del 2009. 

L’incendio cui facevo riferimento, ricordo che all’epoca parlai telefonicamente con il 

funzionario dell’ARPA, non ha creato problemi di inquinamento, invece ci fu un grave incendio nel 

2009 a Stroncone, ci furono ordinanze per il divieto di consumazione dei prodotti del suolo e fu una 

cosa che si trascinò a lungo. Non è quindi un fenomeno ricorrente. 

 Adesso stiamo trattando proprio questo argomento, perché con la nuova legge, il Decreto 

Sicurezza, dobbiamo redigere i Piani di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti. 

 

PRESIDENTE. Credo che dopo Stroncone ci siano stati altri due casi di incendi, però non sono stati 

significativi, quindi non c’è una regia? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Stroncone è del 2009. Andando a rivedere ho trovato Stroncone, 

probabilmente gli altri sono stati come questo che si è verificato nell’area di Nera Montoro, dove 

c’è poi Alcantara.  

Ieri è venuto fuori sulla stampa che lo stabilimento Go Source, l’ex SGL Carbon, parente 

dello stabilimento di Ascoli Piceno che ha creato tanti problemi e poi è stato chiuso, dove 

realizzano elettrodi di grafite, questo stabilimento storico è stato chiuso per un paio d’anni e poi 

riaperto dalla proprietà tedesca che però non ha riattivato veramente la produzione, adesso è in 

mano a un gruppo cinese che ha ricominciato a produrre e anche ad assumere. 

Lì ogni tanto si registrano delle emissioni di fumi e l’ultima è avvenuta ieri, oggi c’erano 

anche alcune foto mandate dai cittadini di questi pinnacoli che uscivano dalla ciminiera. Più che il 

fumo in sé, sono delle emissioni odorigene che disturbano la popolazione. Io ne ho parlato con 

l’ARPA a suo tempo, mi hanno detto di essere andati a fare i rilievi, in effetti si lamentano per 

l’odore, però l’odore è un conto e l’inquinamento è un altro, quindi mi attengo ai dati dell’ARPA, 



così come mi attengo a quanto ha detto Ganapini. 

  

PRESIDENTE. Di altri casi...? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Di altri incendi onestamente non ho contezza, probabilmente si 

riferiscono al periodo in cui non ero qua. 

 

PRESIDENTE. Doveva aggiungere qualcosa.... 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Sì, volevo dire solo che il sindaco, dopo quell’inquinamento 

profondo rilevato in AST, ha emesso un’ordinanza di divieto di attingimento e di emungimento nei 

pozzi circostanti le acciaierie, però sono pozzi che vengono utilizzati solo da alcuni agricoltori. 

 

PRESIDENTE. Aggiungo alcune cose. Per quanto riguarda situazioni di interdittive non ci sono 

altre...? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. No, noi non abbiamo adottato interdittive, e, come dicevo, l’ipotesi di 

interdittiva del 2016 si è chiusa con una sorta di archiviazione. 

 

PRESIDENTE. Ci sono stati invece problemi, visto che prima ha citato AURI, criticità riguardo 

questa gestione? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. No, criticità che siano venute alla nostra evidenza no. Dimenticavo 

però i termovalorizzatori... 

 

PRESIDENTE. Ecco, a proposito degli inceneritori, lei diceva che non ci sono grossi reati 

ascrivibili ad imprese, però per quanto riguarda la situazione di Terni, a quanto mi risulta, non solo 

c’è un problema ambientale, ma c’è stato anche un problema di traffici, per i quali è stata contestata 

anche l’aggravante mafiosa. Qual è la situazione? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Allora, voi non siete riusciti a visitarli, vero? Qui in origine c’erano 

tre termovalorizzatori, uno poi è stato sostanzialmente inibito e addirittura demolito. 

I due termovalorizzatori attualmente in funzione sono uno gestito da Aria S.r.l. che fa parte 

di ACEA, l’altro è Terni Biomassa, rilevato da una società di Ravenna nel 2015. Entrambi questi 



termovalorizzatori smaltiscono pulper di cartiera, sono stati oggetto di contestazioni, di forti 

resistenze da parte dei comitati locali e della popolazione,  hanno avuto dei problemi durante la loro 

vita.  

Da quanto mi risulta, sembra che il termovalorizzatore di ACEA abbia una gestione più 

efficiente, mentre il termovalorizzatore di Terni Biomassa è stato spesso ispezionato, verificato e 

sanzionato, tanto che è stato fermo un anno e mezzo per adeguamenti conseguenti a sanzioni 

applicate ed è attualmente inattivo, mentre ACEA continua ad esercire. 

Mi risulta informalmente, non ci sono state inviate carte, che ci sia più di un’indagine, sia 

della Procura locale che di Procure esterne. Sono sostanzialmente due indagini, che abbracciano una 

entrambe, l’altra solo Terni Biomassa. 

L’indagine che si sta portando avanti è sul traffico illecito di rifiuti, queste sono 

informazioni non supportate dagli atti, anche perché non sono state condotte qui in loco, quindi lo 

smaltimento e la combustione di questi pulper non sarebbero stati conformi alla normativa in 

entrambi gli impianti, sia pure in periodi diversi. C’è un’altra indagine relativa solo a Terni 

Biomassa, che fa riferimento ad alcune anomalie in sede autorizzatoria di acquisizione dell’AIA, 

perché ovviamente entrambe hanno questa autorizzazione.  

Tra l’altro, proprio nei giorni scorsi il TAR Umbria si è pronunciato contro i comitati anti-

inceneritori, perché ha rigettato il ricorso presentato dal comitato No inceneritori contro 

l’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione nel 2017 a Terni Biomassa.  

Al di là di quelli che saranno i risvolti penali, gli organi di controllo mi dicevano che la 

gestione di Terni Biomassa è sempre stato molto zoppicante. 

 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la legge Seveso, che prevede dei piani di evacuazione interni, 

la cabina di regia è guidata dalla prefettura, ma per quanto riguarda i piani di emergenza esterni e 

soprattutto la simulazione che dovrebbe essere fatta con i cittadini in caso di allarme, queste 

esercitazioni, l’incontro con la cittadinanza per spiegare come si devono comportare in caso di 

disastro ambientale, dove devono andare, la città non è piccola, questa regia viene fatta e come 

viene fatta?  

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Abbiamo fatto proprio recentemente due esercitazioni. I piani 

innanzitutto sono aggiornati, noi siamo competenti per la redazione nel Piano di emergenza esterna, 

l’azienda fa il proprio piano di sicurezza interna.  

Abbiamo fatto, ho partecipato anch’io, nell’arco di un mese di settembre una che riguardava 

AST e l’altra credo riguardasse Alcantara, abbiamo simulato proprio un incidente all’interno di 



AST, ne ha data notizia la stampa.  

Questa è una cosa recente e non sono abituato a lanciarmi nel vuoto, poiché ci vedremo 

anche domani le dirò la data e qual era la seconda azienda, sono sicuro che la prima fosse l’AST 

perché mi ricordo al tavolo la presenza del responsabile di AST, l’altra gliela faccio sapere anche 

questa sera... 

 

PRESIDENTE. La mia domanda era se la cittadinanza sia informata su come si debba comportare 

in caso di... 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Abbiamo in animo adesso, con l’aggiornamento del piano che 

abbiamo in corso, di fare incontri. Da quando sono qui sinceramente non ho partecipato 

personalmente, però mi hanno detto che sono stati fatti incontri con la cittadinanza, con l’azienda e 

con il comune. 

Noi ne abbiamo parlato proprio in occasione di questa esercitazione che abbiamo fatto, che 

ha visto coinvolti soprattutto gli organi, quindi vigili del fuoco, AST, Enel, Telecom, tutti coloro 

che potevano essere coinvolti oltre all’azienda, in quella sede abbiamo detto che dovremmo 

potenziare proprio questa cosa, e nell’ambito dell’aggiornamento vorremmo mantenere fede a 

questo impegno e a questo obbligo previsto dalla legge, perché non è solo un impegno nostro, è un 

obbligo previsto dalla legge. 

 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il fiume Paglia e la vicenda del mercurio, che comunque era a 

monte, voi siete stati coinvolti, ma alla fine la causa era di origine naturale dal Monte Amiata? Le 

conclusioni su questo inquinamento quali sono state? 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. Io le dico quello che so, tenga presente che questo è storico, non è 

avvenuto durante il periodo di mia presenza qui, ho riferito di qualcosa che è avvenuto prima, di cui 

noi abbiamo avuto notizia, si era creato un certo allarme, poi le analisi hanno rivelato che, siccome 

il Monte Amiata è ricco di questi giacimenti, sarebbero state le miniere a produrre questo elevato 

quantitativo di mercurio nell’acqua del fiume. 

A dir la verità, io l’ho citato ma forse non avrei dovuto, perché avrei dovuto dare 

un’informazione più completa, ma di come sia finito, in questo anno e quattro mesi di mia presenza 

a Terni in cui sono qui, non abbiamo avuto sinceramente segnalazioni.  

Abbiamo avuto il problema delle ceneri di Fabro, che ho studiato perché è una storia 

vecchia, perché negli anni ‘60 e ‘70 sono stati abbancati quantitativi ingentissimi, direi enormi di 



ceneri nella località di Fabro per realizzare la nuova zona industriale, 7 ettari per 7 metri di 

profondità, quindi facendo questo calcolo si può immaginarne l’entità.  

Erano ceneri di carbone provenienti dalle centrali a carbone dell’Enel di La Spezia, che 

hanno interessato non solo Fabro, ma anche un’altra località di Perugia, Pietrafitta.  

Anche su questo ho chiamato l’ing. Proietti che mi ha assicurato di aver fatto attente e 

approfondite valutazioni su queste ceneri che, però, sono tombate, sono coperte da una superficie di 

asfalto, di cemento, di catrame. Non lo so, perché sopra abbiano costruito la zona industriale, che 

pure oggi è solo parzialmente utilizzata, perché la crisi industriale ha colpito soprattutto queste zone 

periferiche. L’ARPA sostiene che, stando così le cose, non ci sono rischi di radioattività, addirittura 

dice che i valori di radioattività che fuoriescono da queste ceneri sono inferiori ai valori naturali di 

radioattività che produce il tufo. 

Non esclude però che, andando a toccare questi ceneri e andando a lavorare questo materiale 

e questi spazi.... insomma, si è un po’ tutelata, dicendo che in questo momento non abbiamo 

problemi, ma in futuro non è detto che non ce ne possano essere. 

Lo scorso mese di dicembre una Commissione europea, che aveva raccolto un esposto di un 

parlamentare europeo, era venuta in Italia per vedere queste ceneri a Fabro e la Tempa Rossa a 

Potenza, poi, siccome avete i tempi stretti e ha ritenuto più problematica la Tempa Rossa, qui non è 

venuta, si è fermata a Roma, si è fatta fare una relazione dall’ARPA, la quale potrà fornirvi tutti gli 

elementi, e non abbiamo avuto altri riscontri. Noi avevamo preparato l’accoglienza, come abbiamo 

fatto per la vostra Commissione, però poi non l’abbiamo messa in campo, perché ci hanno avvertito 

qualche giorno prima che non si sarebbero fermati a Terni. 

Questa è la situazione a Fabro, ogni tanto, non frequentemente, abbiamo degli esposti che 

richiamano l’attenzione sulla questione, però ho parlato con il sindaco, abbiamo fatto un incontro 

con ARPA anche in vista di questa visita della Commissione e sono abbastanza tranquilli. Mi 

dicevano che il problema è più marcato nell’altra area.... 

 

LUCA BRIZIARELLI. Nell’area a cui faceva riferimento ci sono due grandi differenze, intanto la 

quantità perché lì parliamo di 40 metri di profondità per una superficie più estesa, e poi c’è il 

problema che all’interno delle ceneri sempre a La Spezia sono stati riscontrati rifiuti urbani, e poi 

non è certa, ma è stata ventilata con esposti, la presenza di rifiuti di altro genere, mentre a Fabro 

questo ovviamente non c’è. 

 

PAOLO DE BIAGI, Prefetto. No, qui mi hanno parlato solo del rischio radioattività. 

 



PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori domande, la ringrazio e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 19. 

 


