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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 ANCONA 

  

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

   

Audizione del procuratore della Repubblica di Ancona, Elisabetta Melotti.  

 

L’audizione comincia alle 11.20. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della dottoressa Elisabetta Melotti procuratrice 

della Repubblica di Ancona.  

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

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

Stiamo facendo un lavoro su tutti i siti di interesse nazionale, quindi la nostra attenzione qui 

ad Ancona è puntata sulle questioni collegate all’ex sito Montedison e ovviamente alla raffineria di 

Falconara. Su questo vorremmo incentrare la nostra audizione.  

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

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che se lo riterrà opportuno, consentendo la 

Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata nella parte finale della seduta. 

Cedo la parola a lei, dottoressa Elisabetta Melotti, per quelle che sono ovviamente le 
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questioni che interessano la procura. xxx 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Per quello che riguarda il sito 

ex Montedison i riferimenti sono a un’indagine remota, del 2001, che sicuramente è già da voi 

conosciuta. Io però, per scrupolo, ho predisposto un CD nel quale ho messo alcuni atti, se vi 

possono interessare, anche se credo siano ampiamente conosciuti. In particolare, la sentenza, la 

consulenza tecnica e anche i verbali dell’udienza, che è un’udienza del 2004. La sentenza si chiuse 

con un’assoluzione per non avere commesso il fatto, in quanto fu accertato l’inquinamento, ma un 

inquinamento risalente nel tempo, quindi riconducibile all’attività della produzione di fertilizzanti 

che era cessata nel 1989. 

Questa è la ragione per cui la sentenza che risale al 2004 non fu impugnata, perché 

ovviamente le condotte antecedenti erano condotte ampiamente prescritte, per le quali tra l’altro vi 

erano stati comunque alcuni procedimenti, ma stiamo parlando ancora dell’ex pretura. 

Per quello che riguarda l’indagine del 2001 (io do solo alcuni riferimenti), essa iniziò perché 

nell’area dell’arenile, davanti all’ex stabilimento, ovviamente dismesso all’epoca, dopo una 

mareggiata furono trovati due campioni, che furono prelevati, di terriccio, che poi risultò essere 

cenere di pirite, proprio caratterizzato dal colore rossastro. 

Da lì furono fatti i primi accertamenti che rilevarono la presenza di metalli pesanti, quindi 

iniziò prima un’attività immediata di bonifica del sito da parte della Rocca Mare, quindi su 

indicazioni chiaramente degli organi competenti, ARPAM eccetera (su questo potete trovare 

riferimenti anche nel verbale delle udienze). In particolare, il dato che più rileva è quello della 

consulenza tecnica che fu disposta, perché è una consulenza – se voi la conoscete io non mi ci 

soffermo, se credete – piuttosto ampia, che fu fatta dal professor Biancani, che fu coadiuvato fra 

l’altro da un geologo, un chimico, un ingegnere dei processi produttivi e un esperto di tematiche 

ambientali. 

Le conclusioni che io ho richiamato, che ho qui, riguardano il primo strato sostanzialmente 

di terreno contaminato, a seguito di tutti i vari esperimenti. Invece, seppur non lo escluse, il 

consulente rilevò che non vi era una situazione di inquinamento delle falde, proprio per la 

collocazione dei rifiuti in questione. Ovviamente disse che il dato non poteva essere escluso, ma che 

quella era la situazione all’epoca (l’indagine iniziò nel 2001, quindi la consulenza si colloca fra il 

2002 e il 2003). Nel verbale di udienza, quando fu sentito, il consulente fu anche più radicale sul 

fatto che non vi fosse questo rischio, e anzi rappresentava dei rischi connessi a eventuali attività… 
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PRESIDENTE. Alla movimentazione. 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Ecco, questa era la situazione 

all’epoca, che fra l’altro era richiamata anche da un precedente studio, che era stato fatto da un 

consorzio incaricato allora dall’impresa che aveva rilevato, nel 1995. Comunque penso che anche 

questo l’abbiate agli atti, ma può essere prodotto, così come anche tutte le consulenze della difesa.  

Anche il consulente viene in udienza richiamato su questo punto, cioè se vi erano divergenze 

tra lo studio che era stato fatto dal Consorzio BASE su richiesta dell’Acquater, e di fatto anche lui 

rilevò che non vi erano divergenze particolari. Devo dire che successivamente, quando la località 

divenne ovviamente sito di interesse nazionale, non risultano altre indagini rilevanti, perché 

ovviamente non vi era più attività, quindi il sito era sotto controllo. Credo che – come emerge poi 

pacificamente – l’area comunque non sia tutta l’area, nel senso che il materiale, la cenere di pirite, 

da quello che ho capito, veniva usata spesso proprio per fare sostanzialmente dei selciati, campi di 

calcio, campi di tennis. Mi dicevano che, ad esempio, recentemente, durante dei lavori idrici nel 

paese Marina di Montemarciano, durante degli scavi hanno trovato già degli altri campioni. Non 

sono stati analizzati, ma il colore rossastro è immediatamente riconducibile. Questo per dire che 

l’area delimitata, per quello che riguarda questo tipo di rifiuti, verosimilmente non è tutta, perché 

sono stati usati anche, all’epoca, proprio per ripianare strade, selciati. L’esempio è proprio quello 

del campo di calcio che è ricompreso nell’area, su cui vi furono le indagini e vi fu un sequestro, nel 

2001-2002. 

Questa è la situazione per quello che riguarda le indagini del sito. Poi ci sono sempre i 

controlli che fa l’ARPA, ecco, ma allo stato questa è la situazione. Si tratta di un’indagine risalente 

nel tempo. La consulenza rileva, ma i verbali di udienza che voi vedrete in realtà sono abbastanza 

succinti, perché di fatto il problema che si poneva il giudice in quel contesto era solo se vi potessero 

essere responsabilità nelle società Rocca Mare e Agricola 92, che erano subentrate nel 1999 e nel 

2001. Ovviamente tutto il problema era la riconducibilità dei rifiuti alla catena produttiva che era 

cessata nel 1989, quindi una serie di elementi riguardano questo dato, e vi è la soluzione. 

Oltretutto la contestazione riguardava anche l’immissione nelle falde acquifere, quindi anche 

questo aspetto non fu confermato dai consulenti. 

 

PRESIDENTE. Quindi, la cessione della proprietà dell’ex Montedison non venne fatta direttamente 

a questo attuale proprietario. Ci furono altre società…? 
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ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Nella consulenza c’è il 

richiamo, seppure sommario, ci sono i passaggi… A parte quelli nel mezzo, dopo che interviene 

l’ENI, nel 1999 c’è la vendita alla Rocca Mare, che dovrebbe essere del 2 marzo 1999; poi vi è la 

vendita all’Agricola 92 S.r.l., che è una vendita che riguarda lo stabilimento ma non l’arenile, che 

resta di proprietà della Rocca Mare, come credo sia ancora adesso, sulla base dei successivi 

passaggi che ci sono stati. Quindi sono le cessioni ultime, sto parlando della situazione che era stata 

constatata ovviamente al momento dell’intervento del 2001, perché furono individuati i responsabili 

di queste società e gli imputati all’epoca furono accusati dell’attività di tenuta o di errato stoccaggio 

dei rifiuti, di inquinamento dei luoghi e delle falde acquifere. Questo era il dato. 

Nel CD che ho allegato vi è anche la sentenza, così voi potete vedere le posizioni che sono 

state individuate e la società. I responsabili che erano stati individuati erano quelli dell’Agricoltura 

S.p.A., poi della Rocca Mare S.r.l. e poi dell’Agricola 92 S.r.l. L’Agricoltura S.p.A. aveva 

acquistato ancora in epoca precedente lo stabilimento. 

I reati erano quelli all’epoca vigenti, quindi stiamo parlando del 51, comma secondo, del 

decreto n. 22 del 1997. Come dicevo, in particolare, avveniva il rilascio di scarti di lavorazione 

contenenti ceneri di pirite, fosforiti, benzoantracene, dello stabilimento dell’ex Montedison, 

contenenti arsenico, cadmio, e quelli che abbiamo detto, metalli pesanti, emettevano in acque 

marine e nel suolo un quantitativo dei materiali eccetera. Questa è la contestazione. Come ho detto, 

la sentenza riporta anche le indicazioni del consulente sulla mancanza del rischio. Almeno, lui 

ritenne che all’epoca non vi fosse, per le modalità di interramento, un rischio, ma nella perizia 

rappresenta come ovviamente non fosse escludibile, quindi fosse necessario un monitoraggio. 

Questa era la situazione all’epoca del suo accertamento. Insomma, si chiuse con l’assoluzione degli 

imputati (sentenza del  5 maggio 2004). 

 

PRESIDENTE. Volevo farle una domanda rispetto a questa situazione. Chiaramente c’è una serie di 

ipotesi di reato, allora c’era anche una normativa particolare che probabilmente non ha neanche 

consentito di andare oltre, quindi è comprensibile anche come è finita la vicenda. Però ad oggi, 

visto che mi sembra di capire, dalla chiacchierata che abbiamo fatto oggi in loco, che comunque ci 

siano ancora alcuni aspetti legati alle caratterizzazioni e si sta ancora lavorando su dei 

campionamenti di quell’area, non potrebbe intravedersi, se non succede nulla, a suo giudizio, un 

reato di omessa bonifica secondo la legge 68 del 2015?  

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Tutti i reati contestati in 
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relazione all’inquinamento furono ritenuti riconducibili all’epoca della produzione, quindi c’è un 

problema di prescrizione. Allo stato attuale non risultano segnalazioni. Riguardo a quello che lei 

dice, astrattamente si potrebbe porre nel futuro questo tipo di verifica, però si apre una tematica… 

È difficile dirle sicuramente sì e sicuramente no, perché c’è un problema di costi di 

valutazione. Astrattamente, nel momento in cui c’è un’omessa bonifica, si potrebbe porre anche 

questo tipo di questione. In astratto, però… 

 

PRESIDENTE. Sicuramente un’altra serie di reati anche con la nuova legge non sono applicabili 

perché non sono retroattivi, quindi l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, se mai ci 

fossero i presupposti… Forse l’unica norma che, se non viene fatta una messa di sicurezza o 

comunque una bonifica adeguata che si potrebbe mettere in campo, mi chiedevo (e per questo avevo 

fatto la domanda) se fosse possibile l’applicazione eventualmente di un reato del genere… 

Mi rendo conto che la situazione è molto complessa. 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Astrattamente è chiaro che si 

può porre… Gli ultimi rilevamenti dell’ARPA sul sito non li conosco. Ho riferito questo dato, che 

però non ha ancora il riscontro relativo al controllo che è stato fatto del campione che è stato trovato 

nello scavo idrico dell’altro giorno. Quindi, si può sempre configurare, laddove non viene fatta una 

condotta, astrattamente un reato omissivo o altro, però bisogna poi verificarne tutti i presupposti.  

Segnalazioni recenti negli ultimi anni – ho fatto anche una verifica – non ve ne sono state. 

Ho fatto un controllo, parlando anche con i colleghi che seguono il gruppo specializzato dei reati 

ambientali. Questo è il dato per quello che riguarda l’area della Montedison.  

 

PRESIDENTE. Quello che abbiamo visto è che c’è quest’area abbastanza grande, c’è anche un 

progetto particolareggiato, perché c’era l’idea di fare… Però ci sembra anche di capire che 

tecnicamente ci siano un paio di soluzioni molto complicate, perché da un lato, ci diceva oggi 

l’ARPA, ci sarebbe da portar via non so quante tonnellate di terra contaminata e si pone quindi un 

problema di costi. Da quello che diceva il perito a suo tempo, addirittura si paventava che fosse più 

dannosa la rimozione  

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Che potesse rimettere in 

movimento una serie di cose… 
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PRESIDENTE. Dall’altro, bisognerebbe capire se lasciandolo lì e facendo magari una messa in 

sicurezza permanente, sia sufficiente per garantire poi la costruzione di qualcos’altro, altrimenti 

quella rimane un’area così per l’eternità. È chiaro che c’è un problema di costi, c’è un problema di 

capire quanto questo inquinamento è pericoloso o meno… 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. C’è anche un problema di 

monitoraggio. 

 

PRESIDENTE.  C’è un problema di rifiuti anche, perché tra l’altro mi sembra di capire che ci sia un 

tema che riguarda le bonifiche e un tema che riguarda i rifiuti. Quindi, la situazione è abbastanza 

complicata. 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Essendo un reato doloso, è 

ovvio che è necessario sviluppare una serie di valutazioni in relazione ai progetti. Ovviamente 

passare dall’astratto al concreto è un discorso molto più complesso.  

 

GIOVANNA PALMA. Leggendo dalla perizia si evidenzia come la soluzione del perito, la 

soluzione meno pericolosa sarebbe quella di lasciare la situazione nello stato in cui si trova oggi, 

almeno dalla perizia dell’epoca. 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Ecco, sono tutti elementi che 

anche rispetto a un’omessa bonifica hanno ovviamente un rilievo, rispetto alla sua domanda. 

 

PRESIDENTE. E rispetto invece all’area della raffineria?  

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Su questo è possibile, magari 

solo per scrupolo, segretare? 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta indi riprende in seduta pubblica) 

 

PRESIDENTE. Scusi, rifacciamo la domanda così rimane agli atti. 
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GIOVANNA PALMA. Chiedo innanzitutto se gli scavi ai quali ha fatto riferimento sono recenti e 

se la rimozione dei materiali inquinanti nel sito Montedison provocherebbe praticamente un 

meccanismo di inquinamento nel mare. 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Devo dire che questo è 

oggetto solo di un’informazione, perché non c’è nessuna notizia, anche perché si sa che quando 

trovano queste ceneri eccetera risalgono ovviamente a questa situazione. Credo che magari anche 

altri ogni tanto le trovino e non le rappresentano, perché penso che il fenomeno sia molto più esteso 

rispetto all’area che è stata delimitata, proprio per le ragioni che dicevo all’inizio di utilizzo del 

materiale.  

Qui le hanno trovate… Guardi, c’era uno scavo in via Roma, a Marina di Montemarciano, 

vicino alla torre dell’acquedotto, c’era un problema di tubi e sono state trovate mi pare a 70 

centimetri, strato rosso, ceneri di pirite, ma questo cenere di pirite l’hanno detto sulla base della 

conoscenza nata dall’esperienza, non ci sono ancora le indagini. 

Sono stati portati, però l’esito dei campioni non lo sappiamo ancora, l’esito delle indagini. 

Verosimilmente è questo, perché la Forestale è la stessa che aveva fatto i sequestri nel 2001. Questo 

solo per dire quello che volevo rappresentare all’inizio, che verosimilmente l’area è più vasta, 

perché ci sono altre zone della città… Poi chi ci vive penso che lo sappia.  

C’è chi diceva che nella sabbia ne trovava da una vita di questo tipo di informazioni.  

 

GIOVANNA PALMA. Quindi l’area è molto più estesa di quello che si pensa. 

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Non lo dico tecnicamente,  in 

questo caso, vorrei essere chiara. L’uso di questo tipo di materiale per fare selciati, campi sportivi, 

fa sì che non conoscendosene, la tematica dell’amianto, ci sia stato un uso ampio, quindi è possibile 

che scavando anche nel futuro si trovi, come in questo caso, questo stesso materiale. 

Mi sembrava doveroso rappresentarlo, perché è una notizia… 

 

GIOVANNA PALMA. Polvere di pirite, giusto? 

 

PRESIDENTE. È una polvere che un tempo veniva utilizzata nei cementifici senza nessun tipo di 

problemi, poi è stata vietata. Ha una sua storia, purtroppo. 
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Dottoressa, noi la ringraziamo.  

 

ELISABETTA MELOTTI, Procuratrice della Repubblica di Ancona. Vi consegno la sentenza, 

tutta la perizia Biancani e i verbali di udienza, se possono essere utili, perché si rifanno anche 

riferimenti. Se vi interessa altra documentazione che viene richiamata nei verbali, ve la posso 

mandare, il piano di razionamento del ’95. Però l’ingegnere dice che sostanzialmente conferma quei 

dati. Non ho fatto anche quello per non appesantire.  

Invece, per quello che riguarda l’API, vi mando magari dopo una relazione, però con il 

discorso che avevo detto prima della riservatezza. 

 

PRESIDENTE. Grazie e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 12. 

 


