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CAMERA DEI DEPUTATI         SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

SEDUTA DI LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del sindaco di Marano Lagunare, Formentin Davis. 

 

L’audizione comincia alle 15.21. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sindaco di Marano Lagunare, Formentin 

Davis. 

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 

La Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati 

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

ciclo di depurazione delle acque.  

A noi interessava conoscere il suo punto di vista, considerato che stiamo facendo un 

approfondimento sui siti ex Caffaro, quindi sulla laguna di Grado-Marano. Abbiamo già fatto 

un’indagine nel corso della legislatura precedente e stiamo facendo ora gli ultimi approfondimenti. 

C’è stato un cambiamento, che lei ovviamente conosce, sulla perimetrazione.  

Volevamo raccogliere le sue impressioni e le sue preoccupazioni rispetto alla questione,  
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quindi tutti gli elementi di sua conoscenza che siamo ben disponibili a raccogliere. 

Do la parola al sindaco Formentin Davis per sentire quali sono le risultanze, le 

preoccupazioni, le problematiche che lei ritiene di doverci segnalare, sulle quali speriamo di dare a 

una mano a lei e agli altri suoi colleghi. 

 

FORMENTIN DAVIS, Sindaco di Marano Lagunare. C’è già stata una sentenza negli anni 

Cinquanta che vedeva la Cooperativa pescatori di Marano Lagunare insieme al comune di Marano 

Lagunare fare causa alla Caffaro. Questa causa è stata vinta perché si diceva che la moria di pesci o 

comunque la diminuzione del pesce nella laguna era dovuta già negli anni Cinquanta a prodotti 

chimici sversati in laguna tramite il fiume Aussa Corno, che poi defluiscono in un’unica soluzione 

nella laguna di Marano.  

Quindi, già in tempi relativamente lontani, c’era questa preoccupazione. Oggi si sa che la 

laguna continua ad avere il problema del mercurio, un problema relativamente complesso. Dico 

«relativamente» perché, trattandosi di un metallo pesante, si deposita bene a fondo, quindi evitando 

certi tipi di pesca la laguna può definirsi sana e il pescato sano. 

Per quanto riguarda la laguna, ci sono indubbiamente delle zone in cui si evita di andare a 

pescare per non trovare pesce inquinato, contaminato, cioè in prossimità delle foci dell’Aussa 

Corno.  

Quello che personalmente più mi preoccupa, invece, è un fatto più recente che riguarda gli 

anni del commissariamento, quindi dei tre commissari, dal 2002 fino al 2012, quando Monti chiude 

la fase commissariale. Praticamente i fanghi presi per i dragaggi si stava studiando dove versarli, 

ma non si era riusciti a trovare una convergenza. Queste informazioni ovviamente le ho riprese dalla 

documentazione che ho in comune. Poiché non si sapeva dove versarli, si è deciso di fare una 

grande cassa di colmata – parliamo più o meno di diciotto ettari con circa cinquantamila metri cubi 

di fango – praticamente nel paese di Marano. 

C’è una lunga strada di Marano, parallelamente c’è un canale e parallelamente a questo 

canale (a pochi metri, saranno dieci o quindici) c’è questa grandissima cassa di colmata dove sono 

stati versati tutti questi fanghi che, provenendo da zona dicono inquinata, preoccupano. 

Preoccupano i cittadini e preoccupano me, che ovviamente ho convocato sia il magistrato, la 

dottoressa Del Tedesco – appena mi sono insediato ho chiesto qual è la situazione per quanto 

riguarda la salute dei miei cittadini – sia ovviamente l’ARPA per fare delle analisi, i cui risultati sto 

attendendo. 
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PRESIDENTE. Quindi non le hanno ancora consegnato le analisi della cassa di colmata? 

 

FORMENTIN DAVIS, Sindaco di Marano Lagunare. I risultati già ci sono, perché erano già stati 

fatti tre anni fa, e non sono risultati buoni. La cassa di colmata ovviamente contiene materiale 

inquinato. Il problema è che la cassa di colmata, anche visivamente, cioè senza essere degli studiosi 

(io non sono un biologo), a vista d’occhio è un metro più alta rispetto a quella che doveva essere. 

Quindi, c’è più fango di quello previsto. Cosa succede? Durante giornate come questa, ad esempio, 

l’acqua che esce dalla cassa di colmata, che è contenuta da parancole… 

 

PRESIDENTE. Va in laguna. 

 

FORMENTIN DAVIS, Sindaco di Marano Lagunare. Eh sì, cade nell’acqua. Adesso loro faranno 

dei rilievi direttamente dall’acqua che esce dalla cassa di colmata e che va a finire nel canale, 

proprio al centro del paese. Questa è indubbiamente la questione che più… 

 

PRESIDENTE. Ma analisi nel canale sono state fatte, da quello che le risulta, da parte di ARPA? 

 

FORMENTIN DAVIS, Sindaco di Marano Lagunare. Mah, sono state fatte anche di recente… 

 

PRESIDENTE. E non hanno mai messo in evidenza situazioni…? 

 

FORMENTIN DAVIS, Sindaco di Marano Lagunare. No, anche perché sono stati fatti un anno fa 

dei dragaggi, non per la bonifica ma per far scorrere… 

 

PRESIDENTE. Per far passare le navi…   

 

FORMENTIN DAVIS, Sindaco di Marano Lagunare. …le barche, sì esattamente. 

 

PRESIDENTE. Va bene, noi raccogliamo questa sua preoccupazione e poi la trasmetteremo magari 

anche agli organi competenti. Se dovesse avere qualche problema e qualche situazione che ci vuole 

segnalare ci scrive. La ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 15.29. 


