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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 TOSCANA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del direttore generale di ARPA Toscana, Marcello Mossa Verre. 

 

L’audizione comincia alle 11.15. 

 

PRESIDENTE. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto 

stenografico, che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, i lavori, consentendo la Commissione, proseguiranno in seduta segreta, invitando 

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

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e alle 

bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al 

ciclo dei rifiuti. 

Avete assistito all’audizione di ieri, quindi non c’è necessità che io spenda ulteriori parole. 

Nel dare la parola alla dottoressa Lucia Rocchi e all’ingegner Federico Mentessi, che sono 

accompagnati dal dottor Gaetano Licitra e dall’ingegner Stefano Santi dell’ARPA Toscana, chiedo 

loro di aggiornarci sullo stato dell’arte del sito di interesse nazionale di Livorno. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Nel sopralluogo 

sono stati dati degli accenni da parte delle due aziende, ma riprendiamo in maniera più organica il 
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discorso, partendo appunto dall’istituzione del SIN di Livorno nel 2001, che è stato perimetrato nel 

2003. 

Nella figura, tutto quello che vedete colorato era nel SIN, quindi c’era un territorio senza 

soluzione di continuità dal mare, confinato a nord dallo scolmatore dell’Arno. Poi, come vedete, il 

SIN lambisce la frazione di Stagno e il comune di Livorno nonché tutta la zona portuale e la zona 

industriale a ridosso del porto. 

La superficie era intorno ai 20 chilometri quadri, di cui 14 erano nella zona mare, sia 

internamente che esternamente al porto.  

Come appunto abbiamo ripercorso ieri, è stata fatta le riperimetrazione, con decreto 

ministeriale del 2014, quindi, come avete visto già stamane, le aree rimaste, a questo punto isolate 

(in arancio più chiaro), sono quella dell’ENI, nella parte a destra in alto, e quella dell’Enel. 

Anche l’area a mare è stata ridotta notevolmente, perché, come abbiamo visto, questa è di 5-

7 chilometri quadri, mentre prima era di 14 chilometri quadri. Quest’area è legata, come vedremo, 

ai limiti che nella caratterizzazione erano stati indicati. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Potrebbe dire la parte di terra quanto è stata ridotta? 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Come si è detto, la 

parte a terra era di circa 6 chilometri quadri, mentre adesso è rimasta la parte dell’ENI, che è 1,8 

chilometri quadri, e quella dell’Enel che è di 0,12 chilometri quadri. L’area a terra è di due 

chilometri quadri, rispetto ai sei, quindi c’è stata, in effetti, una notevole riduzione. 

Tutto il resto è rimasto nel SIR, quindi anche, per esempio, la problematica della falda, che 

abbiamo visto anche su Piombino, è rimasta in carico alla regione Toscana e, comunque, 

ricompresa nella zona del SIR, mentre l’ENI e l’Enel, da subito, hanno trattato le loro acque. 

La slide successiva rappresenta l’insieme del SIN e del SIR, ripreso dal nostro database, in 

cui sono identificati tutti i siti con lo stato del procedimento. 

Quella in alto è l’area dell’ENI, che è indicata come una MISO (Messa in sicurezza 

operativa) in corso e, in effetti, è stato presentato il progetto di MISO.  

Ora, vediamo nel dettaglio i nostri tre siti. La raffineria ENI, come appunto è stato 

accennato, comprende tutti gli stabilimenti interni e ha perso, nel passaggio del 2014, gli annessi, 

quindi gli oleodotti e le darsene, che erano prima inseriti nel SIN, a questo punto sono nel SIR. 

Viene riportato in breve l’iter procedurale, che trovate meglio dettagliato nella relazione. 



BOZZA NON CORRETTA 

 

3/11 

La caratterizzazione del sito è stata, in effetti, molto cospicua e è partita nel 2004, ai sensi 

della 471. Poi, questa è stata ripresa con un’integrazione di caratterizzazione, dopo il 152. Ci sono 

state appunto indagini specifiche, fino al 2009. In una slide, si vedono tutti i sondaggi fatti, che sono 

veramente notevoli. 

L’analisi rischio ancora non risulta approvata, anche se ha avuto una serie di step. Era stata 

presentata un’analisi di rischio che comprende sia terreni che acque, ma, anche nell’ultima 

conferenza di luglio, questa ancora non risulta approvata. 

Nel 2016, l’azienda ha presentato un nuovo modello idrogeologico, dopo un certo numero di 

anni di gestione della MISE (messa in sicurezza di emergenza), e ha presentato un progetto di 

MISO, su cui ci soffermeremo, perché rappresenta il futuro prossimo, e che è ancora in valutazione 

dalla conferenza di servizi. 

Per quanto riguarda la contaminazione del suolo e della falda superficiale, nella relazione 

abbiamo anche specificato meglio lo stato della falda. Il sito presenta una falda superficiale separata 

dalla falda profonda. La falda profonda risulta pressoché non contaminata, mentre quella 

superficiale presenta una contaminazione. Inoltre, c’è una corrispondenza con la contaminazione 

dei suoli. I contaminanti caratteristici sono idrocarburi alifatici e aromatici, MTBE, metalli e 

piombo-alchili. Per quanto riguarda la falda, troviamo idrocarburi totali, quindi IPA e MTBE. 

Gli interventi di messa in sicurezza sono in progress. Questi sono stati implementati da 

subito e poi gestiti. Attualmente, sul SIN gli interventi sono 39 e ci sono tre sistemi di pompaggio 

nelle darsene. 

Le acque emunte, in una prima fase, fino al 2009, sono state gestite come rifiuti. Poi, sono 

state create le connessioni, quindi le acque vanno all’impianto di trattamento dei reflui, che abbiamo 

visto di passaggio e che è attenzionato anche nell’AIA ministeriale. 

La nostra è un’attività sia di supporto tecnico che di controllo sul campo. Abbiamo seguito 

nel tempo i vari stadi del percorso di bonifica. In particolare, il Ministero ci sta chiedendo di 

intervenire direttamente, per esempio, sul monitoraggio delle acque, quindi di essere noi, come 

agenzia sul campo territorialmente competente, a seguire da vicino le attività. Abbiamo fatto la 

validazione delle attività di caratterizzazione, con un notevole numero di campioni, e seguiamo le 

attività di monitoraggio in corso, di cui stiamo vedendo la suddivisione in tipologie. Inoltre, 

facciamo ispezioni sugli impianti, che devono essere posti in essere, e sui vari eventi accidentali, 

che vengono, via via, comunicati dall’azienda. 

Questa slide da un’idea di tutti i sondaggi fatti nel tempo dall’azienda, che sono circa 600 o 

un numero del genere. Di solito, ci attestiamo fra il 10 e il 20 per cento, nel percorso di validazione. 
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Per quanto riguarda i piezometri, in questa slide che aveva fatto vedere anche il Direttore, 

sono riportati quelli della falda superficiale, suddivisi fra i piezometri di monitoraggio in blu, che 

vengono seguiti in maniera semestrale, e quelli di MISE in verde, che sono, per lo più, come 

vedremo nel progetto di MISO, già posti a cinturare il sito. 

Nel 2015, sono state riviste, su richiesta del Ministero, le attività di monitoraggio 

dell’azienda, quindi facciamo dei monitoraggi semestrali sulla falda superficiale e su quella 

profonda e dei monitoraggi trimestrali sui piezometri di MISE e su alcuni piezometri di falda 

profonda, che sono più attenzionati. 

I parametri, come abbiamo visto prima, sono specifici dei siti, anche in base alle serie 

storiche. 

Questo è il progetto di MISO presentato e ancora non valutato, che, sulla base del nuovo 

modello idrogeologico, prevede una rimodulazione delle portate di emungimento e 

un’implementazione di pozzi, per riuscire a confinare la contaminazione, quindi si arriverebbe a una 

portata di 32 metri cubi l’ora, con tutta una serie di impianti a contorno. Inoltre, è previsto un tempo 

di 64 settimane, quindi più di un anno, per la realizzazione… 

 

PRESIDENTE. Quella è ancora una proposta, cioè, allo stato attuale, deve essere ancora analizzata? 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Sì, c’è stata un 

conferenza del 20 luglio, ma mi pare che loro avessero presentato da poco la proposta,  quindi era 

assolutamente… 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. C’è una valutazione di 

questo progetto da parte del Ministero, che sarà oggetto della prossima conferenza di servizi. 

 

PRESIDENTE. Di cui non si sa ancora la data? 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. A oggi, no. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. La centrale 

dell’Enel, come abbiamo visto, attualmente non è più attiva. L’iter, qui sintetizzato, ha previsto una 

fase di caratterizzazione iniziale. Per la MISE, c’è stata una prima fase con 7 piezometri, con 



BOZZA NON CORRETTA 

 

5/11 

un’aggiunta, a seguito di indagini richieste, si è passati a 13. Ora, si parlava di 15 piezometri, quindi 

probabilmente ne hanno aggiunti… 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Ne hanno aggiunti due a 

gennaio-febbraio, a seguito di indagini fatte da loro a dicembre. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Per quanto riguarda 

la presentazione dell’analisi di rischio, ci sono state già anche alcune approvazioni da parte del 

Ministero di analisi di rischio parziali su terreni e su porzioni distinte, con parametri distinti. 

Nell’ultima conferenza, è stato chiesto di fare un elaborato complessivo, che deve essere ancora 

valutato. 

Per quanto riguarda le acque, c’è, anche in questo caso, un’analisi di rischio da approvare e 

c’è una problematica, che ora vi presentiamo e che vi è già stata accennata anche in centrale 

La contaminazione dei suoli è dovuta a metalli, quali arsenico, cromo, mercurio, nichel, 

piombo, cadmio e rame, e a IPA e idrocarburi pesanti. Nelle acque sotterranee, si trovano dei 

metalli e composti organoclorurati, che rappresentano, in effetti, i parametri più rilevanti, mentre 

non ci sono idrocarburi.  

Come avete visto, in pratica è stato dotato ogni piezometro di un piccolo serbatoio, quindi le 

acque vengono portate via come rifiuto. 

La nostra attività corrisponde a quanto abbiamo visto anche prima. 

La loro attività attualmente prevede un monitoraggio annuale della falda superficiale e un 

monitoraggio trimestrale dei pozzi, che sono in MISE. Il parametro sono quelli che hanno fatto 

registrare problemi sul superamento delle CSC negli anni. 

Per quanto riguarda la diatriba sulla presenza di composti organoclorurati, che fin da subito 

sono stati rilevati, posso dire che loro non hanno mai riferito la loro attività, per cui… 

 

PRESIDENTE. Lo hanno detto anche oggi. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Nel tempo, non 

abbiamo avvalorato la loro ipotesi, perché non ci sono, in effetti, caratterizzazioni all’esterno del 

sito, Non ci sono informazioni storiche e non c’è una ricostruzione attualmente, ma c’è da dire che, 

in effetti, l’Enel aveva cercato, fra il comune e la provincia, di poter fare delle indagini. Ora, 
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avendolo riproposto con più forza, il Ministero ha dato mandato alla regione Toscana, con una 

prescrizione nel verbale, quindi è stato avviato l’iter per valutare questa questione.  

In effetti, il flusso va da est a ovest e sembra esserci un attraversamento pressoché inalterato 

tra monte e valle, però c’è da dire che i clorurati sono sostanze pesanti, che, di solito, scorrono nella 

parte bassa della falda, quindi non è detto che anche la direzione di flusso sia così evidente. 

 

GIOVANNA PALMA. In merito ai clorurati quale idea vi siete fatti sullo spostamento. L’ENI dice 

che… 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Si tratta di un 

aspetto da investigare all’esterno, ma bisogna avere dei dati per poter fare una valutazione. Loro 

fanno questa asserzione che… 

 

PRESIDENTE. Quelle all’esterno sono tutte aree del SIN? 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. No. 

 

PRESIDENTE. Quelle non appartengono né al SIR né al SIN? 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Si tratta di aree comunali, 

non ricomprese nel SIR o nel SIN. L’area dell’Enel – se volete, vi mostriamo di nuovo la mappa – è 

abbastanza isolata e, a monte idrogeologico, non c’è alcun sito, quindi non abbiamo nessun 

piezometro e nessun dato sulle acque sotterranee. 

Quello che auspichiamo è che Enel, in accordo con la regione Toscana e con il comune di 

Livorno, possa fare un’indagine magari sulle aree pubbliche, a monte idrogeologico. Per aree 

pubbliche intendo quelle individuate come strade e marciapiedi. Con un’indagine, a monte 

idrogeologico, si potrebbe definire meglio l’origine della contaminazione. 

 

GIOVANNA PALMA. Facendo così, riuscireste a capire… 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Ci sarebbero molti più dati 

su cui poter ragionare. Ci occorrono i dati in esterno, come acque sotterranee, ma anche su come è 
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fatta la base dell’acquifero, perché spesso i composti organoclorurati si possono muovere anche 

contro la direzione della falda, scorrendo sulla base dell’acquifero, su i livelli impermeabili 

Fare una valutazione non è semplice, ma sicuramente occorrono altri dati. Allo  stato attuale, 

non si può dire che l’origine sia all’esterno della centrale. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Anche storicamente, 

non ci sono ipotesi di una qualche attività produttiva, che potesse aver creato questa situazione, 

quindi, in effetti, ancora bisogna valutarla. 

Per le aree a mare, di cui avevamo visto inizialmente la perimetrazione, che comprendeva 

una vasta area di mare, dalla foce del canale Scolmatore fino al faro di Livorno, per circa quattro 

chilometri di costa e per un’estensione verso mare di tre chilometri. 

Nel 2004, l’ICRAM aveva, da una parte, provveduto alla redazione del Piano di 

caratterizzazione ambientale e, dall’altra, aveva definito i valori d’intervento sito-specifici per il 

SIN di Livorno, quindi di riferimento. Poi, fu effettuata la caratterizzazione, per cui abbiamo 

riportato circa 200 campioni di profondità media da due a quattro metri e campioni superficiali, 

quindi fu evidenziata una contaminazione localizzata a ridosso delle dighe foranee, fra la vasca di 

colmata e l’imboccatura nord. 

Il grado di contaminazione è maggiore nello strato fra uno e due metri di profondità, che è 

dovuto principalmente a metalli pesanti, quali cadmio, mercurio, piombo e zinco, nonché a 

composti organostannici e a IPA. 

Nel 2006, fu anche approvato il progetto preliminare di bonifica per l’area a mare, che poi 

non è stato perseguito nella sua totalità, perché, come accenneremo dopo, sono state seguite le 

necessità operative del porto ed effettuati dragaggi di conseguenza. 

Come abbiamo visto dalla riperimetrazione di quest’area a mare, sono rimaste le aree che 

presentano dei superamenti per i valori di intervento definiti all’epoca. 

La parte che è rimasta nel SIR, a seguito della circolare ministeriale, non più soggetta alla 

disciplina delle bonifiche, perché, in questo caso, si segue la parte terza del testo unico. 

La parte in violetto è attualmente nel SIN, mentre la parte in giallo rappresenta le due vasche 

di colmata, che sono state restituite agli usi legittimi. Della parte a mare verso l’interno, invece, 

abbiamo già detto. 

Abbiamo riportato anche i dragaggi effettuati nel corso di questi dieci anni, per i punti di 

interesse per l’operatività del porto. L’ARPAT ha seguito le verifiche dell’operazione di dragaggi e, 

in particolare, ha fatto dei controlli sul refluimento di questi sedimenti nelle vasche di colmata. A 
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seconda dei punti da cui i sedimenti venivano prelevati, visto che c’erano anche impianti di 

trattamento, abbiamo fatto delle verifiche nel tempo per capire il tipo di materiale. L’ICRAM si 

occupava di tutta la parte relativa al monitoraggio dell’attività di dragaggio. 

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei qualche dato in più sull’area ex Fiat. Vorrei sapere se avete qualche 

dato sullo stato attuale e, anche se stiamo parlando di un sito che è stato declassato da SIN a SIR, vi 

chiedo se ci potete dare qualche elemento. 

Sul SIN, vorrei chiedere se avete avuto qualche problema. Non so se avete notato che 

c’erano alcuni piezometri non funzionanti o non manutentati. Vorrei sapere se, durante le campagne 

semestrali e annuali, riuscite a rilevarne i malfunzionamenti, e se l’inquinamento che avete rilevato, 

in particolare dall’organoclorurati, interessa anche alcune falde, se non idropotabili, utilizzate 

magari come captazione, anche per attività produttive o quant’altro. Grazie. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Partendo dall’ultima 

domanda, posso dire che la falda si trova nell’area dell’Enel, quindi nella zona portuale, ed ha poco 

valore, per cui anche le stesse aziende utilizzano l’acqua industriale…  

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Questa non è mai stata 

utilizzata nemmeno per scopi industriali, perché, a parte il fatto che si tratta di acqua poco 

produttiva, essendo sul canale industriale, questa è acqua salina, che, anche per scopi industriali, 

non è adatta. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Il sindaco non ha 

riferito che c’è, in effetti, da circa un anno o un anno e mezzo, un percorso portato avanti dalla 

regione Toscana. La regione è riuscita a mettere al tavolo le varie figure, che, nel tempo, hanno 

operato in questo sito, inizialmente di proprietà della Fiat e poi suddiviso fra Delphi e TRW. Per 

questo sito, c’è una serie di proprietari e di affittuari, per cui è stato sicuramente difficoltoso 

l’intervento, in particolare con questa intesa leasing e questo studio. Sono, comunque, stati fatti due 

incontri. 
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L’intento della regione Toscana è in primis quello di caratterizzare il sito, perché quello che 

si conosce riguarda i rilievi fatti, a seguito di un evento accidentale del 1994.  Ci fu uno 

sversamento di un prodotto denso, un olio, quindi è partita una MISE per l’area Delphi, però non è 

stata assolutamente caratterizzata la parte esterna. 

Per la regione, quindi, c’è, da una parte, questo interesse e, da quell’altra, quello di portare a 

termine la bonifica in una zona, che, al momento, per la parte industriale è abbandonata e presenta 

ancora grossi capannoni. Fra l’altro, c’era interesse anche da parte del comune, che ha presentato un 

piano di caratterizzazione, che, però, non è stato più portato avanti. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Quant’è grande l’area? 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Ora, non lo ricordo con 

precisione. Comunque, se la raffineria è di quasi 2 chilometri quadrati, quella sarà di 800…  

 

ALBERTO ZOLEZZI.  Ci potrebbe mandare un po’ di documenti su questo sito, anche se è di una 

competenza regionale? Penso che la mia sia una richiesta lecita… 

 

PRESIDENTE. Lo possiamo chiedere anche alla regione… 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Sì, ci sono degli atti 

recenti… 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Comunque, si tratta di 

un’area abbastanza estesa, che è inferiore di poco al chilometro quadrato. 

Ora, c’è questo tavolo regionale, in cui la regione ha messo a sedere i vari soggetti, per 

cercare di arrivare a una caratterizzazione dell’area, senza sostituirsi al privato. L’altra ipotesi è che 

la Regione si sostituisca al privato e proceda in danno.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei fare una domanda sul declassamento a SIR. A questo punto, non era 

migliorata apparentemente la condizione, o almeno così mi par di capire. Certo, il sito è stato 

declassato, però mi chiedo se avete qualche osservazione da fare sul fatto che un’area, che, tutto 

sommato, non era stata neppure caratterizzata, sia stata declassata, perché si tratta di una situazione 

un po’ particolare. 
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FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Nella relazione del 2013, 

che è stata utilizzata dalle regioni per riperimetrare il SIN, avevamo indicato questa come una delle 

aree critiche. 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Quest’aspetto è stato 

ripreso anche nel decreto di deperimetrazione, che ho visto recentemente. C’è una frase in cui il 

Ministero chiede alla regione di seguire quest’area, quindi credo che il percorso… 

 

PRESIDENTE. Più in generale, sulla questione perimetrazione-deperimetrazione, voi che cosa fate? 

Date un parere tecnico alla regione, che, poi, nell’interlocuzione col Ministero decide 

eventualmente come operare. 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Esatto. 

 

GAETANO LICITRA, Coordinatore Area Vasta Costa ARPAT. Come è stato riferito peraltro nella 

precedente audizione, l’ARPAT fa valutazioni tecniche, anche basate sulle statistiche spaziali, per 

determinare i criteri, seguendo le procedure nazionali, come procedure ISPRA, che identificano le 

aree. È chiaro che la decisione avvenga a valle. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. I piezometri di cui vi mandano i dati vi risultano sempre ben funzionanti e 

non avete avuto criticità significative? 

 

LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Non abbiamo fatto 

procedimenti… 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. Abbiamo fatto anche 

un’ultima ispezione, a novembre o dicembre 2016, sull’area dell’ENI, per verificare tutti i pozzi in 

MISE, che sono stati trovati tutti funzionanti. 

 

PRESIDENTE. Sui fanghi di dragaggio, avete riscontrato particolari criticità? Lo chiedo perché 

abbiamo visto su Piombino che erano state fatte alcune banchine molto elevate. Cosa potete dirmi 

su Livorno? 
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LUCIA ROCCHI, Responsabile Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno. Su Livorno, tutti 

dragaggi fatti sono confluiti nella prima vasca di colmata. C’era un impianto di trattamento negli 

anni 2006-2008… 

 

FEDERICO MENTESSI, Collaboratore Dipartimento ARPAT Livorno. La prima vasca di colmata 

era autorizzata dalla provincia. In questa, potevano essere refluiti i materiali conformi alla tabella 1, 

colonna B, di cui al decreto ministeriale n. 471, ridotta del 10 per cento, quindi, quando sono stati 

dragati i sedimenti in cui l’indagine fatta dall’ICRAM evidenziava il superamento di questi valori, 

era stato previsto un impianto di trattamento ad hoc, per poi inviare nelle vasche i fanghi trattati. 

L’ARPAT ha campionato, in contraddittorio con l’autorità portuale preposta a dragare, e che 

io sappia, perché non me ne sono occupato direttamente, i dati sono sempre stati validati, per cui 

tutto il materiale finito nelle vasche era idoneo a essere refluito 

 

PRESIDENTE. Non essendoci altre domande, vi ringraziamo. Abbiamo acquisito le notizie e, se 

dovessimo aver bisogno di acquisirne altre, vi contatteremo. 

Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 11.48. 


