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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 A FIRENZE 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CHIARA BRAGA 

 

 

Audizione di rappresentanti del comitato “Aria pulita Viareggio e dintorni”. 

 

L’audizione comincia alle 14.39. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti del comitato “Aria pulita 

Viareggio e dintorni”. Sono presenti il signor Cinti Valerio, fondatore del comitato, e il signor 

Bonetti Christopher, portavoce. 

L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere per tutti i 

soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione parlamentare 

d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso concernenti le 

questioni di interesse della Commissione.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico 

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

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

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

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

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche di reati contro la pubblica amministrazione e di reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  
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Vi chiedo cortesemente di pronunciare all’inizio dell’intervento il vostro nome e incarico ai 

fini della verbalizzazione. Vi chiedo altresì di contenere la vostra illustrazione nei dieci minuti al 

massimo, per concludere l’audizione entro il quarto d’ora. Do la parola al signor Cinti.  

 

VALERIO CINTI, Fondatore del comitato aria pulita Viareggio e dintorni. Mi farebbe comodo 

avere le slide. Sono Valerio Cinti, tra i fondatori del comitato aria pulita Viareggio e dintorni. Di 

professione faccio il fisico. Sono un ricercatore nel settore dell’energia, quindi mi sono occupato, 

nel tempo, di aspetti ambientali collegati a vario titolo all’inquinamento, alla combustione e così 

via. Vi mostro un indice sommario di ciò che esporrò. Il comitato è nato per i problemi 

dell’inquinamento dell’aria nella zona di Viareggio e della Versilia. Tra i vari problemi, ovviamente 

c’è il trattamento dei rifiuti, che crea grossi disagi alla popolazione della Versilia e dintorni.  

Scorrerò rapidamente delle slide. Non vi leggerò l’introduzione e non vi annoierò, vista 

anche l’ora, andando subito al dunque: che cosa c’è di particolare nella Versilia?  

Voi siete stati ieri in Versilia. Io, invece, che non sono originario della Versilia, l’ho scelta 

dovendo lavorare a Pisa, in quanto è una zona stupenda, con montagne, pinete, mare. Mi sono però 

ritrovato in una situazione molto diversa da quella avuta a prima vista, dovuta a miasmi continui da 

varie fonti. In particolare, c’è una statistica preoccupantissima dell’USL 12 della Versilia, secondo 

cui in Versilia si vive meno che rispetto al resto della Toscana, in media due anni in meno – è la 

statistica che vedete qui sopra – per cause varie, soprattutto tumori al sistema respiratorio, problemi 

al sistema cardiocircolatorio, nonché per altre cause e altre malattie del sistema immunitario. Questa 

è una relazione pubblica fatta ogni anno un po’ da tutte le USL, coordinate dalla regione Toscana e, 

probabilmente, anche dal Ministero, ovvero dagli organi superiori.  

Nella slide successiva si vedono  le varie cause che, come comitato, abbiamo individuato in 

Versilia come impattanti sulla nostra salute. Alcune sono abbastanza simili anche per altre zone e 

non sono specifiche della Versilia. Noi ne abbiamo qualcuna particolare, come i fumi della torba. 

Particolarmente importanti, come evidenziato, sono alcuni impianti di trattamento rifiuti. 

Perché è importante, secondo noi, l’inquinamento da bioaerosol proveniente dagli impianti 

di trattamento dei rifiuti o da discariche? Siamo andati in rete e abbiamo trovato molta 

documentazione in merito ai danni del bioaerosol. Quando sentiamo l’odore di rifiuti in 

decomposizione, anche quello in casa, il naso ci avverte che c’è qualcosa di pericoloso. Ora si sta 

facendo attenzione a questo problema perché ci si è accorti, guardando alle categorie dei lavoratori 

e alle popolazioni vicine alle discariche, che c’era un’incidenza maggiore di certe malattie 

particolari, anche particolarmente gravi.  
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Ricordavo le malattie del sistema cardiocircolatorio, le malattie del sistema respiratorio, 

asma e simili, ma ci sono anche nuove malattie, del tipo malattie del sistema immunitario, malattie 

autoimmuni. So che tra voi c’è anche qualche medico. Non so se ci sarà il tempo per avere un 

conforto su questo, ma nella documentazione ho messo tutti i link al materiale raccolto (ce n’è 

tantissimo). In merito ci sono anche delle indagini, che sta portando avanti qualche ente italiano, 

come l’INAIL, il quale sta considerando delle metodiche per valutare il bioaerosol (che è un 

qualcosa di nuovo rispetto alla normativa vigente).  

Perché è molto critica la zona della Versilia, ovvero di Viareggio? A fronte di un abitato 

molto denso di Viareggio, di Lido di Camaiore e così via, ci sono delle zone nell’entroterra che 

sembrano lontane, ma ieri siete stati a Pioppogatto. Vi è probabilmente sembrato molto lontano dai 

centri abitati, in mezzo a una specie di palude, ma invece è a poche centinaia di metri da una zona 

molto densamente popolata a Viareggio: è a qualche centinaio di metri dai centri abitati.  

Poi c’è tutto un fenomeno meteo di microclima, dovuto alle inversioni termiche, alle brezze 

di terra, a quelle di giorno  e di notte. La situazione, in ogni caso, è molto particolare, anzi molto 

critica. Questi miasmi sono fonte di forti disagi. Anche negli anni scorsi, ma quest’estate il 

problema si è accentuato fortemente, tant’è vero che ci sono state forti proteste da parte della 

cittadinanza e dei turisti, con interventi della pubblica amministrazione. Il sindaco di Viareggio ha 

fatto un esposto alla procura su nostra pressione. Non solo è intervenuta ARPAT, ma abbiamo 

partecipato, come cittadinanza, con venti famiglie, per monitorare queste bolle di miasmi che 

arrivavano all’improvviso in città, laddove i turisti sono scappati. C’è tanta di quella 

documentazione, anche a mezzo stampa o giornali, che riporta di questi disagi.  

Che cosa è successo? Ci sono state pressioni su Pioppogatto, il cui gestore ha avuto la 

brillante idea di organizzare un open day il 7 luglio (al quale siamo andati, visto che era libero). 

Quando vi hanno invitato, hanno messo un po’ a posto le cose, mentre per noi le hanno messe molto 

meno a posto. Considerate che nei giorni scorsi a Viareggio si moriva dalla puzza perché hanno 

portato via di tutto da Pioppogatto: sapevano che qualcuno sarebbe andato a trovarli.  

Detto questo, siamo entrati dentro; io ho la prima foto, che chiedo di allargare un po’. Nella 

prima foto c’era un vetro rotto, mentre nella seconda, che vedete al centro, c’era un’apertura in alto, 

incontrollata, per far entrare l’aria. A mia osservazione esplicita al ragionier Ramacciotti, per cui 

non era possibile tenere un’apertura del genere, poiché quello era un ambiente confinato e da tenere 

confinato, per legge, mi è stato risposto che se avessero confinato, cioè chiuso quell’apertura, lì 

dentro non avrebbe lavorato più nessuno. 

Andiamo avanti. Le grigliettine che vedete sopra sono, a detta del Ramacciotti, 65 griglie 

tutte intorno all’impianto, cioè ai vari capannoni, fatte apposta per permettere un afflusso d’aria in 
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modo controllato e impedire che fuoriesca qualcosa per folate di vento o per malfunzionamento dei 

ventilatori.  

Quando ho fatto il giro, le ho viste tutte incrostate da anni e anni di non manutenzione. Pur 

non essendo del settore, ho obiettato che non funzionavano più e il direttore dell’impianto - non il 

Ramacciotti - mi ha detto che quelle servivano a niente. Ad alcune mancavano proprio dei pezzi ed 

erano proprio aperte in malo modo (credo che la cosa sia stata riscontrata anche da ARPAT). 

Andando avanti, quel giorno non funzionava lo scrubber di pulizia dell’aria. Sul biofiltro, 

poi, ho scritto delle note. Sinceramente, non ci è stato detto quando era stato cambiato l’ultima 

volta. Soprattutto, mi è stato impedito di vedere il flusso dell’aria, mentre deve essere controllato in 

modo opportuno tutto il flusso delle arie dei vari capannoni. Quando abbiamo fatto il giro, abbiamo 

visto fortemente in allarme il video di controllo dell’aria, ma ci è stato impedito di fare una foto o 

rivederlo dettagliatamente.  

L’ultima immagine mostra come caricano i camion che portano via i rifiuti verso le 

discariche o verso l’inceneritore: li caricano all’aperto. Secondo me, questa non è la miglior prassi. 

Io ho visto altri impianti e una cosa del genere, secondo me va segnalata (queste sono le mie 

impressioni). Quelle foto, ovviamente, sono state fatte per questa ragione. Abbiamo allegato anche 

alcune indagini di una giornalista della Versilia, Donatella Francesconi, per Il Tirreno, nonché altre. 

Siamo preoccupati anche per altri aspetti perché dietro ai rifiuti c’è di tutto. Quest’estate è uscito un 

articolo secondo il quale 130 impianti, tra complessi per il trattamento e discariche, sono stati 

bruciati. Pioppogatto è stato lasciato lì a «valorizzare» i rifiuti di… 

 

PRESIDENTE. Le chiederei di provare a concludere, posto che acquisiremo tutta la 

documentazione. 

 

VALERIO CINTI, Fondatore del comitato aria pulita Viareggio e dintorni. Sono undici minuti che 

sto parlando! 

 

PRESIDENTE. Dobbiamo poter concludere in quindici minuti.  

 

VALERIO CINTI, Fondatore del comitato aria pulita Viareggio e dintorni. Sì, ma sono undici 

minuti che sto parlando!  

 

PRESIDENTE. Vorremmo anche rivolgerle delle domande; per favore, concluda.  
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VALERIO CINTI, Fondatore del comitato aria pulita Viareggio e dintorni. Sarò ancora più rapido, 

allora. Dal punto di vista economico, c’è un giro strano di soldi attorno a quest’impianto. Si sono 

indebitati i comuni, che erano i vecchi gestori proprietari dell’impianto, per 15 milioni di euro con 

una transazione verso TME. Qualcuno potrà dirvi meglio - io so qualcosa in merito, ma non 

tantissimo - di questi 15 milioni di euro di transazione.  

Ultimamente l’impianto è stato valutato 21 milioni di euro nel passaggio a ReteAmbiente. Io 

ho appena saputo da una società di ingegneria di costruzioni catalana (spagnola) che un impianto 

del genere, da 110.000 tonnellate/anno, può valere, nuovo, intorno a 8,5 milioni (ma prendete 

l’informazione con il beneficio d’inventario perché questo valore non l’ho potuto verificare).  

Che cosa chiediamo? Chiediamo alla pubblica amministrazione un tavolo tecnico, a cui 

vogliamo sedere, per chiedere la consulenza di specialisti, non solo per far fare le analisi a chi è 

deputato al monitoraggio delle emissioni, ma anche per chiedere specialisti al fine di valutare se 

quell’impianto lavora nel migliore dei modi.  

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti 

o formulare osservazioni, chiedendo brevità anche a loro. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Vorrei solo sottolineare che di impianti ne abbiamo visti tanti (io  

soprattutto quelli di Roma) e spesso ci sono serrande rotte, che non funzionano, con una forte 

puzza, mentre devo dire che vedendo l’impianto di ieri, sono rimasto positivamente colpito perché 

funzionava tutto, serrande comprese: tutto era pulito. Effettivamente, forse era un po’ surreale 

perché non si sentiva la puzza neanche dentro. È stato disposto così per la nostra visita, secondo 

voi? Da quello che dite, è un’altra storia. 

 

VALERIO CINTI, Fondatore del comitato aria pulita Viareggio e dintorni. Il giorno dell’open day, 

dedicato all’esposizione alla cittadinanza, siamo entrati dentro un locale e il direttore ci ha detto: 

«Chi è debole, non ci entra neanche». È il locale dedicato al compostaggio, per intenderci. Io sono 

entrato lì dentro e sono rimasto colpito. Quello è un compostaggio aerobico e non dovrebbe 

puzzare, ma puzzava. Non sono capaci e c’è una mala gestione. Non sono in grado di fare il 

compostaggio aerobico: era da svenire. Siamo tornati a casa e abbiamo buttato a lavare gli abiti: una 

cosa incredibile.  

So che ci sono state delle prescrizioni da parte di ARPAT e che hanno cominciato a fare 

delle azioni in merito.  
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CHRISTOPHER BONETTI, Portavoce del comitato aria pulita Viareggio e dintorni. Abbiamo 

saputo ieri che sareste arrivati (l’abbiamo letto sul giornale). Poi siamo stati contattati. L’ultima 

settimana c’è stato, dalla mattina alla sera, un puzzo tale per il quale siamo andati a parlare anche 

con commercianti e albergatori, che sono tutti impauriti da una situazione del genere. Questi signori 

hanno fatto le pulizie di primavera ma hanno ammorbato la città. Quella mattina ho pubblicato un 

articolo in cui dicevo che quel giorno non si sarebbe sentito il puzzo in nessuna maniera e infatti 

Viareggio è stata per un giorno libera: se venite tutti gli altri giorni però.… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Se ci invitate, noi veniamo volentieri! 

 

PRESIDENTE. Vi ringrazio. Purtroppo, dobbiamo concludere per ragioni di tempo. Dichiaro 

conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 15.16. 

 

 

 


