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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 LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione rappresentanti dell’ARPA Lombardia. 

 

L’audizione comincia alle 15.40. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti dell’ARPA Lombardia. 

La Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle bonifiche, 

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

rifiuti. 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, 

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

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

Noi ci siamo già visti ieri durante i sopralluoghi. Come vi abbiamo detto e sapete, stiamo 

facendo un’analisi sui siti di interesse nazionale. Abbiamo concordato di spezzare il lavoro con voi 

in due parti, e oggi affrontare Pioltello e Sesto San Giovanni e, successivamente al nostro 

sopralluogo, vedremo il sito di Broni.  

Darei la parola al dottor Michele Camisasca, il direttore generale di ARPA Lombardia, che è 

accompagnato da Maria Teresa Cazzaniga, da Franco Olivieri, da Angela Alberici, da Madela 

Torretta, da Massimo Leoni e Lia Broglia.  
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MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Ci sono tutti:  al mio fianco, la 

dottoressa Torretta e l’ingegner Leoni, per i due siti che trattiamo oggi.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Do la parola al dottor Camisasca. Deciderete voi come organizzare i vostri 

lavori. 

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Rubo alla Commissione solo 

qualche minuto per fornire qualche elemento di contesto, a cui aggiungeremo i due interventi di 

presentazione dei due siti che avete visitato ieri e, segnatamente, quello di Sesto Giovanni, area ex 

Falck, e di Pioltello Rodano.  

Tengo particolarmente a rappresentare il momento che sta attraversando l’Agenzia regionale 

per l’ambiente della Lombardia, che sta vivendo la fase della piena attuazione della legge n. 132 del 

2016 nonché il primo anno, anno e mezzo, di vigenza della legge n. 68 sui cosiddetti ecodelitti 

2015.  

In particolare, mi fa piacere anche dare una rappresentazione in pochissimi numeri, che forse 

possono essere anche consegnati nelle slide, che sono un po’ lontane, ma semplicemente per dare il 

contesto in cui ci troviamo, in cui si trovano questi ultimi SIN che state visionando. 

La Lombardia ha oltre 10 milioni di abitanti, oltre 1.500 comuni, 11 province della città 

metropolitana, che avete audito ieri, ma anche 50 laghi, 6.000 chilometri di corsi d’acqua e, 

soprattutto, circa 100.000 aziende manifatturiere, 50.000 aziende agricole, aziende soggette alla 

normativa IPPC, il 35 per cento del totale di quelle nazionali, aziende a rischio di incidente 

rilevante, 300, oltre il 25 per cento del totale nazionale.  

Siamo in una fase in cui come Agenzia per l’ambiente siamo chiamati anche a tradurre i 

princìpi contenuti nella legge n. 132 legati al tentativo dell’omogeneità e dell’efficacia dell’attività 

di controllo e monitoraggio. Siamo anche chiamati ad attuare il comma 7 dell’articolo 14, che 

attribuisce ai legali rappresentanti delle agenzie la possibilità di nominare, tra il personale 

dipendente, operatori che operino con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.  

Questo è un tema sul quale l’Agenzia regionale per l’ambiente per la Lombardia si sta 

attrezzando. Sono alcuni anni che ARPA Lombardia non ha più gli UPG, ma, in ossequio alla 

norma, sta attivando tutte le procedure anche interne, anche organizzative, anche sindacali, 

soprattutto formative, affinché possa essere consegnata all’autorità giudiziaria una compagine 

preparata per dare supporto alla stessa attività dell’autorità giudiziaria.  

Noi riteniamo che sia una precisa responsabilità, in questo caso del legale rappresentante, 

che dovrà attribuire questa qualifica, fornire personale qualificato non solo dal punto di vista 
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tecnico-ambientale, ma evidentemente anche formato nell’attività propria degli ufficiali di polizia 

giudiziaria. Nel giro di qualche settimana, ARPA Lombardia tornerà dopo alcuni anni ad avere 

all’interno del proprio personale funzionari con la qualifica di UPG.  

Certo, su questo il confronto con le procure della Repubblica, che sono più delle province in 

Lombardia – abbiamo anche due procure generali – è iniziato già da alcune settimane. 

Naturalmente, abbiamo avuto inviti formali, ma piuttosto caldi, anche ad attrezzarci in tempi brevi 

per fornire questa possibilità all’autorità giudiziaria.  

Come dicevo, noi ci stiamo attrezzando, ma, soprattutto in quest’ultimo anno e mezzo di 

vigenza della legge n. 68, non abbiamo contribuito con l’autorità giudiziaria, anzi abbiamo svolto 

circa 100 asseverazioni, come è stato rappresentato anche qualche giorno fa in Senato, quando è 

stata presentata la relazione mirabile che la vostra Commissione ha redatto proprio di osservazione 

di come ha funzionato in questi primi mesi dalla legge n. 68.  

Ci sono state anche 50 proposte di quadri prescrittivi inclusi nelle notizie di reato. È chiaro 

che non abbiamo potuto fare direttamente prescrizioni, ma abbiamo fornito elementi, quindi 

abbiamo dato – la relazione, peraltro, ne dà molto alto – un contributo, pur in assenza di personale 

con qualifica di UPG.  

La relazione, peraltro, ben individua – mi permetto di riprendere pagina 30 – una delle 

criticità, che però diverse agenzie stanno affrontando, in particolare in questo canale di 

collaborazione nelle attività di indagine. La relazione della Commissione segnala sotto questo 

profilo «almeno in talune regioni la carenza di una disponibilità di personale adeguata al volume di 

lavoro già in essere presso tali agenzie.  

La consapevolezza del legislatore, che voi rappresentate come Commissione, di questa 

criticità ci solleva, ma non può sfuggire come il tema della possibilità di rimpinguare le nostre 

dotazioni sia un problema importante.  

Come vedete in questa rappresentazione, in applicazione dei vincoli che leggi dello Stato 

hanno dato sul turnover, siamo scesi negli ultimi tre anni come numero complessivo di dipendenti. 

Nel 2013, eravamo 995 dipendenti a tempo indeterminato, con una dotazione organica di 1.020. La 

regione ci ha assegnato una dotazione organica superiore nel 2015, ma nonostante questo, in 

funzione del turnover al quale siamo sottoposti come assimilati agli enti locali, e cioè il 25 per cento 

dei cessati, oggi siamo 952, cioè 149 in meno rispetto alla dotazione organica.  

Questi sono vincoli che, certo, la 132 prova a superare, ma non espressamente, e quindi oggi 

ci troviamo, anche rispetto ad altre agenzie per l’ambiente che insistono sul territorio del nostro 

Paese, ad avere regimi assunzionali differenti.  



BOZZA NON CORRETTA 

4/18 

In Lombardia, anche in forza dell’interpretazione che la Corte dei conti continua a dare, 

soprattutto nelle sezioni di controllo, siamo sottoposti a questo regime dell’uno su quattro, e questo 

comincia a diventare un problema. Lo affido, non come lamentazione, ma semplicemente come 

elemento di conoscenza e di consapevolezza, e con onore lo affido al legislatore, che credo sia ben 

consapevole di questa responsabilità.  

Vorrei dare qua qualche dato positivo, che credo possa essere già stato percepito anche nella 

vita di ieri. A fronte di tutto questo, infatti, questa è una regione in cui comunque, e mi soffermo in 

particolare sul tema delle bonifiche, le bonifiche appunto si fanno, e si fanno in una situazione che 

prevede cinque SIN, che avete ormai visitato quasi tutti. Manca giusto quello di Broni.  

Anche a Mantova ci siamo confrontati, intrattenuti in esito della visita sui laghi, sul polo 

chimico, ma noi siamo una regione con numeri pesanti, su cui però siamo al lavoro costantemente. 

Come agenzia, abbiamo circa 75 persone che si occupano di bonifiche. Come possiamo vedere 

anche nella slide successiva, parliamo, solo per quanto riguarda il 2016, di oltre mille pareri 

istruttori resi, 2.000 sopralluoghi, quasi 7.000 campioni analizzati.  

Riteniamo, comunque, che gli strumenti anche di programmazione negoziata in questa 

regione funzionino. L’accordo di programma che presidia lo sviluppo e gli interventi sull’area ex 

Falck in funzione della Città della salute hanno previsto – riteniamo sia un modello che si possa 

forse anche ripetere – l’intervento diretto dell’agenzia dentro l’accordo di programma, al cui interno 

il collegio di vigilanza nell’autunno 2014 ha previsto la possibilità della stipula di una convenzione 

a titolo oneroso tra ARPA Lombardia e l’operatore privato che sta operando in quella sede.  

Da lì è discesa la necessità anche organizzativa di strutturarci come agenzia con un’unità 

organizzativa dedicata a quell’attività. Come avrete visto, infatti, la dottoressa Torretta di quel 

luogo conosce vita, morte e miracoli. Lei, in effetti, è la dirigente di quest’unità organizzativa, 

principalmente dedicata a supporto di quell’attività. Per questo, ringraziandovi veramente per 

l’attenzione e col permesso del presidente, darei la parola alla presidente Madela Torretta, che in 

una decina di minuti ci illustrerà la sintesi di quello che ieri aveva già avuto modo di vedere. Ha 

anche la distribuzione cartacea per aiutare.  

 

MADELA TORRETTA, Responsabile unità operativa bonifiche siti d’interesse significativo e 

analisi di rischio. Vorrei velocemente inquadrare il SIN di Sesto San Giovanni. In questa mappa si 

vedono le aree in giallo, che corrispondono alle ex aree Falck: in verde il comparto Breda, in 

azzurro il comparto Marelli, che sono le principali. Il SIN, come potete vedere, ha un’estensione 

estremamente ampia, 256 ettari, e costituisce circa il 30 per cento dell’intero territorio comunale.  
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Le aree Falck costituiscono il 56 per cento dell’intero SIN e la società immobiliare Milanosesto, che 

abbiamo visitato ieri, detiene il 71 per cento delle aree Falck.  

Nell’intero sito, però, a me piace evidenziare che abbiamo anche completato una serie di 

interventi. Nelle aree Falck, le più estese, le aree certificate o restituite agli usi corrispondono al 17 

per cento; nelle aree ex Breda, al 94 per cento; nelle aree Marelli, al 91; nel piccolo comparto Sapsa 

Bedding, al 100 per cento. Lo svincolo tangenziale nord non è ancora iniziato, ma 

complessivamente il sito è stato certificato e restituito ai suoi usi per il 32 per cento.  

Facciamo poi un focus sulla Città della salute e della ricerca che abbiamo visitato ieri. 

Questo comparto è molto delicato e molto importante per regione Lombardia, perché, come vi 

abbiamo detto più volte nel sopralluogo di ieri, su questo sito sorgerà un polo scientifico e sanitario 

importante probabilmente per tutta l’Italia.  

È suddiviso in tre autorizzazioni: la Città della salute vera e propria, quella che abbiamo 

visitato ieri, che ha un decreto di autorizzazione del 2013, le cui attività sono iniziate nel luglio del 

2015 e con molta probabilità si completeranno alla fine del mese prossimo; un piccolo comparto 

relativo alle Ferrovie dello Stato, già acquisito però dall’operatore Milanosesto, che ha un decreto 

autorizzativo più recente, che risale agli inizi di questo mese, al 3 febbraio 2017, e aspettiamo la 

comunicazione di inizio lavori per fare questo comparto; il Lotto 1A, a sud, che ha 

un’autorizzazione molto più vecchia, non ancora partita, su cui dovrà sorgere una serie di opere a 

servizio della Città della salute e della ricerca, la cui autorizzazione risale al 2015.  

Questi sono i lotti che dovranno essere soggetti a certificazione per la Città della salute d 

della ricerca. Il Lotto 1 è già stato certificato dalla città metropolitana il 1° febbraio 2017. ARPA 

Lombardia ha fatto la relazione di fine lavori ai sensi del 248.  

Per il Lotto 2, che potete vedere è stato completamente terminato, siamo in attesa della 

relazione della proprietà privata. Ve lo faccio vedere meglio in questa diapositiva, anche se ruotata: 

le parti indicate in verde sono quelle già certificate e validate, le piccole particelle bianche sono 

quelle che devono essere ancora oggetto di verifica, quelle indicate con altri colori sono quelle di 

cui il risultato analitico non ancora evidenziato il raggiungimento dell’obiettivo o quelle di cui non 

abbiamo ancora i risultati analitici. Come potete vedere, le parti mancanti sono ormai proprio 

minimali.  

L’attività che ARPA ha svolto soltanto su questo piccolo comparto è estremamente 

importante. Nella caratterizzazione che è stata svolta nel 2003 i campioni che l’Agenzia inviato ad 

analisi sono stati 30, con 1.740 determinazioni. Voglio, però, precisare che mediamente preleviamo 

dal 10 al 20 per cento come controllo dell’attività che effettua il privato, ma assistiamo a tutte le 

attività che questo fa. Siamo, quindi, in campo quotidianamente, per cui questi numeri vanno poi 
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moltiplicati per il restante 80-90 per cento, dove abbiamo sigillato i campioni, li abbiamo verificati, 

e quindi abbiamo fatto un’azione di controllo veramente importante.  

Nel 2015, abbiamo fatto un’integrazione della caratterizzazione dei materiali di riporto. 

Abbiamo mandato 16 campioni ad analisi sui 93 complessivi effettuati, con 208 determinazioni. I 

collaudi – come vi dicevo, le attività sono partite a luglio 2015 – a febbraio 2017 hanno visto il 

prelievo e l’analisi dell’Agenzia di 544 campioni, con 31.552 determinazioni. Analogamente, i 

collaudi sui test di cessione dei materiali di riporto hanno visto il prelievo di 105 campioni, con 

1.365 determinazioni. Analogamente, per quanto riguarda il monitoraggio delle acque, abbiamo 

prelevato dal gennaio 2015 al febbraio di quest’anno 95 campioni, con 4.258 determinazioni.  

Stiamo anche facendo un monitoraggio del soil gas per vedere se c’è qualche problema 

derivante dai vapori provenienti dalla contaminazione da solventi della falda, abbiamo prelevato 

quindi 27 fiale, con 351 determinazioni.  

Inoltre, avete visto quella gran serie di cumuli. Quelli che vanno a smaltimento non li 

verifichiamo, mentre quelli riutilizzati in loco sono soggetti comunque a una verifica in 

contraddittorio con l’Agenzia: anche per questi, abbiamo fatto 97 campioni, con 1.455 

determinazioni.  

La bonifica, come avete potuto osservare ieri, dal punto di vista tecnico è semplice, è 

un’escavazione con trattamento di materiali. In realtà, le criticità importanti che abbiamo rilevato in 

questo sito – le avete potute osservare ieri – sono dovute a una serie di ritrovamenti, di anomalie, di 

rifiuti, strutture interrate veramente importanti, e qua ne potete vedere qualche immagine, e 

soprattutto dei materiali contenenti amianto, che hanno reso necessario effettuare dei protocolli 

specifici, in modo da gestire queste problematiche in maniera continua, senza interruzioni della 

parte cantieristica.  

Per quanto concerne i gas interstiziali, sul sito abbiamo collocato sei sonde, di cui quattro a 

un 1,5 metri di profondità e altre due, quelle indicate in rosso, a 11 metri, proprio per verificare, 

rispetto al recettore umano, se ci sono delle problematiche; a 11 metri, perché l’edificio della Città 

della salute e della ricerca prevede degli interrati a quella quota.  

Fortunatamente, potete vedere nel set analitico che sono le maggiori sostanze che si rilevano 

negli acquiferi, che sono sostanzialmente solventi, non hanno a oggi riscontrato nessun problema 

dal punto di vista dell’analisi di rischio sanitario per il percorso di inalazione vapori.  

Facciamo un anno secondo focus sulle proprietà del consorzio Vulcano e del gruppo.  

Le aree che avete osservato l’altro giorno della Deca Passavant sono state quelle 

completamente bonificate. Poi c’è il centro commerciale e l’area dell’Alstom Grid, che è stata 

riqualificata a uso industriale. Restano, quindi, ancora da completare il settore nord, dove non è 
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ancora pervenuto un progetto di bonifica ed evidenza delle contaminazioni da idrocarburi, metalli, 

IPA e diossine fino a 10 metri (le diossine, fortunatamente, solo in un punto); l’area estensione 

nord-ovest e l’area nord-ovest, anche queste già autorizzate dal 2008…  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Scusi, lei diceva delle diossine: solo nel suolo, non nella falda? 

 

MADELA TORRETTA, Responsabile unità operativa bonifiche siti d’interesse significativo e 

analisi di rischio. La parte superficiale del terreno. La maggior parte delle diossine che rileviamo 

anche sulle altre parti del SIN è già stata risolta, perché è stata asportata. Fortunatamente, sono le 

ricadute degli impianti, dei forni, delle aree Falck: la maggior parte delle rilevazioni eseguite è stata 

risolta. Qui rimane ancora un punto.  

Dicevo che nell’area estensione nord-ovest, la profondità della contaminazione va da 1,5 

metri a 5 metri, e ci sono ancora tre celle da risolvere per presenza di metalli; anche nell’area nord-

ovest abbiamo spessori abbastanza limitati, di contaminanti da 1 a 4 metri, costituiti da metalli e 

idrocarburi pesanti; l’area Vulcano-sud e il parco-est sono quelle che presentano una 

contaminazione fino a 6 metri il Vulcano-sud e 4 metri il parco-est, costituiti essenzialmente da 

metalli, idrocarburi, IPA e un altro punto di diossine.  

In questo momento, però, la società, come avete potuto vedere, in queste aree residuali non 

sta facendo nessuna attività. Ieri, nel breve periodo che abbiamo fatto il sopralluogo, avete visto le 

aree incolte con una serie di cumuli. Questi sono stati censiti. Questo è l’elenco dei cumuli con i 

loro volumi e la composizione. Si tratta, sostanzialmente, di materiali residuali e derivanti dalla 

bonifica delle altre aree e di qualche rifiuto costituito da pneumatici e traversini, perché in quella 

zona arrivavano i treni per caricare le merci. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle acque sotterranee, l’intero SIN viene monitorato 

attraverso 161 piezometri, 84 collocati nella porzione superficiale dell’acquifero e 77 in quella 

profonda.  

Il set analitico che verifichiamo con un monitoraggio semestrale è costituito da metalli, 

composti alifatici alogenati e clorurati e idrocarburi totali.  

In ogni campagna di monitoraggio, l’Agenzia effettua almeno un contraddittorio su 35 

piezometri. Per quanto riguarda le barriere idrauliche collocate a salvaguardia degli interventi di 

bonifica, in quel caso il monitoraggio è mensile. 

I risultati che possiamo fortunatamente dedurre dai monitoraggi che vanno dal 2005 al 2016 

evidenziano che, su 118.000 determinazioni analitiche, solo l’11,5 per cento risulta non conforme ai 

limiti tabellari.  
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I principali composti per il SIN di Sesto San Giovanni sono costituiti da tetracloroetilene, 

tricloroetano e cromo esavalente. Inoltre, l’Agenzia ha creato un modello matematico di flusso del 

trasporto per valutare la distribuzione dei contaminanti.  

In quest’immagine vediamo la distribuzione del tetracloroetilene del settembre del 2016 

nella porzione superficiale e nella porzione profonda. Possiamo osservare che i valori massimi di 

concentrazione sono collocati nella zona Concordia, che abbiamo visitato ieri, e analogamente in 

quella profonda e nelle zone Breda sud dell’area.  

Per quanto riguarda il cromo esavalente, le porzioni maggiormente interessate sono quelle a 

sud del SIN, quindi la Breda e la Marelli.  

 

MASSIMO LEONI, Responsabile unità operativa bonifiche del dipartimento Milano e Monza. 

Inizio la presentazione degli interventi di bonifica che riguardano il polo chimico Pioltello Rodano 

innanzitutto con un’indicazione delle attività coinvolte, che fanno parte del sito Pioltello Rodano e 

sono all’interno della perimetrazione. 

Come si vede, c’è una suddivisione in diverse aree e attività. Di queste aree e attività, sono 

quasi tutte in esercizio, tranne l’area ex Sisas, che ieri avete avuto la possibilità di visitare. Non è 

più attiva Energheia, che ha presentato un progetto di decommissioning, arrivato ormai a 

conclusione. Non c’è più il sito RFI, comunque all’interno della perimetrazione, ma è stato oggetto 

di un intervento di bonifica in occasione del quadruplicamento della linea Milano-Venezia, per la 

quale è stata ottenuta nel 2005 la certificazione di avvenuta bonifica. C’era una contaminazione da 

metalli, in particolare da mercurio, dato che la parte di RFI era al confine con l’area ex Sisas, 

interessata principalmente da questo tipo di contaminazione.  

Questa è una planimetria, una pianta nella quale è possibile, forse con un po’ di fatica, 

individuare i vari siti che fanno parte della perimetrazione indicata in rosso.  

Vediamo in alto, tanto per ricollegarci al sopralluogo di ieri, l’indicazione delle discariche 

A, B e C dell’area ex Sisas, e nell’intorno tutti gli altri insediamenti oggetto dell’intervento di 

bonifica.  

Per l’area ex Sisas, molto velocemente ho riportato soltanto quello che è stato fatto nel corso 

degli anni. L’area ex Sisas, come tutti gli insediamenti che rientrano nel SIN polo chimico Pioltello 

Rodano, è stata oggetto nei primi anni del 2000 ad attività di caratterizzazione, svolte con 

riferimento all’allora vigente DM n. 471 del 1999. 

Abbiamo riportate le contaminazioni che sono state riscontrate come mercurio, zinco, PCB, 

xileni, ftalati e idrocarburi. Della parte ex Sisas il fatto più rilevante è la formazione delle tre 
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discariche realizzate nel corso degli anni dalla produzione appunto dell’ex Sisas, le cosiddette 

discariche A10.  

Era stoccato nelle discariche A e B il nerofumo derivante dalla lavorazione dell’acetilene 

dell’ex Sisas, mentre nella discarica C c’erano comunque rifiuti provenienti dagli scarti di 

produzione dell’attività ex Sisas.  

Come intervento più rilevante per questo sito, dopo la dismissione – il sito è stato dismesso, 

è stato oggetto di un fallimento, e quindi c’è stato un lungo periodo con un curatore fallimentare – a 

seguito della nota sanzione europea per la rimozione delle discariche A, B e C, è stato approvato e 

portato avanti da un commissario il progetto di rimozione totale delle discariche A, B e C. In questa 

fase, ARPA ha seguìto tutte le attività di rimozione e di successivo collaudo dei terreni rimasti post-

rimozione rifiuti.  

I limiti di riferimento che sono stati raggiunti sono, per le discariche A e B, quello delle 

CSC, secondo il decreto legislativo n. 152, mentre per la discarica C sono state determinate delle 

CSR, cioè è stata fatta un’analisi di rischio e sono state definite le CSR per gli ftalati e per il 

mercurio. Tutte le attività sono state seguite da ARPA, che ha poi relazionato sul raggiungimento 

degli obiettivi post-rimozione rifiuti.  

L’area ex Sisas in questo momento è in carico a regione Lombardia. In tutti gli ultimi anni, 

non erano più stati fatti monitoraggi delle acque sotterranee. ARPA, su richiesta di regione 

Lombardia, ha effettuato nell’ultimo periodo del 2016 un monitoraggio della rete di piezometri che 

siamo riusciti a ricostruire. Questo – lo avete visto anche voi ieri – e lo stato dell’area, la 

vegetazione e la possibilità di accesso ci hanno consentito di ricostruire soltanto parzialmente la rete 

di piezometri esistente. 

I risultati di questo monitoraggio hanno messo in evidenza una contaminazione da 

tetracloroetilene, da solventi principalmente, tricloroetano, e da cromo 6, ma con due piccole 

evidenze di IPA e PCB, che saranno da riconfermare nei prossimi monitoraggi. Questa 

contaminazione dovuta a tetracloroetilene e a tricloroetano è piuttosto diffusa, che si ritrova a monte 

di tutto il sito Pioltello Rodano.  

Qui ho riportato una planimetria con i piezometri che sono stati terebrati e che erano in 

funzione sino alla rimozione delle discariche, monitorati. In rosso, potete vedere i piezometri che 

siamo riusciti a recuperare, a ricostruire.  

A nord, sono stati indicati anche i due piezometri di RFI, che di fatto costituiscono un monte 

idrogeologico rispetto alle aree del polo chimico Pioltello Rodano. In questi due piezometri sono, in 

effetti, state riscontrate contaminazioni da solventi e da cromo 6. 
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Velocemente dico che ci sono delle aree, come Thermo Fisher, CGT e Air Liquide service, 

per le quali è stato concluso il procedimento per i suoli, nel senso che non sono state riscontrate 

contaminazioni, mentre per le acque di falda il problema è ancora aperto relativamente alla 

responsabilità delle contaminazioni, che comunque sono principalmente sempre da solventi. Inoltre,  

per queste aree il ministero aveva chiesto un monitoraggio del soil gas per escludere il percorso di 

inalazione. 

Passo velocemente a Olon. Ieri, abbiamo fatto una prima riunione e avete magari avuto la 

possibilità di fare un breve giro. Anche per Olon, negli anni, sono state eseguite le attività di 

caratterizzazione con riscontro di contaminazioni tipiche delle aree, con idrocarburi, solventi e 

mercurio, che è un contaminante caratteristico derivante dalle attività ex Sisas.  

Dopo queste attività di caratterizzazione, negli anni ci sono stati degli eventi che hanno 

portato a interventi di caratterizzazione mirati per perdite e per eventi accidentali in rete fognaria, 

con dispersione di solventi, e quindi attività di caratterizzazione. Sono state eseguite poi delle 

attività integrative di caratterizzazione sull’intera area e un monitoraggio soil gas per la definizione 

del modello concettuale. Per la fase successiva, siamo in attesa della presentazione di un’analisi di 

rischio per tutto il sito.  

Va richiamato il fatto che all’interno di Olon vi è un’area cosiddetta verde a nord del sito, 

nella quale sono stati ritrovati rifiuti interrati. È stata effettuata una caratterizzazione puntuale sia 

per i terreni sia per i rifiuti dell’area interessata dal deposito di tali rifiuti. Comunque, a seguito di 

ricorso, Olon non è stata riconosciuta responsabile della rimozione e dell’abbandono dei rifiuti, che 

ricade sui proprietari precedenti. 

Non ho altre cose. Gli altri siti sono tutti inquadrati in una caratterizzazione dei primi anni 

Duemila. In diversi siti il procedimento si è rallentato nello sviluppo. Prima ho sentito di aree 

certificate. L’unica certificazione che è stata fatta è quella che ho richiamato prima di RFI. 

 

PRESIDENTE. Partendo da Pioltello, ricordo che allora la discussione era sulla tenuta di un sistema 

di pompaggio quando c’erano le discariche, in quanto la falda tendeva a risalire, per evitare questo 

tipo di contaminazione. Da quello che vi risulta, per le analisi fatte, all’interno del sito non ci sono 

focolai di contaminazione? 

 

MASSIMO LEONI, Responsabile unità operativa bonifiche del dipartimento Milano e Monza. 

Dobbiamo tener conto che la prima caratterizzazione è stata fatta con l’insediamento ancora attivo, 

e quindi con tutte le linee di produzione e tutti i reparti. È stata, quindi, sicuramente parziale e non 

ha consentito di individuare possibili centri di pericolo o fonti di contaminazione.  
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La cosa più preoccupante erano le discariche, perché erano a contatto effettivamente con le 

acque di falda. Quelle sono state comunque completamente rimosse, riverificate e riempite con 

materiale idoneo, che soprattutto nella parte più profonda ha ricostruito la stratigrafia originaria a 

contatto con le acque di falda. Su Sisas già ieri regione Lombardia ha detto che dovrà essere 

sicuramente fatta una caratterizzazione, che naturalmente dovrà comportare una ricostruzione di 

tutto il passato.  

 

PRESIDENTE. Le faccio alcune domande che riguardano anche Sesto. Attualmente, non vi risulta 

che l’area ex Sisas sia custodita, vero?  

 

MASSIMO LEONI, Responsabile unità operativa bonifiche del dipartimento Milano e Monza. No. 

L’area ex Sisas è chiusa da un cancello, come avete visto. 

 

PRESIDENTE. Relativamente a Sesto, il resto ci sembra che stia andando avanti. Sembra che 

l’unica area un po’ in discussione sia questa del consorzio Vulcano, quella che abbiamo visto con 

questi comuni: lì c’è un’attività di bonifica, hanno fatto una caratterizzazione? Qual è lo stato 

attuale rispetto alla normativa? C’è qualcuno che deve fare qualcosa, a vostra conoscenza? C’è 

qualcuno che deve intervenire con questi soggetti per dire che bisogna accelerare, o non accelerare, 

che manca questo piuttosto di quello, che c’è un processo di bonifica, o che non c’è, oppure che non 

avete presentato quello che dovevate? Magari, chiederemo anche al comune.  

Chiedo anche una cosa al dottor Camisasca. Abbiamo capito la questione degli UPG, ma 

fino a oggi non avete mai comunicato, anche se non in veste di UPG, nessun tipo di notizia di 

eventuale reato all’autorità giudiziaria, oppure l’avete comunicate? 

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Assolutamente, sì. 

 

PRESIDENTE. Anche se non siete ufficiali di polizia giudiziaria. Ieri, abbiamo ascoltato la procura, 

che ci ha detto delle cose. 

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Altroché. Noi siamo tante volte 

ausiliari UPG, con tutto quello che comporta, in diversi procedimenti penali, ma naturalmente 

forniamo tutte le notizie di reato del caso, evidentemente in quanto pubblici ufficiali, tanto che 

abbiamo fatto anche tutta la formazione, alla quale le procure si stanno adeguando per la 

comunicazione delle notizie di reato in via telematica. Questo è un processo che ci ha visto… 
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PRESIDENTE. Non è che, da quando non avete più gli ufficiali di polizia giudiziaria a oggi, non 

avete mai fatto un comunicato all’autorità giudiziaria.  

 

MASSIMO LEONI, Responsabile unità operativa bonifiche del dipartimento Milano e Monza. 

Abbiamo aumentato… 

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Noi siamo prima di tutto 

pubblici ufficiali. Se la Commissione ha piacere, faremo avere anche un piccolo dossier.  

 

PRESIDENTE. Ci sarebbe utile. 

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Può dare conto esattamente 

della quantità di comunicazioni all’autorità giudiziaria in termini di notizie di reato. Certamente lo 

faremo a breve. Ho citato prima i dati e i problemi di attuazione della 68.  

 

MADELA TORRETTA, Responsabile unità operativa bonifiche siti d’interesse significativo e 

analisi di rischio. Per quanto riguarda le aree del consorzio Vulcano e del gruppo, dal punto di vista 

procedimentale, le aree del parco nord sono ancora in attesa della presentazione di un progetto di 

bonifica.  

Tutte le aree sono state caratterizzate in contraddittorio con l’Agenzia, per cui i modelli 

concettuali del sito si conoscono molto bene, mentre le altre aree sono già oggetto di presentazione 

di un progetto operativo di lavori di bonifica autorizzati dal ministero, che in parte sono stati 

eseguiti, sono da completare, ma a oggi non ci sono attività. 

Tutti i cumuli sono stati, come dicevo, censiti e segnalati. Il ministero ha sollecitato la 

proprietà a provvedere allo smaltimento o al trattamento degli stessi e a completare gli interventi di 

bonifica, ma a oggi non ci risulta che siano iniziate attività, non ci è arrivata comunicazione. 

C’è da dire che, positivamente, la proprietà aderisce al monitoraggio del SIN, anche se 

spesso i risultati analitici ci arrivano con notevole ritardo. Credo che sia un problema di tipo 

economico.  

 

PRESIDENTE. Certo. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Avete qualche convenzione con la società Milanosesto per i monitoraggi?  
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Per quanto riguarda l’area di cui avete parlato, ex Falck, vorrei un commento sul fatto che in 

parte c’è stata una progettazione che soprattutto inizialmente non ha previsto recupero on site. 

Vorrei capire meglio il vostro commento su quest’aspetto, per cui c’è stato questo trasporto 

importante, con questo famoso progetto, che poi si è dimostrato perlomeno opinabile.  

Per quanto riguarda il consorzio Vulcano, potete fare un commento sul fatto che è stata 

applicata la modalità di intervento a stralcio con il 242-bis, senza un progetto unitario? 

La gestione del materiale contenente amianto è di vostra competenza, solo dell’ATS, o 

comunque come collaborato su questa gestione se fate l’indagine ambientale? 

Questo forse non è competenza vostra, ma stiamo cercando di capire circa le società che 

hanno manifestato interesse di investimento: avete notizia che ci siano interessi concreti? Ieri, si è 

accennato, durante l’ispezione, a una società che dovrebbe costituire un grande retail: c’è un 

interesse concreto o si la società a cui mi riferisco si è già disinteressata? 

Per quanto riguarda altre aree, vi risultano fatti importanti di inquinamento relativamente 

all’area dove si è svolto l’Expo? 

Per quanto riguarda le acque potabili, di cui abbiamo parlato anche ieri, segnalate nella zona 

di Milano qualche fattore di pressione particolare, fuori controllo? 

State monitorando i dati del CNR del 2013 relativi all’inquinamento da sostanze 

fluoroalchiliche, rilevate molto elevate, in particolare nel corso d’acqua Lura, che arriva nell’Olona, 

che sfiorava i 1000 nanogrammi per litro di PFAS. Come sapete, il decreto n. 172 del 2015 inizia a 

porre dei limiti. Chiaramente, si parla di limiti agli scarichi, ma avendo delle concentrazioni così 

elevate, vorremmo capire se avete fatto aggiornamenti dopo il 2013, se avete stabilito qual era la 

fonte di inquinamento.  

 

PRESIDENTE. La parte che riguarda il centro commerciale non è di loro pertinenza; la chiediamo 

dopo al sindaco. Sulle questioni più squisitamente tecniche…  

 

MADELA TORRETTA, Responsabile unità operativa bonifiche siti d’interesse significativo e 

analisi di rischio. Spero di ricordare tutti i quesiti perché sono stati molti. 

 

PRESIDENTE. Uno riguarda i SIN, con la richiesta che veniva fatta relativamente alle aree 

contaminate di Expo: avete qualche dato? Visto che il tema delle sostanze perfluoroalchiliche è 

emerso in maniera molto forte nel Veneto, il collega chiedeva se anche voi state cercando queste 

sostanze, se le avete cercate, se la regione vi chiede di cercarle o meno. 
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MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Su Expo e PFAS chiedo ai due 

colleghi direttori. Sul Lura, viene monitorato, ma vi faremo avere i dati. 

 

MADELA TORRETTA, Responsabile unità operativa bonifiche siti d’interesse significativo e 

analisi di rischio. Per quanto concerne la convenzione, come sapete, quando fanno le prestazioni, le 

agenzie hanno un tariffario, per cui le nostre determinazioni analitiche e le nostre attività hanno un 

costo.  

In questo caso, la convenzione stipulata con l’immobiliare Milanosesto non è nient’altro che 

il conteggio di tutte le attività con il frazionamento in rate di questi costi. Questo ci permette di 

prendere del personale a tempo determinato per far fronte alle punte di lavoro. La novità è proprio 

quella di questa partnership pubblico-privato, in cui il soggetto privato non spende un centesimo in 

più, perché i costi sarebbero comunque dovuti all’Agenzia, ma fa una convenzione e anticipa parte 

di questi costi. Questo ci permette di avere il personale per far fronte a tutte le attività che, come 

avete visto, sono estremamente importanti.  

Per quanto riguarda la presenza di amianto, l’amianto è una competenza diciamo esclusiva 

della dell’ATS, dell’azienda territoriale sanitaria, ma tutte le comunicazioni dei ritrovamenti 

vengono fornite anche all’Agenzia: una volta rimossi i materiali contenenti amianto, facciamo 

sempre sulle celle di bonifica, come avete visto che è suddivisa la CSR, delle fibre di amianto 

residue nei terreni. È un’attività che viene fatta in parallelo.  

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Sul tema dei PFAS, col 

permesso del presidente, darei la parola alla dottoressa Cazzaniga, direttore del settore attività 

produttive e controlli.  

 

MARIATERESA CAZZANIGA, Direttore attività produttive di ARPA Lombardia. Su questo tema 

siamo anche noi coinvolti. Stiamo lavorando insieme alla nostra regione, in questo momento, per 

fare una valutazione di quelle che potrebbero essere gli elementi di pressione.  

Abbiamo cominciato questo mese, tra febbraio e marzo, alcune prove sperimentali di tipo 

analitico, in collaborazione con uno dei gestori di rete pubblica, in particolare per quanto riguarda 

gli scarichi di alcuni grossi depuratori. Poi faremo delle valutazioni complessive. Stiamo 

partecipando come regione Lombardia e come ARPA Lombardia anche al tavolo che è stato avviato 

dal Ministero dell’ambiente per l’individuazione dei limiti di scarico di queste sostanze.  
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In questo momento, non abbiamo avuto dalla nostra regione una sollecitazione a partire, a 

fare controlli su questo tipo di sostanze, quanto invece su approfondimenti più di carattere 

conoscitivo di quelli che potrebbero essere elementi di pressione.  

Entro fine anno, inseriremo il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei nostri 

piani di monitoraggio di acque sotterranee acque superficiali, poi valuteremo, insieme alle autorità 

competenti, che hanno emesso le autorizzazioni (regioni e province), per le aziende che hanno nel 

ciclo produttivo queste sostanze o dei prodotti precursori, di inserirle nei piani di monitoraggio delle 

autorizzazioni.  

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Entro dine anno, quindi, i 

laboratori avranno anche quest’informazione, che abbiamo dato come obiettivo al nostro settore. 

Col permesso del presidente, darei la parola all’ingegner Olivieri, direttore del dipartimento 

di Milano in ordine all’area Expo. 

 

FRANCO OLIVIERI, Direttore del dipartimento di Milano e Monza. Per quando riguarda l’area 

Expo, le nostre informazioni sono che tutte le attività, e quindi le aree che sono state oggetto 

dell’evento espositivo, sono state seguite da noi sia nella prima fase di caratterizzazione sia, 

successivamente, in quella di bonifica.  

Le aree presenti che sono state utilizzate rispondevano tutte ai valori di CSC sia per quanto 

riguarda la parte delle aree residenziali, quindi dove c’era la parte uffici, sia per quanto riguarda la 

parte dei servizi, che ricadevano nelle aree industriali.  

Adesso c’è la dismissione dei vari siti. Noi siamo nella fase di controllo dei materiali che 

entrano, in questo caso, quindi dei materiali da scavo, che vengono riportati per ripristinare 

l’utilizzo dei luoghi. A breve, faremo delle verifiche al fine di accertare quello che sarà il riutilizzo 

dei siti a seconda di quello a cui verranno destinati nel prossimo futuro.  

Interessata da contaminazioni, quindi, per quanto ci risulta, è semplicemente una 

piccolissima parte, una rotonda, che ancora è in fase di ultimazione, nel senso che verrà dismessa o 

rimarrà così. Siamo semplicemente in questa fase ancora per quanto riguarda Expo. 

 

ALBERTO ZOLEZZI.  Che tipo di contaminazione era, se può dirlo? Sulle falde avete riscontrato 

qualche problema in quella zona?  

 

FRANCO OLIVIERI, Direttore del dipartimento di Milano e Monza. Erano metalli e idrocarburi, 

trattandosi di strade, tipiche di quelle tipologie…  
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ALBERTO ZOLEZZI. Anche nelle falde? 

 

FRANCO OLIVIERI, Direttore del dipartimento di Milano e Monza. No, solo nella parte terreno. 

 

PRESIDENTE. Relativamente l’accordo cui si accennava con Milanosesto, avete quella 

convenzione all’interno dell’accordo di programma?  

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. Nasce su suggerimento del 

collegio di vigilanza dell’accordo di programma, dopodiché noi applichiamo il tariffario. 

Semplicemente, avendo la possibilità di pianificare le quantità, abbiamo avuto la possibilità di 

staffarci adeguatamente. In questo modo, possiamo fare una programmazione e un’acquisizione di 

personale a termine, ma dedicato, che ha una copertura.  

È nato proprio all’interno del collegio di vigilanza, l’accordo di programma, e a quel punto 

c’è proprio l’applicazione pedissequa del tariffario, ma semplicemente con una prospettiva sancita 

all’inizio dell’anno e non strada facendo. I ragazzi della dottoressa Torretta sono cinque o sei 

persone ogni giorno presenti in quel cantiere. Anche i laboratori sono adeguatamente staffati. 

 

MADELA TORRETTA, Responsabile unità operativa bonifiche siti d’interesse significativo e 

analisi di rischio. In modo da restituire i referti analitici, a seconda della matrice ambientale, dai 20 

ai 30 giorni. Poi dopo possiamo procedere alla validazione.  

 

PRESIDENTE. Velocizzate il processo.  

 

MADELA TORRETTA, Responsabile unità operativa bonifiche siti d’interesse significativo e 

analisi di rischio. Perché abbiamo personale.  

 

LUIS ALBERTO ORELLANA. Mi ha molto colpito il dato della dotazione organica, che se ho 

fatto bene i calcoli è oltre il 10 per cento in meno di quella prevista: ci sono problemi anche sulla 

distribuzione geografica del personale «rimanente» o almeno è diffuso in maniera omogenea? 

Quanto al sito di Rodano Pioltello, quanti sono i piezometri? Ci sono problemi? A leggere la 

slide n. 9, si dice che c’è un numero di piezometri, ma sono stati individuati in ragione dello stato 

vegetativo e della possibilità di accesso: è giusto il numero che c’è o ci si è limitati, proprio per 

queste difficoltà di accesso?  Poi ci sono delle evidenze di inquinamento…  
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MASSIMO LEONI, Responsabile unità operativa bonifiche del dipartimento Milano e Monza. 

Quello che è stato fatto in questa fase era estremamente condizionato dallo stato dell’area e dalla 

disponibilità.  

Abbiamo avuto l’aiuto dei comuni per cercare di ripulire e creare dei passaggi all’interno 

dell’area, ma con grandi difficoltà. Oltre alla vegetazione, ci sono anche residui di demolizione. Noi 

ne abbiamo individuati 8 con grande fatica. Sicuramente, la rete di monitoraggio nella fase di 

caratterizzazione che si andrà a fare dovrà essere ripristinata, o quantomeno, se non ripristinata 

quella esistente, dovrà essere fatta in modo da avere un’idea chiara dell’eventuale contributo che 

ancora l’area può dare alla contaminazione della falda. Sicuramente, è parziale, ma lo sapevamo. 

Rispetto agli anni precedenti, durante i quali è stato sempre fatto… Noi facciamo un 

monitoraggio semestrale su tutto il polo chimico Pioltello Rodano: negli ultimi anni, terminata la 

rimozione delle discariche A, B e C, in Sisas non ci è più entrato nessuno e non sono più stati fatti 

monitoraggi. Questo è un dato di fatto.  

 

MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. In ordine alla distribuzione 

territoriale del personale, sapete che ARPA Lombardia è organizzata per bi-dipartimenti, e 

certamente le aree più critiche sono anche più critiche dal punto di vista delle pressioni, sono quelle 

che necessitano di più personale. Non è una novità se cito Brescia e Mantova come quelle che 

vogliono una maggiore attenzione.  

Proprio per quest’organizzazione bi-dipartimentale (Milano-Monza, Pavia-Lodi, Bergamo-

Cremona, Brescia-Mantova, Como-Varese, Lecco-Sondrio), abbiamo cercato di massimizzare le 

sinergie. Anche attraverso specifici accordi sindacali, abbiamo promosso delle forme di 

cooperazione tra i dipartimenti, in modo che, coprendo le spese per gli straordinari e di missioni, 

potessero essere coperte le zone oggettivamente più complicate.  

È chiaro che un delta così importante rispetto alla dotazione organica è certamente un 

problema. Non posso dire che l’Agenzia non sia in sofferenza. Proprio per questo, anche quella che 

giudichiamo una precisa responsabilità di formare personale per ridare la qualifica di eccellenza 

ufficiale di polizia giudiziaria, deve fare i conti anche con l’attività istituzionale.  

 

PRESIDENTE. Sull’utilizzo eventuale di pezzi della polizia provinciale non si è mai aperto un 

ragionamento? 
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MICHELE CAMISASCA, Direttore generale di ARPA Lombardia. A livello regionale, abbiamo 

partecipato alla fase in cui le province hanno dismesso il proprio personale. In Lombardia c’è stata 

una dinamica per cui, in tempi abbastanza contenuti, molte amministrazioni comunali hanno 

acquisito il personale provinciale e anche quello della polizia provinciale. Quando siamo arrivati a 

dare il nostro contributo per acquisire il personale cosiddetto in esubero o in sovrannumero, era 

rimasto un po’ poco.  

In effetti, abbiamo partecipato all’ultima fase con due o tre unità, acquisite dalle province, 

cosa che ha consentito il ripristino anche delle procedure di concorso. La gran parte del personale, 

però, era stata già assorbita fondamentalmente dalle amministrazioni comunali e in gran parte anche 

dalla regione.  

Il senatore Orellana, conoscendo bene la questione Pavia, e quindi anche quello su cui 

recentemente ci siamo confrontati in Senato in ordine allo stabilimento Sannazzaro de’ Burgondi, sa 

bene come impianti a rischio di incidente rilevante necessitino di una costante attività di ispezione e 

di controllo. Non vorrei mai dover sottrarre a quest’attività propria e istituzionale in funzione di 

altre priorità.  

Stiamo cercando tutte le soluzioni, ovviamente nel confronto con regione Lombardia, con la 

quale appunto ci siamo confrontati proprio per approfittare dell’attuazione del 132, e quindi della 

traduzione in legge regionale dei princìpi della 132, affinché effettivamente, come credo, possa 

essere riconosciuto un regime assunzionale per l’Agenzia per l’ambiente, ma per le agenzie per 

l’ambiente, del tutto particolare e diverso da quello degli enti locali.  

Come con la sanità si adotta un criterio diverso per ciò che c’è in gioco, e cioè la salute, 

altrettanto con l’ambiente occorre che si esca dall’equivoco per cui le agenzie per l’ambiente sono 

considerate come gli altri enti locali. Ahimè o per fortuna, non siamo come gli altri enti locali. Il 

regime assunzionale non può essere quello dell’1 su 4, perché ne va della tutela e della protezione 

dell’ambiente.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo delle informazioni. Il rapporto delle segnalazioni ci sarebbe molto 

utile. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 16.45. 

 

 


