
BOZZA NON CORRETTA 
________________________________________________________________________________ 

 
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 
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RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

 

MISSIONE TERNI 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

 

Audizione del direttore ARPA Umbria, Walter Ganapini.  

 

L’audizione comincia alle 11.45. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dell’ARPA, in particolare del 

direttore dottor Walter Ganapini, il quale 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 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. 

Cedo dunque la parola al direttore Ganapini per una relazione generale sulle complesse 

vicende di Terni. Al termine, eventualmente, i commissari rivolgeranno delle domande.  
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WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Grazie, signor presidente. Grazie, signori 

membri della Commissione.  

Mi chiamo Walter Ganapini e sono pro tempore il direttore dell’ARPA dell’Umbria. Siamo 

onorati di poter essere qui. Alla mia sinistra abbiamo l’ingegner Cristiana Simoncini, dirigente delle 

attività di ispezione e controllo; la dottoressa Donatella Bartoli, direttore del laboratorio multisito di 

ARPA, che a Terni svolge attività molto importanti. Colgo l’occasione per ringraziare da qui il 

generale Vecchione, che ha voluto fare del laboratorio di Terni, seguìto poi dall’Arma dei 

carabinieri e dalla Polizia di Stato, il riferimento nazionale dove vengono analizzati i campioni di 

shopper sequestrati dalle forze dell’ordine nel Paese.  

Dopodiché abbiamo l’ingegner Luca Proietti, che dirige l’area dipartimentale Umbria sud; il 

dottor Paolo Stranieri, dirigente del sistema informativo ambientale dell’Umbria, oggi – penso di 

poter dire – considerato anche dal sistema nazionale delle agenzie ambientali e da ISPRA un punto 

di riferimento, laddove viene concentrata e organizzata tutta la conoscenza che abbiamo del 

territorio dell’Umbria nei diversi livelli, dalle acque di falda al suolo, alle acque superficiali, 

all’aria.  

In particolare, il dottor Stranieri è anche impegnato in due azioni: una fondamentale su 

Terni, che riguarda il contributo di ARPA all’analisi del rapporto tra inquinamento ambientale e 

salute e igiene delle popolazioni, iniziativa che ci ha visto impegnati per tre anni e che oggi sta 

prendendo corpo. Il rapporto Sentieri, cui spesso la Commissione fa riferimento, venne presentato a 

Terni nel febbraio 2015 dall’ARPA dall’allora ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, che 

promosse lo studio, il professore Oleari, e dal professor Bianchi, che buona parte dello studio 

condusse, unitamente al dottor Bertollini, che all’epoca era responsabile per l’organizzazione 

mondiale della sanità dell’Europa meridionale.  

Contestualmente, ci tengo a informare la Commissione e lei, signor presidente, che il dottor 

Stranieri è fortemente impegnato nell’ambito di una convenzione siglata anche con il Ministero 

dell’ambiente sulle attività che si definiscono di semplificazione del procedimento amministrativo 

ambientale. Abbiamo avuto modo già di informare anche altri livelli istituzionali.  

Contestualmente, l’ingegner Cristiana Simoncini, alla mia sinistra, unitamente alle 

associazioni produttive, a partire da Confindustria dell’Umbria, è impegnata in un’attività di 

semplificazione, ancora una volta, delle attività che riguardano i percorsi autorizzativi delle 

imprese, credo di poter dire in totale trasparenza e con forte apprezzamento da parte del mondo 

industriale e del mondo delle imprese anche piccole e medie. In questo modo, infatti, cerchiamo di 

dare certezza di tempi e di modi al mondo produttivo per ottemperare alla normativa ambientale.  
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In estrema sintesi, come il vicepresidente ricorda, e forse anche l’onorevole Polverini, già 

nella precedente visita della Commissione esplicitammo una serie di problemi peculiari della conca 

ternana. La conca ternana – lo sapete benissimo, ovviamente, essendo stata area di forte 

industrializzazione, anche strategica, come tutte le aree di questa natura – ha un percorso di 

contaminazione da quando certamente non esistevano normative e altro.  

Detto questo, che in qualche misura è ovvio, ARPA Umbria ha molto lavorato con la 

regione dell’Umbria affinché anche l’area della conca ternana venisse definita, ai sensi della 

normativa europea, area sensibile per il motivo che abbiamo alcuni tratti peculiari dell’area che 

debbono richiedere l’attenzione che la stessa Commissione sta ponendo.  

Partendo dalle acque di falda, nell’area ternana riscontriamo un tema che caratterizza 

l’intero territorio dell’Umbria: una presenza significativa di solventi clorurati che si ritrovano, 

purtroppo, da Città di Castello fino a Orvieto e nelle acque di falda, derivanti da scarichi nel suolo, 

quando non direttamente in falda, di composti appunto utilizzati dal trattamento superficiale di 

metalli. Pensiamo alle grandi lavorazioni ferroviarie di Foligno o all’officina dove vengono 

sverniciate le carrozze delle Ferrovie Centrali Umbre in quel di Umbertide e così via discorrendo.  

Certamente, con degli altri contributi, durante la precedente visita della precedente 

Commissione, attivammo il ragionamento che riguardava la presenza di oltre cento siti di discarica 

comunale non censiti. Se vorrete, il dottor Stranieri è in grado ora persino di mostrarveli. Li 

abbiamo tutti verificati, tutti georeferenziati. Sono rientrati appieno nel sistema informativo.  

Su questo tema della contaminazione da solventi clorurati delle acque di falda non ci stiamo 

limitando a prendere atto o a esercitare controlli di routine, per il banale motivo che il problema è 

molto importante: tri- e tetracloroetilene sono stati nel frattempo dichiarati conclamatamente 

cancerogeni dallo IARC di Lione per conto dell’Organizzazione mondiale della sanità, e occorre 

intervenire.  

Terni è un focal point importantissimo per ARPA, dove sviluppiamo anche tecnologie molto 

avanzate. Nello specifico, abbiamo svolto i primi interventi, che generalizzeremo, d’intesa con 

l’università, con il Politecnico di Milano e con l’Università degli studi di Bologna, la chimica 

industriale, per vedere come trattare i solventi clorurati in falda per ridurne la concentrazione da 

spostarli da quella matrice. 

Assieme a questo passaggio ne abbiamo sviluppato un altro con l’importantissimo 

contributo dell’ordine dei medici della provincia di Terni. Noi siamo adesso 180 persone e 

dovremmo averne 220 da pianta organica, per cui abbiamo grossissimi problemi di risorse umane. 

Siamo perfettamente consapevoli che non ci aspetta un futuro di grandi flussi di risorse finanziarie, 
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ovviamente, essendo il punto di approvvigionamento finanziario dell’ARPA il servizio sanitario 

regionale, nell’ottica che generò il sistema delle agenzie dopo il referendum sui controlli ambientali.  

Consapevoli di questo, ma volendo esercitare al meglio, fin dove possibile, con tutta la 

nostra umiltà, però cercando di permanere a livello degli standard che in tutta Europa caratterizzano 

l’attività delle agenzie, sappiamo ad esempio di dover avere il massimo coinvolgimento 

responsabile e attivo dei cittadini, quello che si chiama in tutto il mondo citizen science, quella che 

si chiama community science.  

Abbiamo avuto la fortuna, a Terni, con i nostri tecnici di sperimentare assieme all’ordine dei 

medici primi rilevatori portatili di lettori dell’aria che si respira. Abbiamo chiamato il progetto 

Airselfie. Oggi pomeriggio, partiamo con la seconda fase. Devo ringraziare qui – non è piaggeria – 

anche la Cassa di Risparmio di Terni, che ci ha aiutato a finanziare quest’esperienza. Stiamo 

parlando di qualche decina di migliaia di euro, non di centinaia di migliaia, ma fortunatamente, con 

il contributo di importanti istituzioni statunitensi e il rapporto con l’Università di Roma, La 

Sapienza, sviluppando l’apposita app, utilizzando vigili urbani, Vigili del fuoco, medici di base, 

cittadini delle associazioni, abbiamo marcato l’aria che queste persone respiravano su base 

giornaliera muovendosi nel territorio grazie alla app, col GPS, seguendole sul territorio.  

Questo ha avuto uno straordinario riscontro nel mondo degli epidemiologi. Stiamo 

lavorando con il professor Di Benedetto, con Pietro Comba, l’Istituto superiore, col professor 

Bianchi e così via discorrendo, perché questo tipo di misurazione consente, per farla breve, di 

esprimere una valutazione del rischio che la persona anche singola corre nell’arco della giornata in 

virtù dell’inquinamento atmosferico che si diversifica lungo il percorso.  

Questa è certamente un’esperienza pilota, ma devo dire che sta attirando molta attenzione a 

Terni. È venuta la Fondazione Veronesi. Anche su questo a Terni si stanno muovendo le massime 

istituzioni ed enti di ricerca, perché questo diventa un modo per consentire ai cittadini attivi e 

responsabili di diventare sempre di più custodi del proprio territorio.  

Per preparare il terreno a questa nuova attitudine, stiamo sviluppando una molto pesante 

azione di educazione ambientale e di informazione ambientale. D’intesa con sua eminenza Bassetti, 

abbiamo consegnato una sintesi ragionata dei problemi ambientali dell’Umbria in relazione alla 

Laudato si’, a tutte le famiglie dell’Umbria. Questo è accaduto nel Natale scorso, dopodiché 

abbiamo messo in mano a 38.000 ragazzi delle scuole primarie dell’Umbria altrettanta sintesi, 

anche con elementi ludici, perché prendessero sempre più atto di quali e quanti problemi anche un 

territorio meraviglioso e così diversificato come quello umbro può vivere. Questo è quello che 

accade. Partivo dalle acque di falda e, ripeto, il problema a Terni, come nel resto dell’Umbria è tri- 

e tetracloroetilene.  
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Quanto al tema del suolo, la nostra maggiore preoccupazione, che ho constatato essere anche 

una forte preoccupazione della Commissione, inerisce alla bonifica del sito di interesse nazionale di 

Papigno, che ha ospitato lavorazioni molto complesse: la calciocianamide, lavorazioni militari. Tra 

pochi mesi, andrò in pensione, ma penso che sia fondamentale focalizzare il fatto che Terni ha 

necessità di un lavoro molto serio che riguarda la bonifica del sito di interesse nazionale. E 

crediamo, da questo punto di vista, che il tempo delle analisi concentrate in ogni punto sia trascorso. 

Abbiamo montagne di dati. Anche qui, il problema è focalizzare le priorità.  

Mi insegnate che, prima di parlare di bonifica, dobbiamo parlare di messa in sicurezza. Ci 

sono dei luoghi interni al sito che, a nostro modo di vedere – i miei colleghi potranno riferirvene più 

nel dettaglio – necessitano di messa in sicurezza proprio per evitare contaminazioni a seguire anche 

di corpi idrici superficiali.  

Da questo punto di vista, sono onorato di informare la Commissione che, bontà sua, il 

commissario per le bonifiche e per le discariche, il generale Giuseppe Vadalà, ha voluto proporci 

una convenzione, che stiamo firmando. Lavoreremo col generale Vadalà proprio su questi temi 

specifici. È importante che si focalizzi l’attenzione e si diano risposte in termini di 

decontaminazione o messa in sicurezza di sorgenti di contaminazione complesse presenti all’interno 

del sito.  

Per quanto concerne l’aria, abbiamo un complesso di azioni e di attività estremamente 

corpose. Ovviamente, abbiamo un controllo fortissimo delle principali sorgenti di tipo industriale. 

Mi riferisco alle acciaierie e ad altri importanti complessi, fino a Nera Montoro.  

Qui rappresento alla Commissione, avendo la barba bianca, un tema molto banale, ma che 

sarebbe molto importante che la Commissione potesse porre anche a livello parlamentare, oltre che 

di Governo: nel nostro già scarso personale, abbiamo in tutto tre persone abilitate a salire sui camini 

per campionare; di queste, una non ce la fa più. Soltanto le acciaierie hanno più di settanta camini. 

Su questo abbiamo una riflessione molto attenta anche nell’ambito del sistema nazionale di 

protezione ambientale, con ISPRA, col presidente Laporta: stiamo ponendoci il tema del fatto che in 

prospettiva le analisi ai camini andranno fatte coi droni. Occorrerà utilizzare i droni per campionare 

i camini e poi proseguire il lavoro analitico. Stiamo facendo un lavoro molto importante. Terni è 

sede di uno dei migliori, anzi dicono il miglior ITS MIUR d’Italia, laddove si formano i venti super-

periti. A Terni, l’ingegner Cioffi, che presiede l’ITS MIUR, ha voluto addirittura che la sede fosse 

nella nostra sede, di fianco al nostro laboratorio. Con loro stiamo vedendo di formare tecnici per il 

controllo delle emissioni, che possano anche aiutare direttamente le imprese, essendo difficile un 

loro approdo all’amministrazione pubblica. Possono, però, lavorare al meglio in questo settore.  
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Per quanto concerne la qualità dell’aria su Terni, Terni fa parte di un sistema di controllo 

che ci vede molto presenti: è un onore per noi il fatto che sui monti Martani la nostra stazione è 

stata riconosciuta punto integrante della rete europea delle centrali di rilevazione dei punti zero 

dell’aria.  

Tutti i giorni, analizziamo con decine di stazioni fisse quello che accade all’aria di Terni. 

Abbiamo dei modelli avanzati che ci consentono di analizzare e di predire l’evoluzione 

dell’inquinamento in un quadrato di un chilometro per un chilometro. Stiamo lavorando per 

diminuire ulteriormente, per avere maggior capacità pre-visiva e per alimentare un’app che 

abbiamo, che è «Vedi cosa respiri», che serve anche ai cittadini.  

Dicevo che da qui arriviamo poi sino a Parrano, posto straordinario, piccolissimo centro 

meraviglioso all’interno di boschi, che si candida anche a livello UNESCO per essere uno dei 

luoghi in cui si respira l’aria migliore. Lì addirittura stiamo controllando i pollini.  

In mezzo abbiamo la conca. Avete visto e avete letto che nel rapporto ISPRA si rende 

evidente il fatto che, oltre gli allevamenti animali, una delle principali sorgenti di contaminazione 

dell’aria, anche per quanto concerne il particolato fine e le polveri sottili e il riscaldamento, c’è un 

ruolo del trasporto, dell’industria.  

Ripeto, però, che è davvero un luogo nel quale l’attenzione è massima, perché qui sono 

concentrate anche le grandi multinazionali, le grandi imprese. Devo dire che, in un rapporto 

proficuo e proattivo da parte di questi attori – mi sto riferendo all’ambito di Confindustria 

dell’Umbria – il livello di controllo dai percorsi autorizzativi ai controlli, alle prescrizioni, è molto 

importante e presente.  

Ci siamo permessi, anche rispetto alla nuova realtà amministrativa di Terni, alla quale 

comunque contribuiamo… 

 

PRESIDENTE. Mi scusi. Purtroppo, i tempi sono ristretti, dovremmo andare più rapidi. Ho visto 

che ci sono temi… 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Scusi, presidente, ho finito. Abbiamo un 

nostro ingegnere che oggi opera a livello dell’amministrazione locale.  

Detto questo, per quanto riguarda l’aria, oltre al tema delle barriere vegetative all’interno 

della città, fondamentale, come sapete perfettamente, con la facoltà di biotecnologia stiamo 

analizzando un fenomeno nuovo che la scienza ha focalizzato da poco: a livello scientifico, si parla 

di fillodepurazione. Avendo la barba bianca, ero rimasto al fatto, quando studiavo, quarant’anni fa, 

che avere degli alberi e delle foglie scherma, cioè serve da schermo per depositare contaminanti. 
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Oggi, si vede che la foglia non solo mantiene depositata su di sé la polvere, ma interagisce anche 

biochimicamente, e questo è un altro comparto interessante di come in natura ci possano essere dei 

meccanismi che possono aiutarci, oltre che utilizzando batteri per depurare le falde.  

Per quanto riguarda i corsi d’acqua superficiali, presidente, monitoriamo con estrema 

attenzione il Nera, come sapete perfettamente. Il prefetto mi diceva che ce ne avete parlato. 

Esprimiamo una grande preoccupazione per il tema della contaminazione da mercurio del fiume 

Paglia, tanto che, nell’ambito di una convenzione interregionale col ministero, abbiamo voluto 

caratterizzare la presenza umbra molto attentamente. Probabilmente, la sorgente sta in Amiata, e da 

quelle attività minerarie antiche probabilmente viene mercurio, ma ci preoccupa moltissimo il fatto 

che il mercurio, come è noto, in ambiente acquatico sia salino sia dolce sia organico al 

metilmercurio, un potente composto aggressivo del sistema nervoso. Sappiamo che a Fiumicino i 

pescatori hanno già in alcuni casi nel loro pescato tracce di questa materia.  

Vi voglio solo informare che su questo tema abbiamo focalizzato molte risorse, perché in 

territorio dell’Umbria, nell’Oasi di Alviano, c’è una diga in terra che fa da contenimento, e abbiamo 

trovato nei sedimenti concentrazioni di mercurio importanti. Stiamo lavorando per vedere come 

tirarli via in sicurezza e per vedere come da lì si diffondano soprattutto sui vegetali.  

 

PRESIDENTE. Andiamo, adesso, nello specifico. Parliamo, innanzitutto, del sito di interesse 

nazionale (SIN) di Terni. Possiamo cominciare, forse, dalla cosa più semplice, dalle bonifiche dei 

terreni, per capire anche le percentuali. Spesso, anche tra ministero e ARPA non si capisce bene la 

percentuale di terreno che è stata bonificata, quella che deve essere bonificata e quella che, invece, 

non occorre bonificare. Per quanto riguarda il SIN, partiamo dal terreno, poi analizziamo il 

problema delle falde e dell’aria. 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Prima di cedere la parola ai miei colleghi, 

segnalo una cosa che certamente avete alla vostra attenzione, ed è uno dei motivi per cui lo Stato 

italiano ha dovuto ricorrere all’attività del generale Vadalà e dei suoi collaboratori.  

Posso chiamare in causa, perché abbiamo vissuto alcuni percorsi, l’avvocato Fico. La 

nozione di bonifica troppo spesso nel nostro Paese si è tradotta…  

 

TULLIO PATASSINI. Direttore, mi perdoni, ma come Commissione, visti i tempi ristretti, 

vorremmo entrare nel concreto.  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Volevo dire, onorevole… 
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TULLIO PATASSINI. La ringrazio per la lezione di botanica, di agronomia, di… 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Ha solo ragione. Stavo rispondendo al 

presidente Vignaroli. Il tema è molto semplicemente che sono state fatte migliaia di analisi.  

 

TULLIO PATASSINI. Iniziamo a parlarne, grazie. 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Il problema base è che non sono stati attivati 

i percorsi di messa in sicurezza che probabilmente si sarebbero dovuti attivare.  L’ingegner 

Simoncini può essere più precisa di me. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. 

Buongiorno. Sono Cristiana Simoncini. Mi occupo della sezione ispezioni controlli e valutazioni 

dell’Agenzia, e all’interno di questa struttura c’è anche il servizio che si occupa di bonifiche per 

quanto riguarda gli impianti AIA e il sito di interesse nazionale.  

Per rispondere alla sua domanda, ho cercato di fare una sintesi per darvi un quadro esaustivo 

e spero sintetico del sito di interesse nazionale.  

All’interno di questo sito ci sono due categorie differenti di situazioni, alcune che 

riguardano siti di interesse pubblico, altre privati, con situazioni riguardo allo stato di attuazione 

delle bonifiche, delle indagini preliminari e delle operazioni di modifica molto differenziate a 

seconda dei casi.  

Sintetizzando puntualmente, c’è tutta una parte, che è quella dove siete stati ieri, quella di 

Papigno, che riguarda sia lo stabilimento, la parte dove avete fatto quel rapido giro per vedere le 

strutture, e una parte adiacente, quella definita l’area di discarica, che avete visto solo da fuori.  

Poi c’è una serie di edifici industriali più all’interno dell’area cittadina: quelli dell’ex 

lanificio Gruber, anch’essi di proprietà comunale; poi c’è tutta la parte del polo siderurgico 

(stabilimenti AST), con situazioni differenti per quanto riguarda l’attuazione della bonifica, lo 

stabilimento vero e proprio e l’area di discarica; dalla parte opposta del polo siderurgico dello 

stabilimento, c’è poi la fabbrica d’armi; c’è un polo di discariche adiacenti a quella della discarica 

dell’AST.  

In riferimento a questo, per quanto riguarda i terreni, le aree industriali (lanificio Gruber, 

iutificio Centurini e fabbrica d’armi, la parte antistante lo stabilimento, dalla parte opposta della 

strada), per il lanificio si sono riscontrati superamenti di CSC per alcuni parametri e dall’analisi di 
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rischio è stata sancita la non necessità di bonifica per quei terreni. Il sito, quindi, era potenzialmente 

contaminato.  

 

PRESIDENTE. Parliamo dell’ex lanificio? 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Sì, il 

lanificio Gruber. 

Di conseguenza, la situazione dei terreni lì è quella di un superamento, ma senza la necessità 

di bonifica, avendo l’analisi di rischio portato a questi risultati.  

Per quanto riguarda Centurini, non sono stati riscontrati superamenti di CSC relativi ai 

terreni. Di conseguenza, non ci sono procedimenti in atto né pendenti.  

La fabbrica d’armi, invece, è un procedimento rimasto un po’ indietro. Una preliminare 

valutazione ha portato alla necessità di caratterizzare sia le falde sia i terreni, ma quest’attività non è 

stata ancora svolta. È di questi giorni, però, un incontro con i rappresentanti incaricati, e quindi 

partirà la caratterizzazione della fabbrica d’armi.  

Di conseguenza, in questo settore ancora non siamo in grado di dire se la contaminazione sia 

confermata. Dobbiamo aspettare la caratterizzazione.  

Quanto a tutta la parte dell’impiantistica delle centrali del sito di interesse nazionale, vale a 

dire ENEL, Terna ed Electroterni, relativamente ai terreni, per ENEL la parte di bonifica è stata 

conclusa. Ci sono stati degli interventi con delle rimozioni puntuali intorno a degli hot spot dove 

erano stati verificati i superamenti di CSC. Di conseguenza, per questo il sito ENEL può 

considerarsi concluso per i terreni. Resta ancora aperta la parte della falda.  

Per quanto riguarda Terna, non erano presenti contaminazioni dei terreni. Di conseguenza, 

qui non ci sono stati interventi.  

Lo stesso vale per Electroterni, che ha agito come nel sito ENEL, cioè con l’asportazione 

degli hot spot di volta in volta trovati. Anche in questo caso, quindi, la bonifica può ritenersi 

conclusa.  

Riguardo a quei valori che sono stati portati relativi alla percentuale di copertura rispetto alla 

bonifica, i procedimenti si intendono conclusi, anche dal punto di vista amministrativo. Per alcune 

delle situazioni che vi ho elencato puntualmente c’è stata una presa d’atto all’interno dei verbali 

delle conferenze di servizi del Ministero dell’ambiente. In alcuni casi, non c’è la ratifica di questo 

procedimento. Quel 28 per cento che trovate in quella sintesi era una fotografia del concluso.  
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PRESIDENTE. Fatto 100 tutto il territorio del SIN, qual è la percentuale del terreno che ha 

necessitato o necessita di una bonifica?  

Fatto 100 il terreno che necessita o ha necessitato di una bonifica, quanto è stato già fatto e 

quanto manca ancora da fare?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Se mi 

sta chiedendo un numero, io non sono in grado di darglielo.  

 

PRESIDENTE. Orientativamente.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. C’è tutta 

una parte di caratterizzazione e di indagine sui terreni di tipo agricolo che è rimasta ancora da 

completare per quanto riguarda sia i terreni sia la falda.  

Di quella percentuale, un 30 per cento, rispetto a ciò che è finito in caratterizzazioni, può 

essere rispondente. Rispetto alla situazione assodata a oggi, quello può essere un numero ritoccabile 

verso l’alto. C’è una percentuale maggiore rispetto a quello che è censito in quel 28 per cento, però 

è una valutazione che rispecchia quello che è stato fatto.  

Per quanto riguarda la falda, siamo…  

 

PRESIDENTE. Per capire, il 28 per cento riguarda l’estensione o, rispetto a quanto ci sarebbe da 

bonificare, è stato bonificato solo il 28 per cento? 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Il 28 per 

cento è rispetto al territorio. È superficiale.  

 

PRESIDENTE. Quanto manca? 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Non 

riusciamo a quantificarlo perché alcune delle caratterizzazioni non sono concluse. Ciò che necessita 

di bonifica deve essere sancito all’esito della caratterizzazione. Adesso, c’è un 30 per cento 

bonificato e un 70 per cento da indagare, che è quello potenzialmente da bonificare.  

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Che, però, potrebbe togliere alcune 

parti a seconda della caratterizzazione.  
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PRESIDENTE. Okay. Falde. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Per 

quanto riguarda le falde, la situazione è un po’ più complessa.  

Nell’elenco che vi ho fatto delle situazioni puntuali (Papigno, lanificio Gruber e così via) ci 

sono situazioni ancora non portate a caratterizzazione finale. I procedimenti che sono dietro questi 

stabilimenti, soprattutto quelli che riguardano tutta la parte dell’area di discariche (AST e 

stabilimento AST) e tutta la parte di… Se volete, per rappresentare la situazione in maniera un po’ 

più diretta, ho… Tutta la parte della discarica e dell’area dello stabilimento AST… In questa zona si 

trovano Papigno e la parte delle centrali, mentre queste sono le aree delle discariche (Villa Valle, 

RSU e così via), e questa è l’area dello stabilimento.  

Quasi tutte, tranne alcune che si trovano in questa limitata porzione, sono ancora situazioni 

da definire. Siamo in una fase di caratterizzazione parzialmente attuata. Soprattutto per quanto 

riguarda le aree delle discariche e lo stabilimento, si è susseguita una serie di monitoraggi della 

falda sotterranea che hanno di volta in volta portato la necessità di indagare situazioni che si sono 

verificate nel corso del tempo.  

Di conseguenza, per quanto riguarda la discarica AST e la discarica comunale, siamo 

attualmente in esecuzione di un approfondimento di caratterizzazione richiesto dal ministero nel 

2015. Di conseguenza, nell’ultima campagna di ottobre 2018 – deve farsi nel primo semestre 2019 

– si sta attuando un’ulteriore serie di misurazioni piezometriche – i piezometri sono della serie P i 

primi, poi c’è una seconda serie tutti J e così via – che devono ridefinire il nuovo modello 

idrogeologico dell’area.  

Gli avvenimenti legati alla galleria Tescino, infatti, e ad altre situazioni, hanno messo in 

evidenza l’incongruenza del modello idrogeologico che stava alla base anche di alcune 

autorizzazioni degli impianti. Questi devono essere ancora portati a compimento, per quanto 

riguarda le aree delle discariche.  

Lo stesso vale per le aree di stabilimento.  

In questi ultimi due anni, soprattutto nel 2018, sono state portate a compimento alcune serie 

piezometriche nuove, che hanno messo in evidenza nuove contaminazioni o contaminazioni che 

non sono strettamente riferibili, almeno per i primi dati che abbiamo.  

Di conseguenza, nell’area dello stabilimento la caratterizzazione non è ancora conclusa. E 

non essendo conclusi questi procedimenti preliminari, non siamo in grado di definire quali sono gli 

interventi.  
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PRESIDENTE. Mi metto anche nei panni dei cittadini che abbiamo sentito.  

Il SIN è tale dal 2001, se non ricordo male, quindi sono passati stati vent’anni, e non 

abbiamo ancora finito di capire di che cosa stiamo parlando. Di fatto, la caratterizzazione è: 

vediamo e cerchiamo di capire.  

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Sono l’ingegner Proietti e mi occupo 

dell’area dipartimentale di supporto all’attività di campionamento.  

L’ultima conferenza, in effetti, ha ragione, è del 2015, quindi sono già quattro anni che non 

è stata fatta una conferenza di servizi. Effettivamente, il tempo scorre. Dati ne abbiamo tanti, ma c’è 

un po’ di ritardo, visto che l’ultima conferenza è del 2015. 

Vorrei ricordare che il sito di interesse nazionale è di competenza del Ministero 

dell’ambiente, a cui partecipano tutti i soggetti.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. In queste 

conferenze sono disposte le azioni necessarie da mettere in campo, ma non ci sono scadenze 

temporali. Di conseguenza, c’è mandato di fare qualcosa, ma non viene quantificato l’arco 

temporale.  

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. La stessa fabbrica d’armi, che è 

competenza del Ministero della difesa, dopo vent’anni ancora non ha iniziato la caratterizzazione. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. 

Comunque, in questi ultimi due anni sono stati fatti dei solleciti, soprattutto ai soggetti privati. Per 

quanto riguarda l’area dell’acciaieria, nel 2018 sono stati attuati gli ultimi monitoraggi richiesti.  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Solo a completamento, presidente, d’intesa 

con il comando dell’Esercito per la regione dell’Umbria, in realtà stiamo lavorando già per temi che 

ineriscono la presunta contaminazione di un sito di poligono, quindi c’è un’attenzione peculiare 

verso Spoleto. E devo dare atto al comando dell’Esercizio per la regione dell’Umbria di essere stato 

molto attento e molto puntuale nel rapporto con noi.  

 

PRESIDENTE. Un’altra cosa ci stata segnalata dai cittadini e abbiamo riferito alla procura: spesso, 

sia i cittadini sia i consiglieri locali fanno degli accessi agli atti ad ARPA, spesso respinti perché c’è 
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il segreto istruttorio. Abbiamo parlato con la procura per capire quanto effettivamente abbia 

senso… Comunque, soprattutto i cittadini, li capisco. Se in questa situazione si rifiutano anche gli 

accessi agli atti, le persone si allarmano. Potrebbe essere anche senza motivo, però…  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Dato che 

il diniego è mio, non si è rifiutato l’accesso agli atti.  

Noi siamo in una fase di approfondimento di ispezione. Lo siamo con il Nucleo operativo 

ecologico dei Carabinieri. Di conseguenza, l’accesso è stato differito alla conclusione di queste 

indagini.  

Ciò non toglie che tutti i dati sono stati trasmessi, all’interno dei procedimenti 

amministrativi competenti, a tutti i soggetti istituzionali, al comune, alla provincia, ma alcuni dati 

rientrano in ispezioni in corso, per cui ARPA stessa ha avuto delle indicazioni esplicite di 

concludere le indagini prima di divulgarle.  

Vorrei precisare, però, che le comunicazioni ordinarie agli enti, come l’ASL, per prendere 

eventuali provvedimenti di competenza di natura limitativa, sono state tutte effettuate. Ci siamo 

limitati a differire quest’accesso per le indicazioni che abbiamo avuto nell’ambito delle ispezioni 

che stiamo svolgendo con il NOE. 

 

PRESIDENTE. Gli argomenti sono tanti e, purtroppo, il tempo è poco. Per quanto riguarda la 

questione dell’acciaieria e della discarica relativa, quella con il cromo esavalente, ho qualche 

domanda.  

Innanzitutto, AIA e VIA fanno capo alla regione. Già questo all’inizio sembra quasi strano 

per un’acciaieria, poi in un SIN, che quindi non è di competenza nazionale, ma regionale. Il punto è 

che c’è una sorta di mancato coordinamento, che invece dovrebbe esserci, tra la tempistica di AIA e 

di VIA, tanto è vero che anche la questione della galleria, se non sbaglio del 2008, ha un po’ 

cambiato le premesse della VIA iniziale.  

L’AIA adesso è in rinnovo, come secondo l’iter amministrativo: perché non viene 

riconsiderata la VIA anche alla luce degli stravolgimenti noti? Quella della VIA è una fotografia 

sicuramente vecchia, che non corrisponde alla realtà: perché si discute l’AIA e non si rivede, 

invece, la VIA in maniera coordinata?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Questa è 

un’osservazione corretta.  
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Come Agenzia regionale protezione ambientale, abbiamo un ruolo di istruttore tecnico 

all’autorità competente, cioè forniamo le relazioni di base per poter poi prendere il provvedimento 

di autorizzazione integrata ambientale. La VIA dell’acciaieria è del 2006, e la prima AIA rilasciata 

allo stabilimento è del 2010. In questo momento, l’acciaieria è in un riesame del rinnovo 

dell’autorizzazione ancora in corso. La valutazione di impatto ambientale riguarda solo 

l’ampliamento della discarica.  

Nei vari step delle conferenze per il rinnovo dell’autorizzazione non si è ancora entrati nel 

merito della discarica, perché non sono state calendarizzate ancora le conferenze di servizi. Il 

procedimento che la regione ha gestito è quello di rinnovare per settori, e finora è uscito solamente 

il rinnovo per le emissioni in atmosfera. Quando sarà gestita la parte della discarica, probabilmente 

dovranno essere riviste alcune conclusioni della valutazione di impatto ambientale.  

Noi non siamo in grado di anticiparvi quale sarà l’approccio degli uffici regionali sulla 

rivalutazione degli esiti della valutazione di impatto ambientale della discarica. 

 

PRESIDENTE. Visto che adesso si sta parlando, invece, dell’autorizzazione per le emissioni in 

atmosfera, come avvengono i controlli? Come ci è stato riferito, si fa capo a un’autodichiarazione 

da parte dell’azienda per le emissioni sui camini o siete voi che date indicazioni su come e dove… 

Sicuramente, l’autorizzazione è fatta così, ma i controlli come si fanno? Chi li fa? Quanto è fatto in 

un’autodichiarazione da parte dell’azienda e quanto da parte vostra? 

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Sono Luca Proietti, dirigente area 

dipartimentale Umbria/sud, sicurezza, cioè mi occupo anche degli aspetti di salute e sicurezza dei 

lavoratori per tutta l’agenzia.  

I controlli, non solo qua ma in tutte le aziende del territorio, prevedono nello specifico sui 

camini due o tre tipologie di approccio.  

Ci sono, come diceva lei, presidente, le famose autocertificazioni, che sono controlli 

autonomi che fanno le ditte avvalendosi di laboratori o università che scelgono loro; ci sono i 

controlli che facciamo noi ai camini, che facciamo noi in maniera pianificata, ma senza 

comunicarlo, quindi in maniera autonoma e indipendente. Con i soggetti di cui parlava il presidente 

abbiamo…  

 

PRESIDENTE. Senza comunicarlo a chi? 
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LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. A nessuno. Sono controlli «a 

sorpresa» sui camini, oltre ai controlli che si fanno anche cartacei.  

 

PRESIDENTE. Ci sono circa 200 punti di immissione in aria, giusto?  

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Nel sito, sì, sono tanti. Cinque sono 

quelli più importanti, e sono quelli delle acciaierie e dei convertitori. Questi sono i controlli 

pianificati dalla struttura delegata, che va e fa questi controlli.  

Poi ci sono dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in continuo che vengono monitorati 

in remoto, cioè ci sono delle apparecchiature sui principali camini che vengono monitorati in 

remoto. 

 

PRESIDENTE. Quanti sono i camini monitorati?   

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Se ci avete fatto caso, giù all’entrata, 

a destra, c’è quel totem: lì ci sono i camini. Mi sembra siano camini per acciaierie e convertitori, 

due più due. Hanno un sistema di controlli in continuo, monitorato e controllato anche in remoto: in 

qualsiasi momento possiamo fare l’accesso tramite modem dall’esterno.  

A parte il totem, che ormai è un sistema vecchio di dieci anni, questi dati sono pubblicati 

giornalmente sul sito, ed è possibile anche scaricare l’app, quindi i cittadini potrebbero scaricare 

quest’app sullo smartphone e vedere…  

 

PRESIDENTE. Gli altri 190 punti di emissione?  

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Vengono pianificati nella logica 

dell’analisi del rischio ambientale.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Noi 

abbiamo una capacità di controllare i camini determinata dalle strutture del laboratorio che devono 

uscire a fare campionamenti e analisi. Ovviamente, questo non copre la necessità che avremmo in 

Umbria. 

Per dare una priorità di intervento per le aziende sottoposte ad AIA, quelle che seguo io, c’è 

un’analisi di rischio fatta con sistema SSPC, condiviso da tutte le agenzie regionali, che ordina in 



BOZZA NON CORRETTA 
________________________________________________________________________________ 

 
una classifica di priorità le aziende da controllare. Su queste, ovviamente, facciamo la 

pianificazione delle nostre attività, ma non riusciamo a monitorare direttamente tutti i camini.  

 

CATERINA LICATINI. Abbiamo, quindi, il controllo di quattro camini su 200 da parte 

dell’ARPA, che è diverso dal controllo di verifica da parte dell’azienda. Abbiamo due tipi di 

controllo: l’autocontrollo da parte dell’azienda e il vostro.  

Vorrei sapere con quale frequenza effettuate questi controlli; se i camini su cui effettuate la 

verifica coincidono con quelli su cui viene effettuata la verifica da parte dell’azienda.  

 

PRESIDENTE. Parliamo, quindi,  non di quelli in continuo, ma dei campionamenti che fate… 

Ovviamente, non avete la disponibilità per monitorare in continuo 200 punti di emissione; a parte 

quei cinque fissi, per gli altri quanti controlli e che metodologie usate, che tempistiche?  

 

CATERINA LICATINI. Paragonando i dati, in teoria dovremmo avere i dati da parte dell’azienda e 

i vostri: coincidono? Se, invece, ci sono delle osservazioni, mi farebbe piacere conoscerle. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. I camini 

controllati dall’azienda sono definiti nel piano di monitoraggio e controllo dell’autorizzazione 

integrata ambientale. La quasi totalità – mi sembra sia escluso solo un 10 per cento dei camini 

dell’acciaieria – ha l’obbligo di fare un autocontrollo con frequenza annuale. Di conseguenza, 

annualmente abbiamo dati di autocontrollo da parte… 

 

PRESIDENTE. Io parlo solo di quello che fate voi.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Noi 

facciamo i tre camini principali.  

 

RENATA POLVERINI. Sono cinque, quattro o tre? 

 

PRESIDENTE. Ogni volta, sono numeri diversi, facciamo fatica a capire. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. I sistemi 

di monitoraggio in continuo sono sui quattro impianti principali, che sono: i forni fusori e le 

affinazioni.  
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Considerate che in questi camini ci sono 1,5 milioni di metri cubi che vanno in atmosfera. 

 

PRESIDENTE. Un attimo. 

Relativamente a quelle in continuo, ci sono doppie misurazioni, sia da parte vostra sia da 

parte dell’azienda, o è un sensore unico e i dati vengono condivisi e mandati sia all’azienda?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Ci tengo 

a chiarire alcune cose specifiche.  

I sistemi di monitoraggio in continuo delle acciaierie sono dei sistemi di monitoraggio 

certificati ai sensi delle norme tecniche dei sistemi di monitoraggio in continuo, cioè non sono cose 

improvvisate.  

In questo sistema di monitoraggio in continuo noi facciamo delle misure in discontinuo: una 

volta l’anno, verifichiamo se il dato che fornisce lo SME (Sistema di Monitoraggio in continuo 

delle Emissioni) è paragonabile a quello che noi campioniamo direttamente con misure in 

discontinuo. Lo si fa almeno una volta l’anno sui camini dotati di SME. 

Dopodiché, sugli altri camini – poi parlerà il direttore del laboratorio che gestisce… 

 

PRESIDENTE. Questo riguarda quelli a campione, non quelli monitorati in continuo, ho capito 

bene? 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. C’è un 

doppio controllo. Noi verifichiamo il dato per vedere la differenza, per vedere se lo SME ci dà gli 

stessi dati. Quest’anno, abbiamo iniziato a fare la pianificazione degli altri camini, ma non 

dobbiamo nascondere il fatto che la struttura a nostra disposizione non consente di fare grossi 

numeri.  

 

PRESIDENTE. Intanto, potete dirci questi numeri. 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Sono Donatella Bartoli, responsabile del 

laboratorio multisito.  

All’interno del laboratorio c’è una struttura che è proprio per campionamento emissioni, che 

controlla tutti i camini che sono nella programmazione annuale delle varie aziende umbre.  

Per quanto riguarda l’AST, l’acciaieria di Terni, riceviamo una programmazione dei camini 

da controllare, che sono i tre principali. Dallo scorso anno abbiamo cominciato a controllare anche 
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altri camini oltre i tre principali, che sono camini molto più piccoli, e quindi hanno un’emissione 

molto minore.  

Oltre a questo, facciamo la verifica dello SME, cioè del campionatore in continuo che 

misura le emissioni delle diossine. Oltre a questo, facciamo la verifica dello SME, cioè del 

campionatore in continuo che misura le emissioni delle diossine, quindi viene prelevato dai quattro 

SME il sistema di misura della diossina, e col metodo normato che applichiamo il laboratorio 

verifichiamo se il dato dello SME è attendibile rispetto appunto al metodo normato. Questa è 

l’attività che svolgiamo.  

Naturalmente, se invece di avere tre persone, ne avessi nove, potrei fare il triplo dei camini 

che controlliamo.  

 

PRESIDENTE. Per i dati a campione non su quello in continuo, non su quei quattro che stiamo 

dicendo, ma sugli altri, di che numeri stiamo parlando? Di quei 196 punti di emissione non in 

continuo, misurate due, tre, otto, cento? Ogni quanto, ogni sei mesi, ogni dieci anni? 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Sulle aziende andiamo una volta l’anno. 

 

PRESIDENTE. Andate lì una volta l’anno e campionate quanti di questi 196 punti di emissione? 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Quelli che sono nella programmazione. 

L’anno scorso, per esempio, abbiamo campionato quattro-cinque camini che erano diversi dai tre 

principali.  

Naturalmente, quali camini devono essere campionati, come diceva la collega, viene definito 

sulla base dell’analisi di rischio e della fase in cui l’impianto si trova.  

 

RENATA POLVERINI. Intanto, non mi tornano i conti di questi camini. Siamo partiti, stamattina, 

con cinque da parte del NOE, e adesso mi pare che nella migliore delle ipotesi siamo arrivati a 

quattro. Poi c’è un tre che non capisco.  

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Quattro sono quelli che con lo SME, con 

la misura in continuo. 

 

RENATA POLVERINI. Perfetto. Naturalmente, voi siete sottodimensionati rispetto, 

sostanzialmente, al lavoro di una regione che, seppur piccola…  
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DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Se considera che siamo 180 e facciamo di 

tutto… 

 

RENATA POLVERINI. Naturalmente, di questo le istituzioni sono informate. Negli anni, avrete 

chiesto un rafforzamento dell’organico e della strumentazione. Non è un dettaglio rispetto alle 

questioni di cui stiamo parlando. Vorrei avere questa certezza.  

Inoltre, ho visto che a ottobre avete presentato ad Aosta uno studio e arrivate sempre alla 

conclusione che l’azienda siderurgica deve fare di più per ridurre le polveri e così via. Avete, 

quindi, la consapevolezza che c’è un problema.  

Vorrei capire se quest’app, che pure è in via sperimentale, ha già dato dei risultati e su quale 

campione avete misurato, se sugli operai, su persone più direttamente interessate al sito industriale, 

su abitanti della città. Vorrei capire se c’è una differenza, come immagino ci sarà. Vorrei capire un 

po’ se questi risultati sono già stati utilizzati per cercare di prendere dei provvedimenti.  

Vorrei anche sapere che tipo di collaborazione c’è con l’AST in particolare, se è una 

collaborazione effettivamente fluida o no.  

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Sono Paolo Stranieri, del 

sistema informativo.  

Molto velocemente, relativamente al progetto Airselfie cui accennava precedentemente il 

direttore Ganapini, la sensoristica ha dato dei risultati interessanti, ma non ancora definitivi in 

questo senso. Normalmente, quello che stiamo verificando in questi anni è che molto spesso la 

sensoristica è molto delicata o a volte anche inattendibile rispetto a un risultato certo che possiamo 

avere.  

Nel nostro caso, stiamo programmando proprio la seconda fase di cui diceva prima il 

direttore per ampliare le conoscenze che abbiamo acquisito in prima fase. In che senso? 

Questi sensori danno un’idea dell’esposizione temporale che si ha e molto spesso non sono 

dei contatori esatti. Stiamo passando, quindi, a un livello di valutazione di sensori sia più elevata 

per poter andare nelle zone urbane di Terni a fare determinati approfondimenti, quello a cui il 

direttore accennava, il passaggio dal rilevamento individuale a quello collettivo, di community.  

In questo momento, abbiamo un rafforzamento delle nostre convinzioni operative. Dal 

momento in cui eravamo partiti col progetto Airselfie con marcatori individuali, abbiamo fatto una 

serie di altre attività. Tra queste, come diceva il direttore, c’è quella a un chilometro per un 

chilometro della qualità dell’aria tramite la modellistica. Quello è un dato sicuramente molto 
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attendibile, perché è scientificamente provato e metodologicamente sicuramente più solido, e ci 

aiuta nella lettura degli strumenti individuali. Il fatto di avere la mappatura del territorio un 

chilometro per un chilometro ci dà la possibilità di fare un’utilizzazione dei dati di emissione di 

centraline, di meteo e così via, e quindi di standardizzarli rispetto al territorio.  

Questo è importante, e ci tengo a sottolinearlo: sia i dati individuali sia, soprattutto, questo 

dato modellistico, stanno entrando nel ragionamento che stiamo portando avanti con le unità 

sanitarie locali ternane e il comune per quanto riguarda un progetto di ambiente e salute per la 

valutazione dell’esposizione della popolazione nella conca ternana. Che significa?  

Significa che tra pochissimo – la prossima riunione dovrebbe esserci la settimana prossima, 

e ci dovrebbe essere un protocollo d’intesa, ma sono anni che stiamo cercando di programmarlo – si 

dovrebbe fare quello che poi sostanzialmente ci permettono anche di verificare in maniera non 

scientifica le app, perché sono sempre dati molto approssimati quelli che possono dare le app, ossia 

valutare i principali livelli inquinanti di esposizione, soprattutto a livello di polveri nella conca. 

Queste app sono, da una parte, la sintesi, ma anche il motore di nuovi approfondimenti. 

Quello che stiamo cercando di capire è: un cittadino, che si muove nella conca ternana, dove si 

muove e a che cosa è esposto. Possiamo fare questo attraverso il sensore, che però ha delle fragilità, 

è discontinuo – se si accende una sigaretta, rileva qualcosa – utilizzando congiuntamente anche il 

modello di qualità dell’aria, i dati delle centraline e, non ultimo, lo studio della Sapienza.  

In collaborazione con La Sapienza, infatti, abbiamo posizionato venti unità e oltre di 

monitoraggio in tutta Terni: oltre al campionamento mensile del particolato, questo ha permesso di 

fare anche una mappatura dei metalli. C’è, quindi, un lavoro di dettaglio molto spinto.  

Tutte queste informazioni, le stiamo mettendo a sistema.  

Adesso, l’ho fatto per me, ma questo è uno schema molto banalizzato di punti di 

campionamento che abbiamo di acqua e aria solo nella conca ternana e di studi, indagini e 

approfondimenti. Qui c’è una mappatura dell’Area notevole, forse anche troppo, poi ripetuta negli 

anni.  

Questa dotazione di dati per noi sta diventando il punto di partenza verso quegli 

approfondimenti di esposizione della popolazione. E noi abbiamo un ruolo attivo per la fornitura di 

dati. Tutto il resto viene gestito dall’Istituto superiore di sanità, dal CNR, dall’Osservatorio 

ambiente e salute regionale, da tutti gli altri attori coinvolti nella valutazione di esposizione e di 

potenziale impatto sulla salute.  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Posso solo rispondere all’onorevole 

Polverini? 
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Noi abbiamo rappresentato in ogni sede il fatto che, come tutte le altre agenzie, siamo 

palesemente sotto organico. Abbiamo preparato adesso il piano dei fabbisogni 2019-2021. 

Confidiamo che possa essere approvato. C’è un nuovo contratto collettivo che riunifica il tutto.  

Devo dire che, da un punto di vista delle risorse economiche, siamo tra quelli fortunati: a 

differenza che per altre regioni, l’Umbria almeno non ci ha decurtato il contributo in questi anni. 

Abbiamo, quindi, una costanza di contributo economico. Abbiamo perso, invece, a bilancio molte 

voci che una volta c’erano, pesantemente, di convenzioni specifiche con singoli enti locali o con le 

province, che si sono sciolti come neve al sole per evidenti motivi di finanza pubblica.  

Per quanto concerne il tema dei campionamenti, lasciate che rafforzi quello che hanno detto 

i miei colleghi.  

È evidente la disparità tra 200 e 4 punti di… Parla un signore tra quelli che entrarono per la 

prima volta in ACNA molti anni. E là c’erano 92 camini. 

Il tema base, come è stato dall’ingegner Simoncini e replicato dalla dottoressa Bartoli, è che 

non è che scegliamo «a capocchia». Una volta evidenziato che sono quattro quelli cruciali per cui 

passa la grande quantità di emissioni dello stabilimento, l’analisi di rischio è stata sviluppata in 

specifico dall’agenzia regionale della Lombardia. L’abbiamo continuamente verificata con loro, in 

particolare con il professor Sgorbati, il direttore scientifico che coordina anche a livello nazionale 

questo tipo di lavori. L’analisi di rischio è chiaramente un’approssimazione.  

Personalmente, condivido ciò che ha detto la dottoressa Bartoli: se potessimo avere nove 

persone per i camini, più che triplicheremmo la nostra capacità di intervento. Deve essere chiaro a 

tutti, soprattutto per l’attenzione che giustamente il presidente ha posto, e l’onorevole Licatini, e ai 

cittadini che non abbiamo alcuna discrezionalità nella scelta. applichiamo il metodo riconosciuto 

per concentrare il campione e attirare l’attenzione, sapendo che, se avessimo più risorse, potremmo 

fare di più.  

 

LUCA BRIZIARELLI. Relativamente alla dotazione organica, già presa in considerazione: a fronte 

di una dotazione teorica di 220 unità, mi pare di capire che le unità disponibili siano 180. Nella sua 

audizione, sua eccellenza il prefetto faceva notare una preoccupazione relativa alla dislocazione 

geografica dell’organico e all’esigenza manifestata di una presenza importante su Terni vista la 

vocazione industriale: vorrei sapere se su questo fosse possibile fugare le preoccupazioni.  

Seconda questione, nel suo intervento particolarmente esteso e ricco di spunti, il direttore ha 

fatto riferimento per due volte alla necessità della messa in sicurezza, dicendo: va bene la necessità 

di bonificare, ma ancor prima è necessaria la messa in sicurezza.  
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Questo spunto era stato evidenziato anche nel corso delle audizioni del 2016 da Maria 

Cristina Garofalo dell’UMV e da Giuseppe Rinaldi del WWF, che avevano segnalato la non 

contezza, in particolare da parte della popolazione di Papigno, dei rischi connessi alla vicinanza con 

l’ex discarica. Dato che il comune ha emanato una specifica ordinanza e ha verificato, al netto degli 

atti vandalici, il permanere della recinzione, dell’impossibilità d’accesso ad esempio al sito dell’ex 

discarica di Papigno, vorrei capire se la preoccupazione ribadita relativa alla messa in sicurezza 

dipendesse da qualche particolare negligenza, mancanza o problema evidenziate da ARPA o fosse 

semplicemente una preoccupazione sul piano teorico.  

Sempre relativamente agli spunti di riflessione emersi al tempo, nel 2016, oltre alle 

purtroppo, più che famose, famigerate uova di gallina con tracce di diossina, al tempo il presidente 

del WWF riportò alla Commissione di un fatto relativo a una trasmissione radiofonica di RAI Uno 

all’interno della quale si parlò di analisi compiute in autonomia, quindi non ufficialmente, da un 

tecnico dell’ARPA Toscana relativamente alle tracce di contaminanti sulle olive di un uliveto 

presente nei pressi della discarica. Vorremmo capire se si tratta di una cosa folcloristica o se 

effettivamente c’erano stati su questo degli approfondimenti. Risulta agli atti ufficiali della 

Commissione, quindi ha una sua rilevanza.  

La terza questione è relativa in maniera più stringente all’acciaieria.  

La vostra competenza si estende a tutti i siti di rilevanza di questo tipo, al di là della persona 

giuridica che li gestisce, e immagino non abbiate preso in considerazione la politica aziendale e le 

procedure di gestione interne dell’AST relativamente al trattamento dei rifiuti. Vorrei capire, però, 

in particolare: all’interno dei confini AST avete mai preso in considerazione l’azienda Iosa Carlo 

S.r.l., che attualmente credo sia anche in concordato prefallimentare o qualcosa del genere, e i 

depositi che trattano materiale, che peraltro mi risulta avviato a smaltimento all’estero? Sapete se 

ARPA ha mai svolto dei controlli su questo specifico sito all’interno del complesso AST?  

Vengo alla quarta domanda. Già i colleghi hanno ampiamente approfondito la questione.  

In quella che non sembrava essere un’iperbole, all’interno di una delle audizioni, in questo 

caso non della Commissione di inchiesta bicamerale ecoreati – ero presente – ma nella commissione 

di inchiesta della regione Umbria, il direttore Ganapini ebbe a dire che per alcuni particolari 

materiali inerti e particelle l’aria della conca ternana nel complesso era da attenzionare e che era 

anche in condizioni peggiori di quella di Taranto per alcuni materiali prodotti. Dato che fu un 

passaggio di alcune righe nella relazione, vorrei capire se fosse un’iperbole o se effettivamente per 

la conformazione geomorfologica della conca ternana il tasso fosse di questo tipo.  

Quanto ai controlli, se ho ben capito, avvengono al netto dei quattro camini sottoposti a 

monitoraggio costante, per i quali una volta l’anno c’è anche la verifica della corrispondenza dei 
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dati con il modello SSPC, utilizzato da tutte le ARPA, come diceva il direttore: sono emersi 

elementi per alcuni degli altri camini? Mentre la dottoressa Simoncini diceva che da quest’anno 

state svolgendo anche ulteriori analisi, la dottoressa Bartoli invece diceva dallo scorso anno, dal 

2018. È dal 2018.  

Se ho ben capito, allora, visto che non c’è possibilità di scelta, come diceva il direttore, 

perché sono parametri tecnici, a meno che non siano venuti fuori con un SSPC, di fatto prima del 

2018 nessun controllo ulteriore specifico, a esclusione dei quattro camini sottoposti a controllo e 

verifica specifica, è stato fatto; è corretto?  

 

PRESIDENTE. Tagliamo la testa al toro. Se la risposta è affermativa, potete mandarci tutti i 

controlli che sono stati fatti negli ultimi dieci anni da parte vostra e da parte del privato?  

 

LUCA BRIZIARELLI. Vengo alle ultime due questioni. Il dottor Stranieri faceva riferimento ad 

ambiente e salute, definendolo un osservatorio anche regionale.  

Ieri, Fabio Neri, del comitato No inceneritori, ce lo descriveva come osservatorio 

provinciale che fino al 2013 non aveva comunque preso in considerazione alcuni parametri.  

Si tratta, quindi, di parla di due strutture differenti. Uno è quello provinciale, che 

ovviamente, visto l’iter… Quello a cui faceva riferimento… Concludo con l’ultima domanda.  

Sarete sicuramente a conoscenza, non solo perché era sulla stampa di oggi, ma anche perché 

l’avrete seguìto, del fatto che il comune di Terni, in commissione il 22 gennaio scorso e ieri in 

consiglio comunale, ha approvato una relazione sulla corretta e tempestiva informazione alla 

cittadinanza da parte dell’ente in merito alla contaminazione da diossina e PCB nella filiera 

alimentare.  

Dalla relazione approvata, quindi pubblica, emergono delle forti responsabilità – a queste 

conclusioni arriva la Commissione di controllo – da parte delle istituzioni e degli organi di 

controllo, che per anni hanno sostenuto una condotta volta a ignorare, minimizzare o perfino 

occultare l’allarme sanitario causato dalla contaminazione ambientale nella conca ternana. Si arriva 

a parlare di un comportamento di negazionismo ambientale. In questo caso, si fa riferimento 

all’ASL. Si dice addirittura che la regione abbia imposto all’ASL di non divulgare i dati. 

Quali sono i rapporti tra voi e l’ASL? Ricevete tranquillamente e costantemente 

informazioni, se di competenza, da parte dell’ASL? Nel rapporto con la regione è mai emersa in una 

qualsiasi forma la richiesta, se non di non divulgare, quanto meno di tenere un atteggiamento volto 

a non creare allarme? O nella vostra attività vi sentite tranquilli e liberi di esprimervi? 
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Un’istituzione che pone questi atti, dati alla mano, e riferendo tutto, lascia qualche 

preoccupazione. Dato lo stretto rapporto che esiste tra regione e ARPA, vorremmo su questo avere 

delle rassicurazioni. Grazie.  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Nei giorni prossimi, sua eccellenza De Biagi 

sarà nostro ospite e verrà a vedere la struttura a Terni, che non ha ancora visto. In questi anni, 

l’agenzia si è molto rafforzata a Terni di competenze e di presenza territoriale. In virtù di una 

riorganizzazione, che ha avuto l’approvazione unanime da parte di tutte le sigle sindacali e condotta 

dal professor De Castri, prorettore alla LUISS, nel 2015 ha evidenziato una serie di problemi, che 

abbiamo risolto.  

C’erano nella struttura dell’ARPA elementi di duplicazione di funzioni, di sovrapposizione e 

di mancanza di massa critica.  

Noi ci siamo dovuti organizzare in aree dipartimentali (Umbria/nord e Umbria/sud) per il 

banale motivo che dipendiamo dal sistema sanitario regionale, e quello dell’Umbria è passato da 

quattro a due ASL. Siccome da lì, tra l’altro, traiamo nutrimento, abbiamo dovuto fare gli stessi 

territori, ciò che non solo non ha decurtato Terni, ma ha aumentato le competenze, perché Terni 

adesso prende Foligno, Spoleto, Valnerina, Terni e Orvieto. Questa è l’area dipartimentale 

coordinata dall’ingegner Proietti.  

Alcune cose le ho dette. Chiedo scusa all’onorevole Patassini per averla fatta lunga 

all’inizio. 

 

TULLIO PATASSINI. Si tratta dei tempi tecnici. 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Lo dicevo perché ci tengo a sottolineare che 

la presenza di ARPA a Terni è assai più potente e qualificata che non in passato, ci sono le strutture 

fisiche, che adesso abbiamo messo a norma. Ripeto che ho concordato con sua eccellenza De Biagi 

una vista nei giorni prossimi proprio perché possa anche vedere di persona ciò che peraltro i 

cittadini e le organizzazioni ci riconoscono, ma come il presidente Alunni, il presidente Urbani di 

Confindustria di Terni, fino ad arrivare alle associazioni di volontariato e dell’ambientalismo. 

È vero che la nostra presenza è aumentata drasticamente. Adesso, abbiamo a Terni la nostra 

migliore risorsa per quanto riguarda la valutazione delle emissioni in AUA (Autorizzazione unica 

ambientale). Ho detto del rapporto con l’ITS MIUR, del tema delle bonifiche, dell’unità di lavoro 

sul Paglia per il Mercurio.  
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Un’unica cosa abbiamo razionalizzato, in una logica più che altro burocratica. C’era 

un’amministrazione a Perugia e una a Terni, ma nessuna delle due aveva i numeri giusti per 

reggere: l’unica cosa che abbiamo centralizzato è che ci sia un’unica direzione amministrativa, che 

in questo modo gestisce tutto.  

E abbiamo rivitalizzato i distretti. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse volontaria 

del personale, che è tornato ad arricchire i distretti, che sono le antenne intelligenti sul territorio. Il 

professor De Castri ci diceva che sono tristi e cupi, perché si sentivano nel Deserto dei Tartari. 

Adesso, i nuovi distretti dell’ARPA dell’Umbria sono al centro della nostra attività.  

Per quanto riguarda Papigno, senatore, al di là di ordinanze comunali, temi di messa in 

sicurezza e così via, quella che io rappresento a questa Commissione è una preoccupazione che 

deriva da esperienze precedenti in molti di questi siti: ci sono dei punti nei quali credo sarebbe utile 

fare qualche ulteriore approfondimento. Mi riferisco ad aree nelle quali facciamo fatica a entrare – 

stiamo negoziando coi Vigili del fuoco – che sono ad alto pericolo di crollo. Abbiamo la percezione 

che ci siano dei serbatoi, dei luoghi di contenimento di liquidi di sintesi, anche non lontani dal 

bordo del Nera, che bisognerebbe approfondire e campionare, ma stiamo vedendo con i Vigili come 

entrare in sicurezza. È roba che crolla. Il problema, però, esiste, all’interno del perimetro.  

Per quanto concerne la diossina e tutta la filiera alimentare, col permesso del presidente 

lascerei rispondere alla dottoressa Bartoli, che gestisce direttamente i rapporti anche con l’Istituto 

zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e che è anche particolarmente attenta ed 

esperta su questi temi. Sui temi della salute, invece, hanno già detto Stranieri e Proietti.  

Noi abbiamo lavorato tre anni per mettere insieme i pezzi e per favorire il fatto che nascesse 

un tavolo a cui si ragionasse in maniera tecnicamente ineccepibile di ambiente e di salute. Credo 

che questa sia la condizione attuale che sta prendendo piede.  

Credo poi sia stata l’onorevole Polverini a chiedere del tipo di rapporto con le acciaierie.  

Avete conosciuto i nostri principali dirigenti, e sono loro che fanno il lavoro vero. Per quello 

che mi riguarda, contestato che dal punto di vista delle acciaierie, ma anche di molti altri 

management delle imprese della zona, c’è un approccio che giudico importante e non negativo alle 

migliori tecniche disponibili che vanno perseguite e al tema, che è uno dei modi per tutelare una 

presenza specifica delle acciaierie e degli acciai speciali a Terni, di favorire il percorso che potrebbe 

portare le acciaierie di Terni a essere la prima acciaieria circolare con il recupero e il riciclo delle 

scorie a livello internazionale.  

Sappiamo che c’è un enorme surplus di produzione dell’acciaio nel mondo: per salvare 

quest’eccellenza italiana, bisogna aggiungere valore. E il fatto di metterla a livello delle migliori 

tecnologie disponibili è certamente parte di questo.  
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PRESIDENTE. Scusi, è economia circolare fino a un certo punto.  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. È evidente. 

 

PRESIDENTE. Parliamo di una percentuale…  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Lei sa, presidente, che io non sono uomo di 

marketing. Stavolta, ho ecceduto. Certamente, non faccio il marketing delle acciaierie di Terni, che 

sono il nostro principale obiettivo di controllo. Dico solo, però, che in giro per il mondo è uno dei 

pochissimi casi. E siccome da direttore dell’ARPA dell’Umbria ci tengo comunque che non si 

perdano occupazione, indotto e così via discorrendo, percepisco che potrebbe essere un elemento 

che aggiunge valore all’azienda.  

Nel merito, occorrerà… 

 

PRESIDENTE. Anche se per adesso è teorico.  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Rispetto a tre anni fa, presidente, se posso 

dire, mi bacio i gomiti. Ci sono voluti tre anni. È stata una gara importante, un investimento molto 

importante, quando sembrava che i tedeschi stessero per vendere agli indiani dalla sera alla mattina.  

Detto tutto questo, per quanto riguarda l’area ternana, senatore Briziarelli… 

 

LUCA BRIZIARELLI. Chiedo scusa, sempre su AST avevo dei controlli alla Iosa Carlo S.r.l..  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Lascio parlare le persone direttamente 

competenti. Io non lo sono. 

Quanto al tema generale dell’aria, l’unica cosa che abbiamo sempre detto, avendo un 

controllo molto attento delle fonti, è che c’era una peculiarità a Terni rispetto a Brescia e ad altre 

realtà di grandi città siderurgiche: Terni si qualificava per avere nel tempo concentrazioni di nichel, 

l’indicatore basico era il nichel. Altrove c’è il piombo, ci sono altre situazioni.  

Addirittura, quando ci fu la chiusura dello stabilimento – due anni fa, rimase chiuso a lungo, 

e lo sapete – si notò che non ci fu un grande contributo all’abbassamento generale 

dell’inquinamento in generale. Si abbatté il nichel, nel senso che come indicatore specifico abbiamo 

capito che era quello.  
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Per la parte degli alimenti, che è molto importante, col permesso del presidente pregherei la 

dottoressa Bartoli di intervenire e, per la Iosa, l’ingegner Proietti.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli. Iosa è un’azienda in autorizzazione 

integrata ambientale. L’ultimo controllo, dell’anno scorso, lo abbiamo fatto con il NOE, ma 

riguardava la spedizione transfrontaliera.  

Quanto all’attività di Iosa, ricordo che è stata un’azienda ferma, poi ha avuto diversi 

problemi di tipo economico. Negli ultimi anni, non sempre ha lavorato. I controlli, quindi, sono stati 

non verifiche ispettive e complete, quelle che riusciamo a fare su una percentuale di aziende. Sono 

stati fatti controlli tematici. Quello dell’anno scorso è stato, però, solo per il controllo 

transfrontaliero.  

 

PRESIDENTE. L’ingegnere si riferiva all’azienda che è a Maratta. Il senatore chiedeva dentro 

l’acciaieria. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. È fuori.  

  

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Chiedeva dei controlli sugli alimenti.  

 

LUCA BRIZIARELLI. In particolare, relativamente alle olive dell’uliveto a cui si faceva 

riferimento. Vorrei capire se fosse una cosa reale o meno. 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Quella è un’analisi molto strana, fatta 

all’università di Firenze, ma erano dati assolutamente incomprensibili. Soprattutto, nella letteratura 

la diossina sulle olive non è stata mai ritrovata. Anche quando abbiamo fatto dei monitoraggi 

ambientali cercando delle colture, abbiamo fatto anche i controlli sulle olive, e non abbiamo trovato 

nulla, mentre altre colture potevano essere contaminate, ma non perché assorbano diossina, bensì 

perché naturalmente il particolato che ricade sulle piante contiene la diossina.  

Pertanto, anche in seguito a incendi, l’indicazione che tutte le agenzie ormai danno per tutela 

della popolazione è di non mangiare i prodotti dell’orto coltivati direttamente; se si vogliono 

utilizzare, devono essere lavati molto bene. Normalmente, togliendo il particolato, il contenuto di 

diossina nell’alimento si abbatte quasi completamente.  
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Noi abbiamo fatto, proprio per avere una prova di questa situazione, la determinazione di 

diossina in ortaggi senza lavarli e dopo il lavaggio, e abbiamo potuto testimoniare che quest’effetto 

è evidente.  

Per quanto riguarda il controllo degli alimenti, questi vengono controllati secondo un piano 

nazionale, che poi ha delle ricadute regione per regione. Il ministero stabilisce all’inizio dell’anno 

quali alimenti e con quale programma… il contributo che ogni regione deve dare al piano di 

controllo nazionale.  

La regione Umbria nella sua autonomia stabilisce quali matrici e quali parametri devono 

essere controllati sulla base dei regolamenti europei, delle normative nazionali e di indagini 

regionali, come tutte le regioni.  

ARPA Umbria svolge per l’ASL i controlli sugli alimenti e sulle acque potabili, come 

previsto dalla normativa nazionale, e l’Istituto zooprofilattico contribuisce a sua volta.  

La regione Umbria ha stabilito che i controlli sugli alimenti vengono fatti sia dall’IZS  sia 

dall’ARPA, la quale ultima si occupa degli alimenti di origine vegetale, mentre l’Istituto 

zooprofilattico di quelli di origine animale e dei mangimi.  

Poi, per un accordo IZS-ARPA, avendo la nostra struttura a Terni un centro specializzato 

per il controllo della diossina e dei PCB, abbiamo tutte le strumentazioni richieste dal Regolamento 

europeo, che riguarda il controllo della diossina, ed è un triplo-quadruplo, e l’alta risoluzione, che è 

la strumentazione prevista dalle normative per i controlli sulle matrici ambientali e sulle emissioni. 

Per questo motivo, abbiamo anche proposto la nostra candidatura al sistema nazionale delle 

agenzie per essere centro di specializzazione per il controllo delle diossine e dei PCB sulle matrici 

ambientali e alimentari. Sulla base di quest’accordo, visto che l’Istituto zooprofilattico è Umbria-

Marche, faremo anche i controlli sugli alimenti previsti nel piano regionale delle Marche.  

Abbiamo iniziato da 2016, accreditando anche il metodo, come previsto dai regolamenti, a 

fare questi controlli sugli alimenti delle diossine, ma già prima ne facevamo sulle matrici 

ambientali.  

Per quanto riguarda i risultati, naturalmente ci sono dei positivi. Non abbiamo fatto denunce, 

che significa che non c’è stato nessun alimento tra quelli controllati che superava il limite di legge, 

ma la gestione dei risultati non è nostra, bensì dell’ASL. In questo caso, noi siamo degli esecutori 

della parte analitica, poi la gestione del procedimento è in capo alle ASL, che devono fare le 

verifiche. Noi partecipiamo al tavolo regionale che confeziona il piano di controllo, e naturalmente 

evidenziamo quali sono secondo noi le necessità, visti anche i risultati storici, il numero dei 

campioni, che devono comunque essere in regola con quanto previsto dal ministero.  
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LUCA BRIZIARELLI. A proposito di quell’incomprensione che c’era stata, a me risulta, ma mi 

riservo di verificare, che la regione Umbria abbia autorizzato la possibilità di un deposito di 

stoccaggio del materiale alla Iosa Carlo S.r.l. per un massimo di sei mesi prima di trasferirlo, e che 

ad esempio sia avvenuto anche che lo stoccaggio non sia stato di sei mesi, ma che il materiale sia 

rimasto lì almeno un paio d’anni.  

Se questo a voi non risulta, mi riservo di chiedere alla regione se corrisponda al vero che ha 

autorizzato un deposito di stoccaggio interno ad AST all’azienda diverso dall’impianto di recupero  

presente a Maratta. Se non è emerso neppure l’anno scorso dalle verifiche sui transfrontalieri, mi 

riservo magari di verificarlo con la regione, quando faremo l’audizione. Questo era il chiarimento. 

Non mi riferivo all’impianto di trattamento a Maratta, ma a un deposito di stoccaggio all’interno di 

AST per massimo sei mesi.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Come 

modifica delle autorizzazioni, non mi risulta, però mi posso anche sbagliare.  

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Molto semplicemente – 

ero in audizione anch’io nella stessa sede col comune – noi collaboriamo nell’ambito di competenze 

ben specifiche. Nella fattispecie, lì abbiamo fatto tutta la parte di componente analitica del suolo e 

delle acque e alcune deposizioni attorno all’AST. 

Tutti i nostri dati sono sempre circolati tranquillamente, senza nessuna richiesta di 

restrizione. Ci premeva dirlo, anche perché è un po’ la nostra filosofia, il nostro approccio. Laddove 

non ci sono elementi che ci costringano a tenere un attimo riservatezza dei dati, la nostra filosofia è 

proprio quella di dare massima diffusione. Per questo, abbiamo potenziato il sito, li mandiamo 

sempre, ovviamente fatto sempre salvo che tutte le volte che c’è bisogno di una comunicazione ai 

fini normativi, quella parte immediatamente.  

Personalmente, perché ho partecipato e sto partecipando ad almeno tre o quattro di questi 

osservatori e tavoli, non ho mai visto situazioni anomale. Di altre non le so dire. 

 

PRESIDENTE. Vorrei tornare alla galleria e alle discariche delle scorie.  

Com’è, in generale, la situazione? Anche leggendo le varie relazioni, a volte si fa fatica a 

comprendere essendo tre i corpi della discarica, di cui uno sopra l’altro, c’è un intreccio per cui si fa 

fatica a capire a cosa si riferisce quello che si sta leggendo.  

Innanzitutto, relativamente al cromo esavalente, ho visto che la difesa della Thyssen consiste 

di due posizioni. Una è quella della storicità. Che mi risulti, comunque il cromo esavalente non 
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veniva prodotto cinquanta o cento anni fa in termini così significativi, quindi è una produzione 

abbastanza recente, degli ultimi venticinque anni. Soprattutto, si dà la colpa, per quanto riguarda la 

percolazione e gli inquinanti in falda, alla discarica RSU del comune. Mi domando come possa 

stare in piedi un’ipotesi del genere.  

A prescindere da questo, qual è la situazione? Relativamente all’impermeabilizzazione delle 

tre «discariche», credo sia accertato che hanno tutte e tre dei problemi. Per la discarica di rifiuti è 

stato fatto il capping, ma essendo una cosa vecchia, degli anni Novanta, non rispecchia la 2003, 

quindi in teoria attualmente non sarebbe secondo gli standard di sicurezza. Questo è per quanto 

riguarda il capping. 

Anche la percolazione di cromo, però, che magari sarà comunque aumentata anche dal 

percolato delle discariche: una discarica di rifiuti urbani degli anni Novanta ancora fa attualmente 

grande produzione di percolato? Vorremmo che ci faceste una fotografia, distinguendo bene le tre 

tipologie di discarica. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. In quel 

sito ci sono tre corpi di discarica 

con situazioni e problemi differenti.  

Veniamo alla parte positiva. L’ultima discarica è quella autorizzata all’AST nel 2006. Ha 

subìto una valutazione di impatto ambientale. Erano stati autorizzati circa 7 milioni di metri cubi. 

Attualmente, sono rimasti 2,2-2,3, circa sette anni. Quella è una discarica per rifiuti pericolosi fatta 

ai sensi della 36, da cui le impermeabilizzazioni di fondo dovute alla 36. Quando sarà completata, 

avrà un capping ai sensi della 36 con delle coperture e degli ambientamenti provvisori… 

 

PRESIDENTE. Qual è dei tre lotti? È uno nuovo?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria.  Non ci 

sono tre lotti.  

 

PRESIDENTE. Tre corpi.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Sì, ma 

se lei fa riferimento ad A e B. La nuova discarica AST è la parte A e la parte B. La zona A e la zona 

B sono tutta nuova discarica AST, ampliamento 2006.  
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Sotto una di queste due parti c’è una vecchia discarica dell’AST, sulla zona B. Quella 

discarica AST non è impermeabilizzata.  

 

PRESIDENTE. Sempre delle scorie, non dei rifiuti urbani. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Sì, 

esattamente. Vecchia discarica AST. 

In questa discarica c’è stato un intervento di messa in sicurezza da parte di AST.  

 

PRESIDENTE. Messa in sicurezza permanente?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. 

Permanente, sì, da parte di AST. 

Nella parte della discarica individuata come zona A, attualmente coltivata in un solo settore, 

c’è invece sotto la vecchia discarica comunale RSU. In questa discarica comunale… 

 

PRESIDENTE. Per capire meglio, c’è un modello 3D, un disegno per renderci bene conto? È stato 

mai fatto?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. 

Assolutamente. È difficile, infatti, spiegarlo così a chi non ha presente la situazione. 

Comunque, la vecchia discarica RSU del comune non è stata messa in sicurezza, nel senso 

che il Ministero dell’ambiente… 

 

PRESIDENTE. Quella della RSU?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. RSU del 

comune, sì, che sta sotto la zona A. Il Ministero dell’ambiente, in una delle conferenze del SIN, ha 

chiesto…  

 

PRESIDENTE. Scusi se interrompo: ci sono, quindi, due discariche che stanno sotto. Una è quella 

dell’AST. 
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CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Sì, zona 

B. 

 

PRESIDENTE. Poi c’è anche quella di RSU, che comunque sta sotto, sempre quella della zona A 

dei rifiuti acciaierie. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Il 

progetto dell’ampliamento dell’acciaieria nella zona A prevede il sormonto della discarica dei rifiuti 

del comune.  

 

PRESIDENTE. Visto che sta sotto, adesso, non è completamente… 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Non è 

già sormontata, ma il progetto prevede che vada sotto.  

 

PRESIDENTE. Se sta sotto, come fa a non stare… 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Sta sotto 

a livello… 

 

PRESIDENTE. A livello di quota, ma con è completamente coperta.  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Ci deve 

essere… 

 

PRESIDENTE. Sotto. Okay. 

  

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Se lei 

vede il progetto, la discarica AST zona A sta parzialmente… 

 

PRESIDENTE. Si poggiano parzialmente. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Nel 

momento in cui, però, il Ministero dell’ambiente ha chiesto la messa in sicurezza permanente, AST 
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ha interrotto la cronologia di coltivazione dei catini che doveva andare a coltivare quel pezzo, 

riservandosi di aspettare questa messa in sicurezza da parte del comune, che non è ancora avvenuta.  

 

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione del cromo esavalente nella gallerie – c’è stato 

anche un dipendente dell’ANAS, e abbiamo visto quasi le stigmate – attualmente quello che era in 

galleria è stato convogliato, ma sulla fonte c’è una diatriba. Sul materiale utilizzato per la galleria se 

ne sono dette tante. La fonte di questo cromo esavalente da dove arriva? Dalla discarica RSU? Si 

può dire che invece arrivi dalle discariche della Thyssen? O non si può dire nulla?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Al 

riguardo, ho da poco letto un documento molto dettagliato del 2014 di ARPA Umbria, che ha fatto 

un’analisi approfondita dei percolati che venivano fuori da quella zona di discarica.  

Venivano individuati tre percolati, che sono essenzialmente il percolato dell’attuale discarica 

dell’acciaieria, un percolato riferibile alla discarica RSU; il percolato vecchio della vecchia 

discarica dell’AST, quella che sta sotto l’attuale zona B. 

Quello studio, abbastanza approfondito – veniva fatto con un’analisi statistica multivariata – 

aveva trovato che una parte della contaminazione era riferibile a un percolato da acciaieria, però ci 

sono in questo studio delle indicazioni relative al chimismo che è stato trovato nella falda con 

quest’analisi multivariata che individuava un contributo a questo tipo di contaminazione anche da 

quella della discarica comunale.  

Non è, quindi, definita in modo univoco la provenienza, anche perché sono corpi di discarica 

che interagiscono gli uni con gli altri. Nei moti di filtrazione, individuare… 

 

PRESIDENTE. Una discarica di RSU può percolare cromo esavalente?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. No, e 

infatti tutta la parte analitica riferibile ai metalli era imputabile alla… L’altra, invece, anche 

all’RSU. Nella galleria Tescino gli affioramenti che ci sono stati nel 2008 e nel 2009 sono stati 

convogliati e mandati a un pretrattamento. Sono quelle parti azzurre – non so se avete presente – 

all’imbocco, appena arrivati. Lì c’è un pretrattamento.  

Considerate che le ultime analisi del 2018 danno quegli spillamenti con valori di cromo 

esavalente inferiori alle soglie delle CSC.  

Viene pretrattato in sito di discarica e poi convogliato… È stato autorizzato, mi sembra nel 

2016 in maniera definitiva, mentre prima era stato fatto attraverso un’ordinanza contingibile e 
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urgente. Poi c’è stato un atto della provincia di Terni, che gestiva allora le autorizzazione integrate 

ambientali, che ha stabilmente autorizzato il convogliamento del percolato pretrattato della galleria 

all’impianto Dorr-Oliver, che è un impianto di trattamento all’interno del polo siderurgico che 

arriva direttamente...  

 

LUCA BRIZIARELLI. Ci è stato detto dall’azienda, ma vorremmo capire se c’è una verifica da 

parte vostra, che attualmente il conferimento è di circa 480.000 tonnellate, delle quali 350.000 di 

scorie e 130.000 di fanghi, comunque provenienti dal sito, che vengono mescolati. Secondo la stima 

fatta dall’azienda, con l’attuale produzione c’è una disponibilità per ancora sette anni.  

Vorremmo capire, intanto, se è confermata questa stima; se su questo l’ARPA è stata 

coinvolta per un’allocazione successiva, tenuto conto che i tempi autorizzativi per un sito del genere 

sarebbero comunque importanti e tenuto conto che allo stato attuale anche l’eventuale utilizzo 

parziale e ridotto di scorie in altro modo, come diceva il presidente, è comunque limitato rispetto al 

totale.  

La seconda questione è relativa proprio ai due contenitori di raccolta. Credo che venga 

pompato giù e ripompato su. Lei fa riferimento a una misurazione che ha riscontrato un 

abbattimento importante del cromo esavalente. Le misurazioni avvengono per autocontrollo da 

parte di AST, come loro ci hanno detto, più o meno trimestralmente, o in questo caso c’è anche una 

verifica autonoma da parte di ARPA?  

 

PRESIDENTE. Integro con un’altra questione in tema di controlli. Sono risultati mai inquinati dei 

pozzi di falda, oltre che ovviamente quelli piezometrici, dei quali già abbiamo parlato? Nei pozzi 

idrici sono stati mai trovati sforamenti, inquinamenti? Mi risulta – non so se sia mai successo anche 

dentro il SIN – che ci siano stati due pozzi chiusi per sforamenti.  

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Sull’acquedotto non sono stati mai 

trovati inquinanti di quel genere.  

La situazione a cui faceva riferimento il presidente è qualcosa che dovrebbe essere accaduta 

intorno a dicembre per un controllo fatto dall’ASL.  

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Sono due pozzi all’interno dell’azienda 

che sono stati campionati, ma non era per il cromo. Era il nichel? Lo zinco? Non era per il cromo 6. 

Poi è stato ripetuto il controllo. Poteva essere un problema anche sul campionamento. 
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PRESIDENTE. Perché ha parlato di ASL? Ho capito bene? 

 

LUCA PROIETTI, Dirigente dipartimento Umbria sud/Terni. Perché sulla potabilità la competenza 

è della ASL. Acque potabili e alimenti sono di competenza dell’ASL. Noi facciamo soltanto le 

analisi, poi i risultati devono essere gestiti dall’ASL. 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Quanto 

agli scarichi dell’acciaieria, ARPA fa controlli autonomi annualmente ai quattro depuratori.  

Quello non è un impianto con uno scarico finale. È un pretrattamento, e viene inviato alla 

rete privata all’interno dell’AST, per poi essere indirizzato a un ulteriore impianto, che si chiama 

Dorr-Oliver, che è uno dei quattro depuratori. Lo stesso Dorr-Oliver non scarica direttamente 

esternamente allo stabilimento, ma si veicola all’interno di un terzo impianto di depurazione, che è 

il SIDA, e quello sì ha un scarico in acque superficiali a Nera. 

Tutti gli scarichi, sia quelli finali, cioè in acqua superficiale o in fognatura, sia quelli 

parziali, che cioè recapitano su rete industriale privata, vengono controllati annualmente da ARPA 

autonomamente. Ci sono, poi, i controlli annuali da parte del gestore, che vengono comunicati con 

il piano di monitoraggio e controllo.  

 

PRESIDENTE. Orvieto, fiume Paglia, mercurio: da quello che abbiamo capito, la discarica 

non c’entra nulla, perché viene a monte. Analizzando tutte queste vicende, si vedono sempre gli 

inquinanti, ma non si vedono mai i colpevoli. Questo mercurio che viene dal Monte Amiata è stato 

studiato? Qual è stato il team? Siete stati coinvolti? Qual è la fonte, e la colpa, se c’è una colpa – a 

volte, porterebbe anche essere inquinamento naturale – in questa storia? Questo è per quello che 

riguarda il fiume Paglia. Quanto alla discarica Le Crete, alcuni cittadini dei comitati hanno detto 

delle cose – spero di aver capito male – sostenendo che ARPA ha difficoltà a entrare per fare dei 

controlli. Vorrei capire. 

C’è stata anche un’inchiesta relativa ai rifiuti dalla Campania, nel 2000. I rifiuti campani 

diventano quasi sempre radioattivi, soprattutto nell’immaginario. La parte amministrativa ha chiesto 

ulteriori controlli. Voi avete fatto un piano con dei georadar.  

Cerchiamo di capire, anche perché mi sembra strano che voi non abbiate accesso. Oltretutto, 

non siete andati lì con i georadar. Sarete andati lì per degli altri controlli.  
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PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Per quanto riguarda il 

mercurio nel Paglia, siamo all’interno di un piano interregionale, che vede impegnate sia le regioni 

Umbria, Toscana e Lazio, sia le tre ARPA corrispondenti.  

Io sono entrato a far parte di questo gruppo di lavoro a novembre, dopo già un anno e oltre 

di attività.  

Il gruppo di lavoro è oggi sotto il coordinamento dell’autorità di distretto del bacino, anche 

perché, oltre al Paglia, che nella parte sud interseca il fiume Tevere, è coinvolto appunto, per la 

parte della regione Lazio, anche il fiume Tevere. Gli enti sono le tre regioni con le tre ARPA. 

 

PRESIDENTE. Marche, Umbria e Lazio.  

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Umbria, Toscana e 

Lazio.  

 

PRESIDENTE. Le Marche, quindi, no. 

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Le Marche, no, perché 

siamo sul nostro territorio, la parte di sorgente è la Toscana e la parte finale è il tratto del Tevere 

che va fino al Tirreno. Il progetto è focalizzato per le tre regioni e le tre ARPA corrispondenti, col 

coordinamento dell’autorità di distretto.  

Dico questo perché tutte le prossime procedure saranno poi coordinate proprio dall’autorità 

di distretto. Si sta parlando di eventuale prima perimetrazione orientativa di un’area da bonificare, 

perché gli studi hanno permesso di verificare che, per tutto il tratto più della parte alluvionale del 

Paglia e per alcune parti del Tevere, su sedimenti e suolo il mercurio è presente. Non è presente 

nelle acque per varie particolarità che hanno i composti. Si sta facendo una serie di 

approfondimenti. 

Prima, se ricordate, il direttore Ganapini ha parlato dell’Oasi di Alviano come di barriera 

naturale del mercurio. Stiamo avviando un progetto di approfondimento sia sui meccanismi di 

accumulo sia su quelli di diffusione del mercurio.  

A oggi, sono state fatte varie campagne di monitoraggio. La parte suolo e sedimenti ci 

permette di delimitare con una certa precisione almeno la parte di estensione relativa al fiume. 

Questi sedimenti vengono normalmente poi rimessi in circolo con fenomeni esondativi, e con 

l’esondazione da parte del fiume vengono depositati su terreni circostanti, ma chiaramente in un 

tratto abbastanza circoscritto.  
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Proprio in questi giorni parte una campagna di carotaggio in profondità per vedere la 

stratificazione di questi fenomeni di accumulo e capire la misura della profondità, anche dal punto 

di vista dell’altezza, con cui questo mercurio si è accumulato.  

La settimana scorsa, dall’università di Firenze, che ha coordinato l’insieme dei lavori di 

monitoraggio in campo, abbiamo sostanzialmente ricevuto conferma dell’ipotesi iniziale che tutto il 

bacino dell’Amiata era la sorgente principale di origine di questo mercurio.  

Ovviamente, adesso il mercurio presente in tutta l’area evidenzia anche dei meccanismi 

secondari di diffusione, per cui basta una piena e questo mercurio può tornare dai sedimenti del 

fiume. 

 

PRESIDENTE. L’origine è nel bacino dell’Amiata, ma è naturale o è una questione antropica?  

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Dipende da che cosa 

intende per naturale e antropico. Quando mi riferisco al Monte Amiata, si tratta di tutta l’attività 

estrattiva.  

Loro tenderebbero a escludere, e hanno fatto un approfondimento sulla parte geotermica… 

 

PRESIDENTE. Per l’Amiata si intende…  

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. La parte mineraria che 

per anni, dall’800 in poi, ha utilizzato… 

 

PRESIDENTE. Non conosco bene… 

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Mi scusi, ho dato io per 

scontato la cosa.  

Non è un mercurio che in natura sia presente nel Paglia. Ci è arrivato grazie al dilavamento 

dei materiali utilizzati nelle attività minerarie.  

Una volta che si è depositato, stiamo cercando di capire un’altra cosa. Una tantum nelle 

nostre reti di monitoraggio delle acque rileviamo la presenza di mercurio. Stiamo cercando di capire 

come questo mercurio possa poi anche rimovimentarsi, rimobilitarsi tra le matrici solide e quella 

acquosa.  

Per quanto riguarda la natura, è abbastanza acclarato che in questo momento è quella 

l’origine. Ricordo bene come sia nata la cosa.  
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Era stato rilevato un superamento, in uno dei piani di monitoraggio e controllo della 

discarica, appunto del parametro mercurio, e quindi si fecero i primi approfondimenti qualche anno 

fa.  

 

PRESIDENTE. Proprio perché non conosco questa realtà, se fosse stabilito che la fonte è quella, c’è 

qualche società ancora in piedi a cui… o parliamo di cose per le quali nessuno pagherà? 

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. L’attività estrattiva è 

interrotta, però bisogna valutare. Ci sono ancora dei depositi, delle situazioni per cui forse ancora 

non è definitivamente interrotta la sorgente primaria. Questo è tutto in sede di approfondimento in 

questa fase.  

Tenga conto che è un anno che siamo partiti. È un’area molto vasta. Prendendo tre regioni, 

stiamo cercando di circoscrivere il più possibile i monitoraggi da fare, ma altre sorgenti mi sembra 

che non stiano venendo fuori. La cosa importante è questa, sostanzialmente.  

 

PRESIDENTE. Avete fatto dei controlli nella discarica Le Crete di Orvieto? 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. A 

Orvieto siamo attualmente in una verifica ispettiva a supporto del Nucleo operativo ecologico dei 

Carabinieri. Stiamo facendo dei controlli riguardo alla gestione della discarica, ai conferimenti, ai 

rifiuti, alle matrici ambientali, che sono oggetto di controllo così come previsto dall’autorizzazione 

integrata ambientale.  

Riguardo al georadar…  

 

PRESIDENTE. Sta dicendo che queste verifiche ispettive sono i normali controlli che si fanno in 

tutte le discariche? Non c’è qualcosa, un’indagine particolare?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Noi 

operiamo quale supporto tecnico del NOE, in questo caso.  

 

PRESIDENTE. C’è, quindi, un’indagine? 

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Non lo 

so. Noi operiamo ordinariamente secondo i controlli previsti dall’autorizzazione. Di conseguenza, 
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in quell’impianto facciamo tutti i controlli previsti riguardo gli scarichi, i rifiuti, la qualità del 

compost prodotto, non la falda, che lì non c’è. I controlli ordinari vengono fatti annualmente a Le 

Crete, e prevedono il controllo delle matrici ambientali, acque di ruscellamento, scarichi, emissioni 

in atmosfera, perché ci sono degli impianti di abbattimento, controllo sui rifiuti, controllo sulla 

qualità del compost prodotto, un pacchetto di controlli previsti dall’autorizzazione integrata 

ambientale.  

Le dicevo che in quest’occasione siamo a supporto del NOE. Finora – lo posso dire – 

abbiamo svolto controlli su matrici ambientali e rifiuti.  

 

PRESIDENTE. Tutte le matrici?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. Le dico 

subito delle matrici controllate. La falda non c’è a Le Crete, perché siamo su un abbancamento di 

argilla enorme. Le matrici controllate sono: acque di ruscellamento per vedere la guardia della 

discarica, cioè se qualcosa esce fuori dalla discarica; qualità del percolato per avere conferma che 

nei percolati non ci siano sostanze pericolose, quindi per avere confermato che quello di quella 

discarica è un percolato non pericoloso.  

Poi ci sono i controlli per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. In quell’impianto ci 

sono due tipologie di emissioni in atmosfera: quelle derivate dai sistemi di abbattimento degli 

impianti di sfruttamento del biogas; quelle di impianti che trattano l’area della sezione di 

compostaggio e biostabilizzazione… Esattamente. Facciamo, quindi, controlli alle emissioni in 

atmosfera di tutte e due le tipologie.  

Dopodiché, c’è uno scarico per il trattamento… 

 

PRESIDENTE. Questo sempre con il NOE o rientra sempre nel controllo ordinario?  

 

CRISTIANA SIMONCINI, Dirigente ispezione e controlli e valutazioni di ARPA Umbria. 

Ordinariamente, lo facciamo tutti gli anni. Anche in questo caso, sicuramente questo pacchetto 

ordinario si sta svolgendo.  

Facciamo poi il campionamento per verificare la conformità al decreto 75 del compost 

prodotto, come ammendante compostato misto. Facciamo anche l’ammissibilità dei rifiuti in 

discarica.  
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WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Sovrapponendo le voci, non abbiamo 

specificato bene.  

Circa tutto il tema dei rifiuti, ARPA gestisce, presiedendolo, l’osservatorio regionale, che 

certifica e pubblica periodicamente i dati sui flussi di rifiuto (produzione, raccolta, raccolta 

differenziata e avanti di questo passo). Quest’unità rientra nel sistema informativo ambientale 

diretto dal dottor Stranieri.  

Relativamente alla citazione che lei faceva, presidente, anche nota al senatore Briziarelli, sul 

georadar, la questione in sé è molto semplice.  

Il Consiglio regionale dell’Umbria, su iniziativa del consigliere Fiorini, ha approvato 

all’unanimità una mozione nella quale invitava ARPA a svolgere indagini con ricorso alla 

strumentazione georadar sulla discarica Le Crete medesima. Questa mozione, ovviamente, essendo 

noi niente che fa riferimento alla regione dell’Umbria, per noi è da attuare. La regione dell’Umbria 

ha reso disponibili anche le risorse necessarie per acquisire il georadar, che è una tecnica che non 

appartiene alla routine, per intenderci. L’ARPA dell’Umbria, ma direi nessuna ARPA, ne è dotata 

autonomamente.  

Si tenga conto anche del fatto che è una tecnica utile in particolare per cercare di capire se 

contenitori prevalentemente metallici, corpi metallici, siano reperibili a una profondità non 

superiore a 5 metri dal piano di campagna.  

Stabilito tutto questo, noi siamo partiti per attivare questo tipo di controllo, ripeto su 

mandato diretto del consiglio regionale all’unanimità, e abbiamo molto tranquillamente avvisato 

l’azienda che gestisce il sito che saremmo entrati per fare un’ispezione e una prospezione con 

questo strumento.  

Con mia grande sorpresa, l’azienda ha posto un blocco assoluto da questo punto di vista.  

Noi entriamo a Le Crete in ogni modo, e ci compete assolutamente, per le attività di istituto, 

da soli o, se del caso, su delega del NOE, e così via. Nello specifico, non essendo un’attività 

ispettiva di tipo routinario, abbiamo semplicemente detto: stiamo organizzandoci per venire da voi.  

Su questo è partito un contenzioso che ha visto impegnati i legali di tutte le parti, per cui sin 

qui non siamo entrati col georadar, tutto qua.  

 

PRESIDENTE. Eravate, quindi, già pronti con il georadar per entrare? 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Assolutamente, sì. La regione ci ha dato 

persino, per farlo, le risorse economiche, che non abbiamo.  
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LUCA BRIZIARELLI. Al momento, siamo fermi alla risposta negativa di ACEA di qualche 

settimana fa alla richiesta di ARPA. 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Al momento, lì siamo. 

 

LUCA BRIZIARELLI. Peraltro, in quella risposta, abbastanza articolata, non c’era un no secco, ma 

ci si trincera dietro una serie di distinguo e precisazioni. Non utilizzo altri termini, vista la sede. 

A quella missiva, quindi, non avete comunque controdedotto al momento, o avete 

ulteriormente controdedotto? 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Noi abbiamo informato tutte le parti e 

controdedotto.  

Ci pareva non appropriato che improvvisamente ci si ponesse temi di lunghe pagine di 

disquisizioni giuridiche rispetto al fatto che forse avevamo dei retropensieri. Noi non avevamo 

nessun retropensiero. Avevamo una mozione unitaria, unanime, del Consiglio regionale, un 

finanziamento dell’amministrazione regionale, e andavamo a fare il nostro mestiere, come richiesto 

dall’ente pubblico.  

 

PRESIDENTE. Questo mi sembra grave, quindi acquisiamo anche la corrispondenza che avete 

avuto. 

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Possiamo anche fornire la corrispondenza, 

ma ripeto che quello che io leggo dietro tutto questo da volgarissimo, ignobile chimico, è che c’è il 

retropensiero: chissà che cosa volete trovare? Peraltro in 5 metri. Non l’ho capito, se devo essere 

sincero. 

 

PRESIDENTE. Fino a che profondità arriva il georadar.  

 

WALTER GANAPINI, Direttore dell’ARPA Umbria. Riesce a leggere… 

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Noi stiamo valutando dei 

sistemi alternativi al georadar, perché in quelle condizioni ambientali e di contesto tutta quella 

presenza di argilla funziona come disturbante del segnale. Abbiamo già studiato dei sistemi 

alternativi.  
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Uno dei problemi per cui avevamo informato l’azienda è che questo va una superficie 

abbastanza ampia. Una discarica in esercizio sicuramente deve essere informata che facciamo uno 

stendimento di cavi elettrici. Era questo inizialmente il chiarimento dal punto di vista logistico. Non 

possiamo, come di solito, entrare, fare un prelievo allo scarico e forzare la mano. Lì andiamo, 

probabilmente, a fare uno stendimento di cavi su 3, 5, 7 ettari di una discarica di 9. 

 

PRESIDENTE. Fino a quale profondità arriva il georadar? 

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Potrebbe agire fino ai 10 

metri, ma con il fatto che lì ci sono… Ce l’hanno sconsigliato. Facciamo delle prospezioni 

elettromagnetiche, usiamo altri sistemi.  

 

PRESIDENTE. Pensavo che arrivasse ancora più in profondità. 

 

PAOLO STRANIERI, Dirigente sistema informativo ambientale/Umbria. Probabilmente, con 

quello che stiamo studiando possiamo anche andare oltre i 5 metri, però bisogna vedere come 

reagisce la strumentazione al sito.  

 

PRESIDENTE. Io ho un’ultima questione. Avete detto che c’è il responsabile per i controlli sugli 

shopper. È interesse della Commissione – abbiamo aperto un filone d’inchiesta specifico – e su 

questo siamo facendo un protocollo d’intesa con Assobioplastiche, che ci mette a disposizione la 

strumentazione. Vorremmo capire il vostro approccio, come avete fatto e se possiamo scambiarci i 

dati, collaborare insieme. 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Abbiamo sviluppato due metodi analitici: 

la misura dello spessore, che è quello che Assobioplastiche vi propone con uno strumento da 

utilizzare in campo, mente noi abbiamo uno strumento che fa le misurazioni che è certificato.  

 

PRESIDENTE. Avete, quindi, strumentazione vostra.  

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Sì. Inoltre, abbiamo acquistato un FTIR, 

che ci permette di valutare la presenza di polietilene. Dato che negli shopper costituiti da 

bioplastiche il polietilene deve essere assente, verifichiamo la presenza negli shopper che si 

suppone siano illegali.  
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È dal 2015 che facciamo quest’indagine. Abbiamo lavorato per procure, per enti controllori, 

come Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia municipale. Anche la Polizia 

municipale di Napoli e quella di Milano hanno… 

 

PRESIDENTE. In Umbria qual è il pool di lavoro, ARPA Umbria e…? 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. ARPA Umbria. 

 

PRESIDENTE. Non polizia locale? Solo voi? 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Adesso, si stanno attivando anche in 

Umbria alcuni comuni, come il comune di Terni, che ha chiesto una formazione per conoscere le 

modalità con cui devono operare. Si attiveranno anche dei controlli in Umbria. Anche il Corpo 

forestale ha fatto una valutazione… 

 

PRESIDENTE. State, quindi, dialogando. 

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Sì. Dialoghiamo con tutta Italia, perché ci 

arrivano i campioni.  

 

PRESIDENTE. Gli argomenti sono tanti. Visto che noi ci stiamo lavorando, eventualmente nei 

prossimi giorni rimaniamo in contatto.  

 

DONATELLA BARTOLI, Direttore laboratorio ARPA. Non c’è problema.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 14.05. 
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