
BOZZA NON CORRETTA 

1/19 

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 A VICENZA 

 

 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso, Massimo Soggiu. 

 

La seduta comincia alle 15.55. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del maggiore Massimo Soggiu, accompagnato 

dal maresciallo capo Manuel Tagliaferri.  

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 e delle bonifiche. 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 sappiamo perfettamente che avete delle indagini in corso. Avete fatto un primo report e 

ne avete probabilmente concluso un altro qualche giorno fa. Per quanto riguarda i contenuti del 
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primo, più o meno li sappiamo, però magari ce li potete sottolineare brevemente. Sul secondo 

abbiamo chiarito i fatti con il procuratore. Il procuratore, di sua spontanea volontà, ovviamente, 

senza che noi gli chiedessimo niente, rispetto all’ipotesi di divulgazione dell’ultima informativa che 

avete realizzato o che questa potesse essere consegnata direttamente a noi, facendo appello 

all’articolo della nostra legge istitutiva, ci ha detto che l’interlocuzione doveva essere direttamente 

con la procura.  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Sì, lo ha già ribadito anche a noi.  

 

PRESIDENTE. Ci ha detto che, comunque, dal suo punto di vista c’è massima fiducia. È giusto che 

noi lo diciamo perché così ci è stato riferito nella dialettica che abbiamo avuto. Noi, a questo 

proposito, ovviamente, faremo richiesta di questa documentazione. In realtà, abbiamo anche la 

possibilità di fare un’attività diretta perché la legge ci dà questa possibilità, però, secondo la nostra 

intenzione, vogliamo lavorare nella massima collaborazione possibile con la procura, quindi, 

faremo in modo di interloquire in maniera più diretta rispetto a ciò che è stato fatto fino a oggi. Ci 

tenevo a dirvi ciò per correttezza. Detto questo, do la parola al comandante Massimo Soggiu; poi 

decidete voi come impostare l’audizione. In seguito, qualche domanda sicuramente vi verrà fatta dai 

colleghi. 

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Presidente, ringrazio lei e i signori senatori e onorevoli della Commissione, 

perché, come anticipavo anche stamattina presso la sede della Miteni, per noi è anche una 

gratificazione sapere che il lavoro fatto viene visionato ed è oggetto di simile attenzioni. Sarò 

estremamente sintetico in questo preambolo. È sicuramente un’indagine complessa e anche un po’ 

atipica quella che da circa un anno stiamo svolgendo sotto il coordinamento della procura della 

Repubblica. È atipica perché chiaramente è difficile trovare un precedente in un’indagine di questo 

tipo. Ci siamo mossi nel giugno del 2016, a seguito di una delega, peraltro ampia e generica, della 

procura della Repubblica di Verona (infatti, era partita dalla procura della Repubblica di Verona), 

che aveva come riferimento il collettore Arica e il fiume Fratta Gorzone nel comune di Cologna 

Veneta. La prima delega riguardava una raccolta di informazioni e di analisi fatte dall’ARPAV. Si 

trattava di vedere se c’erano già delle indagini in corso e di sapere come si stavano comportando le 

amministrazioni interessate. Il resoconto di questa delega, ovviamente, ha portato alla stesura, di 

iniziativa da parte del NOE, di un’annotazione alla procura della Repubblica di Vicenza, in quanto 
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veniva ricondotto all’impianto di Trissino della Miteni circa il 97 per cento dell’inquinamento che 

veniva versato nel collettore Arica, che dopo andava nel Fratta Gorzone e, in ultimo, dell’Adige. 

Questo è stato fatto nel mese di settembre del 2016. Da allora non abbiamo avuto, in primo acchito, 

nessun tipo di delega. Dopo il ritrovamento, il 26 gennaio del 2017, sull’argine del torrente Poscola 

dei rifiuti interrati da parte di ARPAV, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei 

membri del consiglio di amministrazione di Miteni, l’8 marzo abbiamo fatto la prima attività di 

polizia giudiziaria.  

 

PRESIDENTE. L’8 marzo di che anno?  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Di quest’anno, del 2017. Noi qui abbiamo cercato di far coesistere una doppia 

anima: quella investigativa, che ci viene forse più congeniale, e quella – ce ne siamo accorti subito 

– di raccordo tra gli altri enti, in quanto, ovviamente, ci dovevamo rapportare con l’ARPA nel 

primo caso, ma anche con lo SPISAL (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro), 

con altri enti, con la regione e con la provincia. Questo è stato sicuramente un mondo nuovo.  

La perquisizione, con contestuale sequestro, l’8 marzo presso la sede di Trissino, la sede 

secondaria della Miteni di Caponago in provincia di Monza-Brianza, nonché presso la sede della 

ICIG, che è la nuova proprietà di Miteni, che è venuta il 5 febbraio del 2009, ci ha consentito di 

acquisire una marea di informazioni e di dati – ovviamente mi riferisco a dati server, perché 

eravamo appoggiati da dei consulenti della procura – e anche materiale fisico e cartaceo. Lì 

avevamo una delega molto ampia da parte della procura, che riguardava ovviamente il settore 

ambientale, il settore della sicurezza dei lavoratori e il settore della sicurezza generale al di là dello 

stabilimento di Miteni.  

La prima svolta nelle indagini è avvenuta dopo poche settimane, quando a Caponago, in 

quello che sembrava essere un ufficio secondario, non di prima importanza, siamo risaliti alla Erm,  

una società di studi ambientali che già dal 1990 e fino al 2009 faceva periodici e frequenti studi 

ambientali per conto della Miteni.  

Questo ha portato ovviamente a una perquisizione, su esplicita richiesta nostra alla procura, 

a Milano negli uffici della Erm. Devo dire che alla Erm abbiamo trovato massima collaborazione da 

parte dei funzionari e dei responsabili. Contemporaneamente abbiamo chiesto di poter perquisire 

l’abitazione e l’ufficio a Milano presso il policlinico del professor Raffaele Costa, che era lo storico 

medico di società di Miteni. 

A cosa ha portato l’analisi, tuttora non finita? Infatti, chiaramente il consulente ci dà gli 
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strumenti, cioè ci insegna un po’ come guidare i server, però di fatto diventa un’operazione cartacea 

e fisica che è in capo a noi. Ha portato ai risultati che voi avete potuto leggere nella relazione che 

abbiamo fatto nel mese di giugno. È emerso che in realtà già dal 2004 o dal 2005 Miteni aveva 

elementi, dategli dagli studi e dalle relazioni fatte da Erm, per poter fare qualcosa in base al loro 

sito, che era inquinato.  

Abbiamo cercato negli enti pubblici se all’epoca Miteni avesse fatto qualche comunicazione, 

ma ovviamente non abbiamo trovato nessun atto che possa testimoniare che Miteni all’epoca aveva 

fatto le idonee comunicazioni.  

Nel frattempo, proseguendo le indagini, è saltato fuori il discorso della comunicazione 

secondo cui Miteni dal 2011 non produceva più i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) a catena 

lunga, quindi a otto atomi, quando in realtà noi avevamo visto che fino al 2013 continuava a 

produrli. È chiaro che siamo in un mare magnum, ma comunque ragioniamo sempre in un’ottica 

investigativa. Intanto dobbiamo produrre un primo risultato, anche perché comunque dobbiamo fare 

i conti con il tempo, nel senso che sappiamo il termine delle indagini e, quindi, abbiamo prodotto 

questa relazione. Per ciò che concerne gli aspetti tecnici tengo a sottolineare che, come voi sapete 

bene, come ufficiale pro-tempore io da un anno sono al NOE, quindi ho personalmente dovuto 

inventarmi un nuovo mestiere, però chiaramente l’ufficio può godere di collaboratori specializzati, 

anche a norma di legge, come il maresciallo Tagliaferri, che potrà senz’altro rispondere alle 

domande.  

Vi illustro qual è il filone principale sul piano investigativo dell’indagine. La pubblicazione 

di questa relazione ha prodotto quello che noi, di concerto con la procura, volevamo: far sì che 

partisse finalmente un’opera seria di bonifica, ovviamente col coordinamento della regione. Infatti, 

ci siamo sentiti in dovere di dire che non poteva essere lasciata al comune di Trissino una mole di 

questo genere. Ovviamente siamo spettatori e arrivano anche a noi comunicazioni per conoscenza 

delle varie relazioni dei tavoli tecnici, ai quali non partecipiamo.  

C’è poi un altro filone di indagine, che abbiamo già resocontato alla procura. Avrete 

sicuramente sentito che nel momento in cui è uscita la nostra relazione, si è reagito affermando che 

sicuramente i rifiuti erano della vecchia RIMAR (Ricerche-Marzotto) degli anni 1970. Ovviamente, 

c’era un modo di concepire l’ambiente agli antipodi di quello che, fortunatamente, abbiamo oggi. 

Abbiamo avuto la sensazione investigativa che si tendesse in qualche modo a ridimensionare la 

cosa. Ovviamente, è tutto ancora in corso. Un lavoro fondamentale è stato l’esame delle e-mail 

cartacee, che ovviamente, però, vanno lette perché non possono essere né equivocate, né fraintese. 

Nelle e-mail c’è uno che scrive e uno che legge, quindi, di fatto, costoro un domani possono essere 

chiamati a riscontrare e a commentare.  
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Dall’analisi delle e-mail, peraltro ancora in corso  – lo ripeto –  è emerso che, oltre a sapere 

già dal 2004, anche la famosa barriera è stata iniziata e poi nel tempo faticosamente completata (o 

comunque sono stati fatti dei passi avanti): Miteni sapeva benissimo che c’era un inquinamento in 

atto: lo si faceva passare come emungimento dei pozzi ma in realtà ciò avveniva perché c’era questo 

tipo di problematica.  

Torno al discorso successivo a giugno. Vengo alla compravendita di Miteni. Una delle cose 

che sono emerse è che allora Miteni non sapeva quello che era avvenuto prima, quando c’erano gli 

altri proprietari. Al momento abbiamo già qualche riscontro che non sia proprio così, perché Miteni 

ha cambiato proprietà il 5 febbraio 2009. Da Mitsubishi è passata alla ICIG, che è una società 

chimica multinazionale. Mi riferisco alla ICIG Italia, con sede a Milano, che noi abbiamo perquisito 

l’8 marzo, che fa capo per il 100 per cento a una ICIG europea, una società di aziende chimiche, 

con sede in Lussemburgo.  C’è stato questo passaggio di proprietà il 5 febbraio 2009. Noi abbiamo 

trovato delle e-mail – ovviamente, è ancora in corso l’attività di indagine, che poi va riscontrata – 

che mostrano come nel novembre del 2008, i vertici di Mitsubishi…. 

Come vi ha detto il procuratore, chiaramente ci sono delle indagini e abbiamo fatto ulteriori 

proposte di iscrizione di altri soggetti nel registro degli indagati. I vertici giapponesi hanno chiesto 

alla Erm una stima per lo smantellamento e la bonifica del sito, proprio in previsione della vendita. 

Vado a memoria. Gli avevano fatto una stima tra i 5,5 e i 6,5 milioni di euro per l’abbattimento e 

dai 12 ai 18 milioni di euro per la bonifica. Questo ci pare possa essere almeno un indizio che i 

vertici giapponesi già sapevano quali potevano essere le condizioni di Miteni. È chiaro che a questo 

punto noi abbiamo visto, sempre con un discorso di e-mail, che non vi è soluzione di continuità 

nelle cariche di vertice delle società perché ci sono alcuni funzionari, o comunque membri del 

consiglio di amministrazione (non l’amministratore delegato, che è entrato in carica nel marzo del 

2016), che chiaramente erano in carica all’epoca e sono in carica tuttora. Lo scrupolo che ci siamo 

fatti è che magari erano entrati altri che non sapessero, ma non è così perché, anche per conoscenza 

dal vecchio presidente del consiglio di amministrazione all’attuale dottor Drusian, responsabile per 

quanto riguarda la messa in sicurezza, costoro erano chiaramente citati nelle e-mail.  

Alla luce di questo, abbiamo fatto una richiesta di altre indagini e attività, che è al vaglio 

della magistratura, come vi avrà detto il procuratore. Noi sentiamo di dover fare una corsa contro il 

tempo, anche perché, presidente, sentiamo un peso in questa indagine che va al di là di un aspetto 

processuale-penale. Infatti, è vero che magari l’inquinamento è durato quarant’anni e sono cambiate 

le leggi, però abbiamo ricevuto nei nostri uffici le mamme e i comitati e ci sentiamo abbastanza 

carichi di un onere sociale. Ovviamente, nei limiti delle nostre competenze, che sono di polizia 

giudiziaria – non siamo chimici – cerchiamo di seguire le direttive e ci permettiamo, ogni tanto, di 
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proporre delle cose all’autorità giudiziaria per poter continuare finché raggiungeremo quello che ci 

riuscirà di raggiungere. Non posso fare promesse: vediamo, giorno per giorno, quello che possiamo 

riuscire a scoprire.  

 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle una cosa, poi eventualmente può riprendere: voi avete fatto la 

prima indagine nel marzo 2017? 

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. L’8 marzo 2017.  

 

PRESIDENTE. L’avete fatta voi, come vostra spontanea attività, o su mandato della procura?  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. No, abbiamo avuto un decreto di perquisizione e sequestro nella sede di 

Trissino, nella sede di Caponago e nella sede… 

 

PRESIDENTE. Prima di quella data non avete mai ricevuto indicazioni da qualsivoglia procura per 

poter… 

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. No. Il dottor Rombaldoni della procura della Repubblica di Verona, 

nell’aprile del 2016, a seguito di un esposto anonimo, ci aveva dato la delega di fare una serie di 

accertamenti. Noi avevamo risposto dopo due mesi, facendo anche visure camerali, sentendo 

l’ARPA… 

 

PRESIDENTE. Erano accertamenti di carattere cartaceo?  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Generico.  

 

PRESIDENTE. Non perquisizioni?  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. No, assolutamente. Dopodiché, anche da Verona non abbiamo più avuto 



BOZZA NON CORRETTA 

7/19 

nulla. Nel corso di questa indagine qualche mese fa, parlando con la dottoressa De Munari, che, 

come sapete, è il pubblico ministero titolare, ho saputo che Vicenza ha unificato anche quel 

fascicolo che c’era su Verona, che era rimasto allo stato primordiale.  

 

PRESIDENTE. Quindi è passato tutto a Vicenza?  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Sì, è passato tutto a Vicenza.  

 

PRESIDENTE. Vuole integrare?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Buongiorno. 

Ringrazio la Commissione. Richiedo di passare in seduta segreta, se possibile.  

 

PRESIDENTE. Organizziamo un po’ i lavori. Se passiamo in seduta segreta, le domande andranno 

fatte in segreta. Per non fare dei pasticci, io farei un giro di domande adesso, in pubblica, altrimenti 

creiamo caos. Il rischio è che uno, dopo avere ascoltato la segreta, faccia poi una domanda durante 

il prosieguo in seduta pubblica, il che non va bene. Direi, quindi, di fare adesso in seduta libera le 

domande che abbiamo e dopo, in segreta, chiederemo il resto. Do la parola ai colleghi che 

intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Abbiamo capito che voi siete intervenuti un anno fa. Queste scorie 

interrate sono state scoperte da poco, ma a quando risale l’interramento di queste scorie? Vi siete 

fatti un’idea? Questa è la prima domanda. Io immagino che per arrivarci ci sia stata una richiesta e, 

quindi, una successiva autorizzazione per ridurre il margine. Infatti, immagino che l’interramento 

sarà avvenuto quando hanno ridotto l’argine, quindi ci dovrebbe essere una data, un periodo. 

Qualcuno ha fatto l’istanza e qualcuno ha dato l’autorizzazione. Ci deve essere, quindi, una 

tempistica: vi siete fatti un’idea di questo?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Preciso che su 

questo aspetto dell’interramento di questi rifiuti lungo il torrente Poscola, la procura di Vicenza ha 

fatto una specifica delega sia a noi che al consulente tecnico. Tuttavia, noi su questo aspetto non 

abbiamo ancora verificato grandi cose. Comunque, si presume che l’interramento sia avvenuto tra 

gli anni 1970 e 1980, quindi sia successivo a tutto il discorso dell’ambiente che si è visto, che ha 



BOZZA NON CORRETTA 

8/19 

scoperto la Erm. Infatti, la Erm  non si è mai soffermata su quella parte di stabilimento lungo il 

torrente Poscola. Comunque, in base agli elementi che abbiamo, che poi magari spiegherò meglio 

nella fase segreta, è verosimile che l’interramento risalga agli anni 1980 del secolo scorso.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Prima avete parlato di corsa contro il tempo: c’è qualcosa, secondo voi, 

che rema contro? Prima abbiamo sentito i comitati – li capisco – che si lamentano un po’ della 

lentezza della giustizia e della procura. Come sono i rapporti che avete avuto con le 

amministrazioni, gli enti di controllo e la procura? La nuova società lussemburghese ha altri 

impianti o ha mai avuto altri impianti? Quando è stata fondata? Se l’inquinamento continua, è stato 

mai valutato di fare un sequestro o qualche azione più forte e perché non è stata più fatta? Che idea 

avete sul piano di bonifica proposto dalle istituzioni?  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Rispondo alla prima domanda. Per noi, come dicevo prima, è un’indagine 

abbastanza atipica. Come dicevo anche al presidente, abbiamo un rapporto dialettico con la procura. 

È chiaro che in alcune circostanze, sia per iscritto, sia parlando a voce con i pubblici ministeri, 

pensavamo di poter seguire delle strade, ma è nella piena normalità che si discuta e ovviamente chi 

dirige le indagini, come voi mi insegnate, è il pubblico ministero. Buona parte delle attività sono 

state fatte dopo che noi avevamo richiesto espressamente. È stata valutata e abbiamo ottenuto. 

Abbiamo anche avuto dagli stessi magistrati l’apprezzamento che quello che pensavamo era una 

cosa buona. Avevamo chiesto anche un sequestro cautelare, però nella piena dialettica ci è stato 

detto che non era opportuno il momento, ma certamente non è stato un impedimento alla nostra 

attività di indagine.  

Per quanto riguarda le tempistiche, noi abbiamo avuto contezza nell’aprile del 2016 e a 

giugno abbiamo dato una prima risposta. C’è stato un buco di quattro o cinque mesi, perché poi da 

marzo abbiamo galoppato e anche con la procura abbiamo seguito lo stesso ritmo.  

Io sono arrivato al NOE a settembre del 2016 e ho avuto un primo incontro con la dottoressa 

De Munari dopo pochi giorni. Ovviamente l’ufficio mi aveva rappresentato quali erano le indagini 

in piedi. Anche lei mi aveva rappresentato di essere arrivata da poco, quindi probabilmente è stato 

necessario un certo tempo per avere qualcosa. Adesso il maresciallo entrerà nel merito della 

bonifica.  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Per quanto riguarda 

il sequestro dell’impianto, al momento, per la parte dell’ambiente, non ho reputato che fosse 
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fruttuoso perché, comunque, si rallentano i vari lavori di bonifica e non mi sembra che ci sia un 

vantaggio. Un altro aspetto è la sicurezza dei lavoratori. Su questo fronte stiamo facendo – perché 

l’abbiamo chiesto noi – dei controlli mirati, con l’ausilio dello SPISAL di Venezia, che in realtà si 

chiama ULSS 3 Serenissima (ha cambiato da poco dicitura). Abbiamo fatto un sopralluogo 

abbastanza importante il 25 giugno di quest’anno, pochi mesi fa. Gli accertamenti non sono 

conclusi perché abbiamo trovato, tra la varia documentazione che è stata vista, che gli operai hanno 

valori di PFOA (acido perfluoroctanico) nel siero a livelli stellari: i più alti del mondo. Si presume 

che nel passato queste persone non abbiano lavorato in condizioni di sicurezza perché per avere 

questi valori, qualcosa c’era che non andava. Volevamo capire se anche oggi ci sono gli stessi 

problemi.  

Gli accertamenti non sono conclusi – magari lo spiegherà meglio il dirigente dello SPISAL 

che ci sta supportando – però, dal primo sopralluogo che è stato fatto, qualcosina si è visto – mi 

tengo un po’ cauto – perché anche oggi di rischi ce ne sono. Adesso concluderemo questi 

accertamenti insieme allo SPISAL e, a quel punto, magari si valuterà il sequestro, non per la parte 

dell’ambiente ma per la parte sicurezza dei lavoratori. Infatti, è vero che per il discorso bonifica non 

ci sono vantaggi dal sequestro, però non si possono far lavorare i dipendenti in condizioni non 

sicure. Per ciò che concerne la richiesta di sequestro conservativo, il cosiddetto «blocco dei beni», 

ciò è stato suggerito perché a fare la richiesta è il pubblico ministero. Noi non abbiamo potere di 

farlo. Noi abbiamo suggerito al pubblico ministero un sequestro conservativo. Non ricordo la data 

(non so se è importante) ma, comunque, ciò è avvenuto prima dell’estate, quindi pochi mesi fa. Ci 

ha risposto che al momento non ci sono gli elementi per poterlo proporre. Il discorso bonifica è un 

po’ complesso. Noi abbiamo chiesto gli atti delle ultime conferenze di servizi la scorsa settimana.  

 

LAURA PUPPATO. Siamo a livelli di caratterizzazione?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Assolutamente sì, 

caratterizzazione. Il comune di Trissino, che è responsabile del procedimento di bonifica, ce li ha 

trasmessi lunedì scorso (tre giorni fa): li abbiamo visti per il tempo che abbiamo avuto. Quello che 

ho rilevato è questo. La prima conferenza di servizi che posso vedere è del 17 luglio. Praticamente 

quello che ho notato è questo. Noi abbiamo trasmesso una mole importante di dati. Sono gli studi 

fatti dall’Ecodeco nel 1990, che sono stati poi ripresi dalla Erm Italia di Milano, che ha fatto gli 

studi nel 1996, nel 1998 (anche se non l’abbiamo ancora reperito ) e nel 2004.  

Nel 2004 consiglia alla società, visto l’inquinamento di falda, di installare una barriera 

idraulica, che è stata installata l’anno dopo, nel 2005. Nel 2008 fanno il monitoraggio, vedono che 
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la barriera idraulica non è sufficiente e raccomandano l’aggiunta di due nuovi pozzi, che verranno 

messi l’anno dopo, nel 2009.  

In tutti questi studi, dove non c’era solo l’analisi di falda, ma c’era anche il campionamento 

di terreni con tanto di book fotografico, in tutta questa mole di dati in realtà non vedo traccia di 

un’analisi, cioè non c’è scritto nelle conferenze di servizi «i dati forniti dal NOE»… Infatti, li 

abbiamo reperiti noi, ma non li abbiamo prodotti noi, li ha fatti la società di consulenza. Non c’è 

stata un’analisi critica, da quello che traspare. Sicuramente sarà stata fatta, però non traspare. Non 

c’è una mappa dell’inquinamento né per quanto riguarda le aree né per quanto riguarda la 

profondità. La differenza che ho visto con il procedimento prima del nostro subentro è che si sono 

focalizzati sull’ex area vasche. Io mi sono fatto un calcolo sul piano di caratterizzazione e ho visto 

che l’ex area vasche viene indagata con una maglia 10 per 10, quindi fitta e corretta, però l’area 

vasche corrisponde al 10 per cento dell’intera superficie dello stabilimento. Pertanto, il 10 per cento 

dello stabilimento Miteni viene indagato con una maglia fitta e approfondita, mentre per il restante 

90 per cento inizialmente i tecnici avevano stabilito una maglia 50 per 50, che significa un quadrato 

che ha 50 metri di lato. Non lo spiego al signor presidente, che ha un’esperienza molto importante 

ma, praticamente, si fa un foro ogni 50 metri sul vertice di ogni quadrato. Successivamente è stato 

aggiunto un altro punto centrale, quindi è un quadrato di 50 per 50 con un quinto buco al centro.  

Qual è il problema? È stata messa un’altra riserva: è stato scritto, infatti, «dove sarà 

tecnicamente possibile», quindi non è detto che di questa maglia tutti saranno fatti perché ci sono 

gli impianti e, quindi, c’è anche un’altra riserva. Peraltro, è stato scritto sugli atti che, qualora 

venissero riscontrati degli inquinamenti, verrà stretta la maglia. Tuttavia, già così, con questa 

maglia, noi possiamo iscrivere dei cerchi di 50 metri di diametro dove non viene fatto neanche un 

foro. In questi cerchi di 50 metri di diametro potrebbe esserci qualcosa. Considerando che per il 90 

per cento viene fatta una maglia larga e che gran parte della superficie è occupata da impianti, alla 

fine non so quanto verrà fatto di caratterizzazione.  

C’è poi un altro aspetto. Stamattina parlavamo con i dirigenti Miteni perché sono loro che 

hanno i dati sulla barriera idraulica. A voce, in maniera approssimativa, il dottor Drusian, che è il 

delegato responsabile della Miteni, che è stato assunto nel 2003 come assistente al vecchio 

responsabile dell’ambiente e dal 2007 è dirigente sia per la parte ambientale sia per la parte 

sicurezza dei lavoratori – e sa tutto sulla parte ambientale ovviamente – mi ha detto che delle tre 

linee di barriera, una a metà stabilimento, una nella parte finale lato sud e una fuori nell’ex 

copertificio dove adesso c’è l’Armani, il 75 per cento circa dell’inquinamento esce da quella a metà 

stabilimento, che è a monte idrogeologico dell’area vasche. Noi indaghiamo a livello fitto solo 

l’area vasche, però a monte di quell’area c’è l’inquinamento più forte, il 75 per cento. Questo me 
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l’ha detto Drusian stamattina. Il 24 per cento dell’inquinamento esce nella barriera sud e l’un per 

cento nel pozzo fuori.  

Io ho delle perplessità su questa cosa, soprattutto perché – lo ripeto – la maglia è larga e ci 

sono gli impianti. Dunque, ho delle perplessità in merito, però non posso dire altro. Secondo le 

informazioni ufficiali, che sono anche pubblicate sul sito Miteni, loro hanno interrotto la produzione 

di PFOA, quindi di PFAS a catena lunga, nel 2011. In realtà, qui di fronte c’è l’ufficio della 

provincia di Vicenza, dove abbiamo preso poco fa un documento ufficiale di Miteni trasmesso alla 

provincia, che dopo vi daremo. Mi sembra che sia di maggio. Su questo documento, che produce la 

Miteni stessa, si afferma che la produzione di PFOA, che hanno dei nomi commerciali che iniziano 

tutti con RM (Ricerche-Marzotto) è stata interrotta nel 2013. Lo scrivono loro. Adesso questo non è 

determinante, però è per dirne un’altra. Questo è il discorso bonifica. Sull’argomento è intervenuto 

anche – penso che, anche se non è un tecnico, abbia comunque un minimo di peso – il sindaco del 

comune di Trissino, il geometra Davide Faccio. Ha fatto un intervento il 21 luglio di quest’anno 

proprio sul discorso bonifica. Vedendo gli atti del piano di caratterizzazione, lui scrive al 

coordinatore del comitato tecnico regionale Benassi, al direttore del dipartimento ARPA di Vicenza, 

al dirigente dell’ambiente della provincia di Vicenza, al direttore dell’ULSS 8 Ovest vicentino e, 

per conoscenza, all’assessore all’ambiente della regione Bottaccin, nel senso di procedere per 

l’intero stabilimento con la maglia di campionamento 10 per 10. Il sindaco suggerisce: «Non 

facciamo la maglia larga 50 per 50 con il buco al centro, facciamola 10 per 10 per tutto lo 

stabilimento». È ciò che dice il sindaco. Ovviamente, non è un tecnico, per carità.  

 

PRESIDENTE. Gliel’avrà detto qualcuno.  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. L’assessore della 

regione Veneto Bottacin, che comunque ha anche una competenza tecnica perché è ingegnere, il 21 

luglio, lo stesso giorno, fa un altro intervento simile. Innanzitutto, dice di aumentare la profondità di 

scavo dell’area vasche, che inizialmente era prevista a soli due metri, quando l’inquinamento arriva 

fino a sei, come è scritto negli studi. Inoltre, afferma che c’è la necessità di procedere con carotaggi 

a maglia fino a 10 metri, quindi fa capire che anche lì andrebbe stretta per il resto dello 

stabilimento.  

 

PAOLA NUGNES. Sono dichiarazioni che vengono fatte in conferenza di servizi?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. No, sono note 
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protocollate firmate una dal sindaco del comune di Trissino e l’altra dall’assessore regionale 

all’ambiente Bottacin. Sono state mandate agli organi tecnici, però a oggi è rimasta quel tipo di 

maglia.  

 

PRESIDENTE. Questo stride con l’ultima conferenza di servizi. Quello è l’elemento di contrasto. 

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Conferma le nostre 

perplessità.  

 

LAURA PUPPATO. I tecnici hanno opinioni diverse.  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Sì. C’erano altre 

domande? 

 

STEFANO VIGNAROLI. Avevo chiesto se risulta che questa nuova società abbia o abbia avuto 

altri impianti e quando è stata fondata, visto che c’è anche qualche dubbio che magari la proprietà 

sia in continuità con quella vecchia.  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Quello che 

possiamo vedere è che la società madre, la ICI Group, che è l’acronimo di International Chemical 

Investors, ha sede a Lussemburgo e ha una sede secondaria a Francoforte. Noi possiamo vedere da 

visura camerale solo l’indirizzo della sede di Lussemburgo. Per quanto concerne l’altra di 

Francoforte, la vediamo dal sito internet, oltre non possiamo andare. Quello che possiamo vedere è 

che la società madre è praticamente anche la proprietaria della Corden Pharma, che ha tre diciture: 

Corden Pharma S.p.A., Corden Pharma Bergamo e Corden Pharma Latina. Dunque, ha anche 

queste altre società. Questo è quello che possiamo vedere. Sul sito internet ci sono anche altre 

informazioni, però non ne conosciamo l’attendibilità, perché vengono prese dal sito. Quando è stata 

fondata francamente non lo so perché – lo ripeto – ancora non siamo giunti a quel livello, quindi 

non sappiamo se c’è in maniera velata continuità. A questo non possiamo rispondere.  

A livello, però, di amministratori, sicuramente c’era McGlynn Brian Anthony, anche lui 

indagato in questo procedimento presso la procura di Vicenza, cittadino irlandese, che ha ricoperto 

diverse cariche in Miteni; costui sta in Miteni dal 2007, dapprima con la carica di consigliere, poi 

come amministratore delegato, dal febbraio 2009 all’aprile 2015 e, infine, come presidente del 

consiglio di amministrazione, dall’aprile del 2015 al giugno di quest’anno. Dunque, è stato fino a 
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poco tempo fa il presidente del consiglio di amministrazione, nonché legale rappresentante di 

Miteni. Infatti, Nardone è un amministratore delegato, ma in visura camerale quello che compariva 

come legale rappresentante fino a pochi mesi fa era McGlynn. McGlynn dal 2007 è in Miteni, 

quindi lui rappresenta sicuramente la continuità: su questo non c’è dubbio. McGlynn non compare 

solo in Miteni, ma è stato amministratore unico della ICI 3 Italia, che sarebbe la sede italiana della 

ICIG, dal marzo 2016 all’agosto di quest’anno. Pertanto, lui è stato anche il legale rappresentante 

della società proprietaria di Miteni. Mi riferisco alla sede italiana, ovviamente, perché la proprietà 

vera sta a Lussemburgo e non è quella di Milano, che si trova presso uno studio legale. Fisicamente, 

quindi, non c’è nulla come uffici; c’era solo un faldone di documentazione, insomma, una sede 

fittizia. Sempre McGlynn ricopre ruoli apicali presso altre società del gruppo ICI. Attualmente lui è 

amministratore unico della ICI Italia (non ICI 3, che è proprietaria di Miteni), che è la proprietaria 

di Corden Pharma, nonché consigliere, amministratore delegato e presidente del consiglio di 

amministrazione di Corden Pharma S.p.A. e presidente del consiglio di amministrazione di Corden 

Pharma Bergamo S.p.A. Dunque, è vero che si è tolto dalla gestione Miteni, però sta sempre nella 

galassia ICI. Ovviamente non ne conosciamo i motivi, però lui sicuramente dal 2007 sta in Miteni, 

quindi questo è un dato di fatto.  

Un altro soggetto che sicuramente garantisce continuità è Davide Drusian, che è stato 

assunto in Miteni il 17 febbraio 2003 quale assistente al precedente responsabile dell’ambiente, che 

si chiamava Mistrorigo, ma che non c’è più. In seguito, dall’11 dicembre 2007 fino al marzo 2010, 

per un periodo se ne va e torna l’anno dopo, quindi dal 30 giugno 2011 ad oggi lui è il delegato 

responsabile sia dell’ambiente che della sicurezza dei lavoratori. Qui mi fermo, perché poi magari 

daremo altre informazioni successivamente nella seduta segreta.  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Vorrei aggiungere un’informazione sempre in tema di bonifica. Parlavamo 

all’inizio della richiesta di stima per quanto riguarda la bonifica e l’abbattimento. La Erm all’epoca 

si era raccomandata di far permanere in attività la barriera idraulica addirittura un anno e mezzo 

dopo l’eventuale abbattimento della ditta, per continuare a cercare di annullare l’inquinamento del 

terreno. Diceva di operare scavi di non meno di 4-6 metri. Non sono certo le profondità con cui si 

sta operando adesso.  

 

PAOLO ARRIGONI. Vorrei un chiarimento sulle dimensioni delle maglie afferenti ai controlli. Chi 

è che ha deciso che solo presso l’area vasche, che rappresenta il 10 per cento della superficie, la 

maglia deve essere 10 per 10, mentre su tutto il resto 50 per 50? È stato deciso questo in conferenza 
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dei servizi? Sulla base di quali elementi il sindaco e l’assessore Bottacin, invece, chiedono una 

maglia 10 per 10 su tutta l’estensione dell’azienda?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Questi 

procedimenti in genere funzionano così e anche in questo caso così è andata: la società che gestisce 

l’impianto, che comunque è nel procedimento di bonifica, fa una proposta, che viene sottoposta agli 

enti di controllo che fanno parte della conferenza di servizi, i quali possono avallare o meno o dare 

prescrizioni su quello che viene proposto. Per esempio, il punto centrale nella maglia 50 per 50 è 

stato aggiunto dagli organi tecnici, mentre inizialmente era 50 per 50 secco. È stata la società che 

l’ha proposto. Gli organi tecnici ovviamente hanno avallato e basta. Non c’è null’altro da 

aggiungere.  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. La cosiddetta «area vasche» era stata individuata da noi dopo aver sentito ex 

lavoratori di Miteni e addirittura un vecchio comandante della stazione di Trissino, che da 

comandante della stazione si ricordava che all’epoca, negli anni 1980, erano stati creati due vasconi, 

dove i rifiuti liquidi venivano buttati alla luce del sole. Queste vasche sarebbero state interrate, più o 

meno coperte. Quella era considerata l’area vasche, dove poi ovviamente per percolamento i rifiuti 

sarebbero andati nel terreno. Teniamo presente che dagli scavi che sono iniziati e che oggi avete 

anche visto, non sono stati rinvenuti al momento i sacconi come sono stati trovati sul Poscola, però 

per bocca della stessa ARPA il terreno risulta ampiamente inquinato, quindi sicuramente lì c’era 

stato nel passato un interramento a qualunque titolo di rifiuti liquidi.  

 

LAURA PUPPATO. Innanzitutto vi ringrazio per il vostro lavoro. Sono state richieste verifiche su 

prodotti agricoli? Avete avuto informazioni e notizie? Se ne è mai parlato? Vi risulta che sia stato 

coinvolto l’istituto zooprofilattico veneto, per esempio, oppure no?  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Le posso dire che è un aspetto che abbiamo toccato nell’ambito di alcuni 

incontri con i magistrati, perché leggiamo anche noi sui giornali i vari allarmi a livello agricolo e 

dei cibi, però non c’è stata fatta nessuna delega. È un aspetto del problema che non abbiamo avuto 

neanche il tempo materiale per approfondire.  

 

LAURA PUPPATO. Parlavate poc’anzi di PFOA a livelli stellari, evidenziati dall’analisi dello 
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SPISAL di Venezia di quest’anno. Vi risulta che nelle indagini che sappiamo essere state già fatte 

nel corso dei decenni dalla stessa Miteni ex Mitsubishi, dal professor Costa eccetera, emergessero 

quei valori?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Faccio una 

precisazione, senatrice. I livelli di PFOA nel sangue dei lavoratori dipendenti a livelli stellari 

vengono riscontrati dallo stesso medico competente (questa è la sua qualifica) storico (aggiungo io). 

Adesso non ricordo la data precisamente, comunque ci è stato circa trent’anni, fino al 31 dicembre 

dello scorso anno.  

 

LAURA PUPPATO. Il dottor Costa?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Sì, Giovanni Costa, 

che adesso è docente presso l’università di Milano. Il professor Costa ha fatto fare le analisi del 

sangue ai lavoratori, non a tutti ovviamente ma a quelli che lavoravano negli impianti più critici, dal 

2000 in poi. Tutti questi dati sono stati puntualmente trasmessi tutti gli anni, con tanto di ricevuta di 

ritorno, da Miteni allo SPISAL competente, che è quello di Arzignano. Noi con lo SPISAL di 

Arzignano non abbiamo mai avuto a che fare, però, da quello che ho potuto percepire, questi ha 

avallato la teoria del Costa, che ha sempre cercato di circoscrivere il problema e ha sempre 

sostenuto che, a parte un po’ di colesterolo, grossi problemi non ce ne erano. Questo è un risvolto. Il 

professor Costa ha sempre circoscritto il problema. Lo SPISAL non ha dato grosse prescrizioni, da 

quello che sappiamo noi informalmente, anche se l’accertamento diretto formale non è stato mai 

fatto. Da quello che abbiamo potuto percepire tramite lo SPISAL di Venezia in questi mesi, qualche 

problemino c’è sulle lavorazioni. Questo forse è il motivo per cui loro hanno valori molto alti nel 

sangue, anche se non è stato concluso l’accertamento preciso.  

 

LAURA PUPPATO. Sono valori  assimilabili a quelli che sono stati riscontrati negli studi privati o 

no?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. A oggi non sono 

stati fatti gli accertamenti nel sangue. Noi ci basiamo sui dati presentati da Miteni, che ha prodotto 

Costa. Un’altra cosa che posso riferire - me l’hanno detta in maniera informale, però, magari, va 

chiesto al soggetto deputato - è che l’area sanità della regione Veneto ha delegato, con delibera 

della giunta regionale, il dottor Merler, che è un ex dipendente dell’area sanità, per fare degli studi 
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sia sulla mortalità dei lavoratori dipendenti di Miteni, sia sulle malattie. Ovviamente, noi sentiamo 

tutti e ho sentito anche Merler, il quale mi ha anticipato che, comunque, c’è un aumento di 

incidenza. Lo studio sicuramente ancora non è definito. Aggiungo anche che noi abbiamo dato parte 

dei documenti all’area sanità in maniera riservata, con tanto di verbale con clausole secondo cui non 

possono essere divulgati eccetera. C’è stato uno scambio per integrare i dati che loro avevano, 

perché si sono resi conto che negli studi che loro stavano facendo mancava ancora qualche 

passaggio. Su altro non abbiamo ancora dati. Magari, se la procura ci darà il nullaosta, forniremo 

anche altri dati. Al momento noi ci troviamo in questa situazione: il professor Costa, in veste di 

medico competente - è comunque un docente dell’ateneo di Milano, quindi una persona referenziata 

– ha circoscritto il problema, mentre lo SPISAL del posto non ha dato grosse prescrizioni, per 

quello che possiamo sapere noi (non vorrei essere smentito, ma spero di no); di contro, lo SPISAL 

di Venezia che invece fa capire che c’è qualche problemino. Di fronte a questi dati contrastanti, noi 

abbiamo proposto alla procura titolare del fascicolo di incaricare una persona autorevole e di far 

fare una consulenza tecnica. Infatti, visto che ci sono persone autorevoli che però danno giudizi 

contrastanti, noi non abbiamo l’autorevolezza per smentire l’uno o l’altro, quindi serve per forza 

una persona super partes che stabilisca se Costa ha valutato bene e se lo SPISAL ha valutato bene. 

Si vedrà, però al momento c’è una fase di attesa.  

 

PRESIDENTE. Dialettica di confronto.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Lei diceva che c’è stato un aumento di incidenza…  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Praticamente la 

regione ha delegato questo ex dipendente regionale, il dottor Enzo Merler, il quale ha fatto già uno 

studio – i dati in parte sono disponibili – e ha verificato che c’è un aumento sia di mortalità, sia di 

incidenza di malattie rispetto alla media per i lavoratori Miteni. Magari lo sentirete meglio dall’area 

sanità, visto che è stata convocata.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Oggi durante l’ispezione a un certo punto mi è sembrato di capire che una 

parte del materiale interrato sia sotto una linea di tubature. Addirittura è stato accennato al fatto che 

rimuovendolo potrebbe essere compromessa la stabilità di una parte della struttura. Comunque, è 

tutto materiale che è stato caratterizzato? Cosa ci dovrebbe essere lì?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Nel merito la 
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questione è seguita da ARPAV. Noi abbiamo solamente la delega, precisa e puntuale, per capire chi 

ha messo le tubazioni e chi ha fatto la recinzione, quindi per datare l’intervento e per capire se 

eventualmente queste persone che hanno fatto gli interventi strutturali erano a conoscenza di questa 

situazione. Io sono andato una volta sola sul posto dopo che sono stati scoperti questi rifiuti. Questi 

rifiuti erano a contatto con le fondamenta di questa recinzione e anche le tubazioni, quindi è ovvio 

che chi ha messo i tubi li ha appoggiati sui rifiuti e non può non averli visti. Magari non ha capito 

che erano rifiuti (potrebbe essere anche questo, per carità)…. 

 

PRESIDENTE. La roba lì c’è ancora o è stata rimossa?  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Penso che sia stata 

rimossa. Ripeto: noi non andiamo nella…  

 

PRESIDENTE. Non è la parte delegata. 

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Spiego anche un 

altro particolare: la procura ha stabilito, giustamente, che noi possiamo entrare in Miteni solo con 

un decreto di ispezione, che deve essere notificato, secondo quanto previsto dal codice di procedura 

penale, almeno tre giorni prima agli avvocati difensori. Di conseguenza, non possiamo fare visite a 

sorpresa a oggi, quindi non andiamo frequentemente. Se dobbiamo andare a fare un sopralluogo con 

lo SPISAL, ci andiamo; diversamente non è stata richiesta la nostra presenza e, quindi, non siamo 

più andati.  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Andando annunciati, lei capisce… 

 

PRESIDENTE. Visto che una parte di quei vecchi rifiuti sono stati trovati e sono stati scoperti, mi 

interessa capire se poi l’azienda li ha portati via o se invece sono rimasti lì.  

 

MANUEL TAGLIAFERRI, Addetto al Nucleo Operativo Ecologico di Treviso. Stamani, durante il 

sopralluogo, dicevano che sarebbero stati rimossi. Questo è quello che abbiamo sentito insieme a 

voi, però – lo ripeto – è ARPA ad avere il dato certo.  

 

LAURA PUPPATO. Hanno detto che c’è una parte che è fuoriuscita dai sacchi e che non è stato 
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possibile rimuoverla.  

 

PRESIDENTE. È interessante capire se il procedimento di bonifica…  

 

LAURA PUPPATO. Questo è un punto importante anche per l’omessa bonifica.  

 

PRESIDENTE. Esatto, per capire se c’era qualche reato eventuale che potesse essere contestato.  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Nel rinvenimento avvenuto a gennaio del 2017 probabilmente eravamo 

ancora nella fase di studio della procura, non avevamo avuto nemmeno il primo atto di delega. Io 

mi ricordo che dopo che è uscita sui giornali la notizia di questo rinvenimento, ero andato in 

procura e mi avevano detto: «Allora adesso ci muoviamo». Sicuramente ha proceduto ARPA su 

quella cosa lì. Ricordo che avevano detto: «Adesso che ci saranno attività di polizia giudiziaria, 

ovviamente le farete voi». Questo ci era stato detto dalla procura.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta)  

 

PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta pubblica) 

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 

Ecologico di Treviso. Questo allo stato è il risultato del nostro lavoro che, ovviamente, continua 

nell’ambito delle direttive dell’autorità giudiziaria e di eventuali nostre proposte. Sicuramente, ci 

pare di dover continuare a lavorare sulla scia del fatto che forse qualcuno sapeva in tutti questi anni 

e se magari avesse manifestato prima le cose, non tanto, come ho detto all’inizio, in un aspetto 

processuale, quanto in un’ottica di salvaguardia ambientale e sanitaria, forse…  

 

PRESIDENTE. Ci sarebbe qualche problema in meno!  

 

MASSIMO SOGGIU, Comandante Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo 
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Ecologico di Treviso. Esatto!  

 

PRESIDENTE. Complimenti per il lavoro che avete fatto. Noi ovviamente vi ringraziamo. Tramite 

l’autorità giudiziaria stabiliremo un rapporto un po’ più interattivo. In ogni caso, terremo presente il 

vostro lavoro e ci terremo in contatto. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 17.19. 


