
BOZZA NON CORRETTA 

1/17 

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 del comandante dei carabinieri forestali della Toscana, Maurizio Folliero, del 

comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze, Luigi Bartolozzi, e del comandante del 

NOE di Firenze, Massimo Planera. 

 

L’audizione comincia alle 1630. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante regionale dei carabinieri 

forestali, colonnello Maurizio Folliero, del comandante del gruppo dei carabinieri forestali di 

Firenze, colonnello Luigi Bartolozzi, e del comandante del NOE di Firenze, maggiore Massimo 

Planera. 

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 degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

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

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque.  

Cedo dunque la parola al colonnello Folliero per una prima illustrazione della situazione. 
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MAURIZIO FOLLIERO, Comandante dei carabinieri forestali della Toscana. Come Carabinieri 

forestali, come Corpo Forestale dello Stato, ci siamo sempre occupati dell’attività del controllo 

degli illeciti relativi ai rifiuti, naturalmente, con particolare attenzione al ciclo dei rifiuti e alle loro 

attività di smaltimento e trasporto.  

Quello che abbiamo rilevato in tutta l’esperienza dei nostri anni è che la tendenza è quella a 

far scomparire il rifiuto in quanto tale e farlo riapparire in diversa forma, in diversa veste, quindi o 

come materia prima, o comunque riciclando il rifiuto in altra forma. 

Nella fattispecie, elencherò brevemente alcune delle attività svolte nell’anno corrente in 

Toscana nel settore dei rifiuti. Poi a qualsiasi domanda che la Commissione vorrà porre il mio 

collaboratore e io potremo rispondere.  

Partendo dalla provincia di Firenze, una prima attività in corso, abbastanza atipica rispetto a 

quanto abbiamo fatto negli anni precedenti, riguarda lo smaltimento dei rifiuti testi nella zona di 

Prato. In passato, avveniva normalmente attraverso l’esportazione di questi rifiuti, soprattutto in 

Cina. Ora, sia forse per l’aumentato controllo, sia, forse, per il diminuito reddito, viene smaltita in 

maniera, appunto, atipica, attraverso i canali di smaltimento dei rifiuti urbani, cassonetti.  

Questo è un ciclo di smaltimento non si pensi di poche quantità, ma di ingenti quantità di 

rifiuti tessili, smaltiti utilizzando mezzi di piccole dimensioni, che quindi facilmente possono 

sfuggire ai controlli, con i quali viene smaltita giornalmente grandi quantità di questi rifiuti tessili. 

Questa è una prima indagine che stiamo portando a termine.  

A proposito di un’altra indagine interessante, come dicevo, un altro modo di far scomparire 

il rifiuto è di trasformarlo in materia prima. Qui parliamo di rifiuti RAEE, industriali, trasportati 

all’estero, in Nord Africa, ridando loro un’altra forma, un’altra veste, trasformandoli da rifiuto 

industriale in materia prima.  

 

STEFANO VIGNAROLI. RAEE? 

 

MAURIZIO FOLLIERO, Comandante dei carabinieri forestali della Toscana. RAEE, confermo. I 

rifiuti ferrosi non sono una novità per noi. Sono anni che ci indaghiamo. La trasformazione delle 

macchine o di altri tipi di rifiuti ferrosi in materia prima e il loro smaltimento sono attività molto 

redditizie. Anche in questo caso, ci sono raccolta, gestione, trasporto e smaltimento di rifiuti ferrosi 

che stiamo seguendo e monitorando anche in altre regioni d’Italia.  

Altro tipo di smaltimento – dicevo di Firenze, ma stiamo seguendo il filone in molte 

province della Toscana – è quello delle acque, dei reflui domestici. Parliamo sia di cosiddetti 
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spurghi o di altri tipi di acque, smaltite in maniera illecita, quindi con la complicità di gestori, di 

depuratori. Anche qui c’è un monitoraggio in questo senso.  

Non so se sia il caso di riprendere l’attività sulla cava di Paterno, perché penso che l’avrete 

già approfondita a lungo. È un’attività che ha impegnato fortemente il comando provinciale di 

Firenze. Casomai, col permesso del presidente lascerei al collega di illustrarvi nel dettaglio l’attività 

di Paterno.  

Passando al nord della Toscana, direi che abbiamo fatto e continueremo a fare anche l’anno 

prossimo un grosso intervento  sulle cave di marmo della provincia di Massa Carrara. Brevemente – 

so che avete visitato i siti, quindi avete contezza della situazione – la situazione è molto grave e ci 

sono stati degli episodi, purtroppo anche luttuosi, a seguito di inondazioni legate all’estrazione del 

marmo, che hanno fatto sì che la regione Toscana decidesse di procedere pesantemente con 

un’attività a tutto campo di controllo sulle cave, quindi coinvolgendo l’ispettorato del lavoro, l’ASL 

e noi, come carabinieri forestali, per i controlli sulle cave. L’attività era già in atto dal 2015-2016. 

Quest’anno si è ulteriormente incentivata.  

In che cosa consiste questo tipo di smaltimento dei rifiuti? Soprattutto in attività che 

derivano dalla lavorazione del marmo. Il marmo produce una grande quantità di materiale di scarto. 

Per arrivare al blocco di marmo, se ne produce tantissimo. Questo materiale di scarto è di due tipi: 

ciottoli o materia fine, normalmente chiamata marmettola, carbonato di calcio in polvere, che deriva 

dallo sfriso dei fili elicoidali che tagliano il marmo.  

Questa marmettola dovrebbe essere smaltita in maniera regolare. Da studi e calcoli che 

abbiamo fatto, è stato visto che solamente il 15 per cento della marmettola prodotta è smaltito in 

maniera regolare. Il 75 per cento viene smaltito in maniera irregolare: che cosa vuol dire? Viene 

abbandonata in cantiere o viene smaltita irregolarmente lungo quello che qualcuno di voi ha visto, i 

ravaneti, le pendici della cava. 

Di per sé, il carbonato di calcio non è tossico, e infatti viene usato anche nell’industria 

farmaceutica o nell’industria di bellezza, ma è una polvere sottile che provoca l’intasamento dei 

corsi d’acqua, il rialzamento. Questo fa sì che molto spesso sparisca il reticolo idraulico originario, 

si saturino le arcate dei ponti, si provochino alluvioni e disastri molto grossi. 

Altro tipo di prodotto derivato dalle cave su cui indaghiamo è il ravaneto, i ciottoli, i sassi. 

Questo viene smaltito con grosse discariche, anche qui incontrollate e irregolari, perché è un 

prodotto che andrebbe smaltito, lungo le pareti. Anche questo provoca, chiaramente oltre a 

fenomeni di dissesto idrogeologico, la saturazione delle acque, quindi il mancato controllo delle 

acque. 
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Un’altra attività di cava che stiamo monitorando è, per esempio, lo smaltimento di prodotti 

derivanti dai macchinari molto pesanti e grossi che lavorano in cava. Parliamo di oli pesanti, di 

residui penumatici, o addirittura degli stessi residui di metallo, che non vengono smaltiti, ma spesso 

abbandonati in cava o infiltrati.  

È successo, proprio a Massa qualche anno fa, che ci siano stati grossi valori di inquinamento 

della risorsa idrica, inizialmente imputati a qualche atto di inquinamento voluto, mentre invece 

erano proprio gli idrocarburi derivanti dallo smaltimento delle macchine di cava. Anche questo 

viene monitorato.  

Infine c’è il discorso del rispetto dei piani di coltivazione. Con la procura di Massa abbiamo 

fatto una grossa campagna utilizzando esperti dell’università di Torino, che hanno misurato 

esattamente, tramite metro laser, le dimensioni di questa cava. Sapete che la cava non può 

estendersi oltre il consentito. Noi stiamo verificando in cava proprio lo sforamento di queste 

concessioni. Questa è brevemente l’attività che attualmente ci sta impegnando in cava. Come la 

stiamo facendo? Sostanzialmente, con controlli su strada e controlli sulle cave. Abbiamo impegnato 

due gruppi, sia quello di Lucca, sia quello di Massa Carrara, che stanno svolgendo quest’attività in 

funzione quasi primaria.  

Quella di Piteglio è una situazione che si è svolta qualche anno, attorno al 2014. Attualmente 

la soluzione è un impianto per la realizzazione di compost, in cui è stato rilevato dai nostre uomini 

uno sversamento incontrollato di liquidi nel torrente Lima, in provincia di Pistoia. 

Sempre in provincia di Pistoia c’è la discarica del Cassero, che come sapete è stata oggetto 

di un incendio nel 2016, a seguito del quale è stata sequestrata. C’è un’istanza di sequestro che non 

è stata ancora eseguita: lì c’è la problematica grossa legata al ricorso del proprietario ai codici 

specchio dei rifiuti in discarica. Non è stata definita esattamente l’udienza (mi sembra che sia nei 

primi mesi del 2018).  

Infine, sempre parlando solo di cose più eclatanti, c’è il problema delle miniere di tallio a 

Valdicastello, Pietrasanta.  

Siamo intervenuti anche lì su delega della procura di Lucca, facendo sopralluoghi e 

assistendo ai sequestri. Lì, brevemente, sono tre le fonti principali di inquinamento da tallio delle 

miniere. 

Ci sono le attività delle miniere in sé, chiuse da tempo, ma dove l’acqua piovana entra 

dilavando, quindi degradando questo materiale e portando il tallio nelle acque superficiali, così 

infiltrando anche le sorgenti, da cui sono derivati appunto quei casi gravi che ci sono stati per gli 

abitanti della zona.  
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L’altra fonte è naturale perché il tallio è presente nel terreno. La terza fonte può essere 

proveniente, ma non è stata ancora comprovata, da un inceneritore presente in zona.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Trasportato da qualche parte o è un inceneritore in loco?  

 

MAURIZIO FOLLIERO, Comandante dei carabinieri forestali della Toscana. No, diossina 

emessa. Agli atti, è l’ex inceneritore Tev, presente in zona.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Inquinamento da diossina o da tallio? 

 

MAURIZIO FOLLIERO, Comandante dei carabinieri forestali della Toscana. Sembra che la 

diossina possa, ricadendo, scomporsi. Uno degli inquinanti è anche quello. Ripeto, però, che questa 

terza fonte per il tallio è quella meno comprovata. La fonte più sicura, per cui c’è un piano di 

bonifica delle miniere, è il dilavamento delle acque superficiali. Attualmente, la bonifica è quasi 

completata su due siti. Sul terzo sta completandosi. Ultimamente è stata trovata all’interno della 

miniera anche la presenza di fusti di plastica contenenti oli ed Eternit. Entrambi sono stati, però, già 

bonificati e portati via. Questi sono i casi più eclatanti. Oltre a questo, abbiamo un’attività 

quotidiana, consistente nel controllo del trasporto e della discarica illegale di rifiuti, che quindi 

vengono costantemente monitorati e sanzionati. Questa è l’attività generale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, colonnello.  

 

LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. So che questa mattina 

siete andati a Paterno. Qualcosa vi ha già spiegato il tenente colonnello Ciampelli, responsabile del 

nucleo investigativo, che lavora con me. Mi sono permesso di lasciare un promemoria scritto alla 

Commissione. In 21 pagine si racconta in dettaglio tutta la storia - molto complessa - della cava, dal 

1998 a oggi. Ci sono più fronti d’indagine, come vi ha detto la collega Ciampelli, una dovuta al 500 

mesh, l’altra alla vera e propria discarica, che poi è stata chiusa, ovvero sequestrata nel 2016, l’anno 

scorso. Qui racconto in dettaglio tutta la storia della cava. 

 

PRESIDENTE. Acquisiamo sicuramente la documentazione. Eventualmente, se ci saranno delle 

domande di chiarimento, integreremo.  
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MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Noi abbiamo una competenza su sette 

delle dieci province della Toscana, in particolare su tutte le province oggetto di questa parte di 

missione, da Massa Carrara a Lucca, Pisa, Prato,  Pistoia e la città metropolitana di Firenze. In 

realtà, nella relazione che abbiamo già inviato nel mese di maggio, prima dell’avvio della missione, 

avevamo già descritto le principali criticità che rilevavamo nell’ambito del territorio, poi mi rimetto 

a eventuali domande su specifici aspetti di interesse.  

Quello che mi preme sottolineare, tra i vari aspetti visti anche nel corso della ricognizione di 

ieri, è l’indagine portata avanti dal Nucleo operativo ecologico di Firenze con la procura distrettuale 

antimafia di Genova su Massa Carrara inerente proprio un’attività organizzata relativa al traffico 

della marmettola, rifiuto portato all’attenzione della Commissione relativamente a Massa. 

Una delle criticità emerse dall’indagine svolta, oltre all’aspetto di abbandono, come 

sottolineava il comandante, che comunque incide a livello sia paesaggistico sia strutturale 

sull’assetto del territorio, era un particolare tipo di marmettola derivante dalla segagione del granito, 

che per tipologia di durezza della pietra e per la sua particolarità, presentava anche aspetti di 

superamento di idrocarburi. La lubrificazione necessaria per il taglio era, quindi, maggiore. 

Nel caso di specie dell’indagine, è stato accertato, ferma restando la filiera della marmettola, 

che per il territorio di Massa Carrara prevedrebbe lo smaltimento presso la discarica di Montignoso, 

che abbiamo visitato ieri, a costi di circa 18-19 euro a tonnellata, che veniva invece smaltita tramite 

un impianto di recupero locale a Carrara a un costo inferiore, che si aggirava sui 13-14 euro a 

tonnellata per le aziende.  

Quest’impianto la impiegava cartolarmente per creare dell’aggregato, per cui questa 

marmettola veniva recuperata con dei ciottoli di marmo e altro materiale per sottofondi stradali, 

quando invece l’attività ha dimostrato che veniva presa tal quale e dall’impianto portata 

direttamente inizialmente in un sito in provincia di La Spezia, dove è servita per la messa in opera 

di quello che è diventato un agriturismo con relativo uliveto, e in parte in provincia di Pisa.  

All’’esito dell’attività ci sono state otto misure cautelari, quattro arresti per i titolari sia 

dell’impianto sia dell’agriturismo e quattro obblighi di dimora per gli autisti. Non c’è, quindi, solo 

un fenomeno di abbandono: era diventato un vero e proprio business per quest’impianto, il quale,  

approfittando dell’autorizzazione in semplificata, riusciva a evadere la normativa.  

Per quanto riguarda la città metropolitana di Firenze, anche come NOE abbiamo rilevato 

delle criticità connesse alla gestione dei rottami ferrosi. In tutt’uno con la parte nord della città 

metropolitana fiorentina, l’area della Piana (Sesto, Campi Bisenzio, Calenzano, Prato e alcuni 

comuni del pistoiese, quindi tutta la zona che va dai confini della provincia di Pistoia con Prato fino 

ai confini della città metropolitana di Firenze), stiamo attenzionando soggetti che, fino a poco 
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tempo fa, erano dediti proprio a quest’attività, i cosiddetti ferraioli, impegnati nella raccolta del 

ferro per smaltimento in impianti di recupero. C’è da dire che i controlli in essere nella regione 

Toscana avevano portato a un livello, anche autorizzativo, dei vari trasportatori abbastanza 

avanzato, quindi siamo a un livello superiore per quanto riguarda il fenomeno del traffico dei 

rottami ferrosi.  

Molti di questi, però, si stanno spostando sul fenomeno della raccolta abusiva, soprattutto 

nella zona pratese, nonché verso lo smaltimento tramite abbandono di rifiuti provenienti dal settore 

tessile. Questo è un po’ il fenomeno, con coinvolti cittadini di nazionalità nordafricana o cinese, che 

si stanno pian piano convertendo in base alle richieste del mercato abusivo.  

Per quanto riguarda, da ultimo, un aspetto della provincia di Lucca, anche se non è stato 

toccato – era inizialmente oggetto della missione – ovvero i controlli sulle cartiere al confine tra le 

province di Lucca e Pistoia, nell’ultimo triennio abbiamo effettuato un controllo su 48 impianti tra 

quelli presenti nelle due province, rilevando 19 non conformità, su 19 impianti diversi, non 

conformità che però riguardano la normativa ambientale principalmente per quanto attiene al 

rispetto delle prescrizioni imposte.  

Molti sono impianti che comunque lavorano in AIA, e in questo caso in violazione delle 

prescrizioni imposte, ovvero mancato rispetto dei dettami per la gestione rifiuti, depositi 

incontrollati e gestioni illecite finalizzate a oli da manutenzioni macchinari, mancata registrazione, e 

comunque depositi incontrollati.  

Attualmente, come anche qui ha evidenziato il comandante, uno degli aspetti di interesse 

rimane la gestione dei rottami ferrosi e l’abbandono dei rifiuti tessili, con un’attenzione particolare 

rivolta all’aspetto della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di RAEE. 

Stiamo valutando che molto si gioca sulla distinzione tra apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

AEE vere e proprie e RAEE. Molto spesso si gioca sulla differenze tra il rifiuto vero e proprio e 

quella che è ancora un’apparecchiatura utilizzabile. In base a questo discrimine, ci sono modalità di 

gestione che vanno approfondite e sono oggetto dei nostri accertamenti.  

 

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

quesiti o formulare osservazioni. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ci sarebbe una modalità di trattamento della marmettola per renderla 

adeguata alla collocazione nei sottofondi stradali?  

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Sì. 
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ALBERTO ZOLEZZI. Volevo capire meglio quale sia tale modalità. Per quanto riguarda i fanghi, 

sappiamo che quest’indagine è andata un po’ avanti. Dal vostro punto di vista, a proposito di questo 

riscontro di idrocarburi, avete trovato qualche specifica attività produttiva in qualche modo 

responsabile della presenza così importante di idrocarburi nei fanghi o se avete comunque 

interpretato in altra maniera il fenomeno? 

Per quanto riguarda l’industria estrattiva del marmo, mi risulta che stia aumentando negli 

ultimi tempi l’estrazione non a fini di utilizzo del marmo come pietra, ma a scopo cosmetico: avete 

collegato questo tipo di produzioni a un comportamento meno virtuoso anche sul versante 

ambientale? Da un punto di vista della sostenibilità, i cosmetici si potrebbero fare anche con molte 

altre cose. In effetti, c’è un problema anche proprio di distruzione della riserva di marmo. 

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Con il permesso del comandante, la 

prima domanda è strettamente connessa all’attività svolta dal NOE, e risponderei io, per poi cedere 

la parola a lui sugli aspetti di valutazione generale relativi anche alla terza domanda.  

Per quanto riguarda le sue modalità di recupero, la marmettola in sé ha un mercato per 

quella che può essere l’industria della produzione da monili, souvenir o statue da giardino a basso 

costo. Parliamo della marmettola del marmo bianco, che comunque non ha valori di idrocarburi 

particolarmente elevati, proprio perché il taglio della pietra è meno difficoltoso e richiede minore 

impegno da parte delle strumentazioni. 

Per quanto riguarda il riutilizzo della marmettola nel recupero per sottofondi stradali, è 

possibile, tant’è vero che ci sono impianti autorizzati. Il recupero, di fatto, è una miscela di questo 

fango, che comunque solidificano ha anche una buona stabilità, naturalmente con inerti, cocciami di 

rame, o comunque materiali che diluiscano l’effetto del fango stesso, in quanto, pur indurendosi, 

sottoposto alle azioni di dilavamento della pioggia, torna a uno stato fangoso. Deve essere, quindi, 

ben proporzionata – è quello il fine all’impianto di recupero – la quantità di marmettola utilizzata e 

quella di cocciame, di inerti, di terre che vanno a diluire.  

Chiaramente, nel caso della marmettola proveniente dal taglio del granito, essendo elevati i 

livelli di idrocarburi, il livello di miscelazione deve essere tale per cui il prodotto finito, aggregato 

in base alla pezzatura 0,30 o 0,100, in base alle dimensioni, deve avere anche valori analitici tali che 

il valore degli idrocarburi sia riportato nell’ambito del rispetto delle tabelle. Per quanto riguarda i 

sottofondi stradali, siamo nell’ambito della tabella B degli allegati al decreto n. 152 del 2006. Per 

quanto riguarda il caso specifico dell’indagine da noi condotta, erano zone sottoposte a vincolo di 

fasce di rispetto di tabella A, quindi per valori molto più bassi.  
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Il riutilizzo della marmettola a volte è reso antieconomico anche dalla quantità di idrocarburi 

e dalla necessità di cocciami di marmo necessario per diluire e lavorare la marmettola. 

 

MAURIZIO FOLLIERO, Comandante dei carabinieri forestali della Toscana. L’aumento 

dell’inquinamento da parte di idrocarburi è osservato. Fornisco solo un dato. Negli ultimi vent’anni, 

dalle cave di Massa Carrara si è continuato ad estrarre, così come accaduto nei precedenti 2.000 

anni, anche perché, chiaramente, sono aumentate le tecnologie in maniera esponenziale. Ci sono 

sulle cave delle macchine escavatrici, delle macchine trituratrici che sono, in questo momento, tra le 

più grandi al mondo. Queste macchine contengono quantità di oli elevatissime, con consumi assai 

significativi. Questo comporta una dispersione sul territorio – parliamo di un territorio carsico, 

fortemente filtrato – di oli in una misura o quantità tali che una volta non era neanche pensabile, sia 

perché sono cambiate le tecniche (che una volta erano molto più manuali), sia perché è cambiato il 

volume di taglio. Quella che una volta era una strada di campagna, ora è un’autostrada, tanto per 

dare un’idea del traffico e dell’inquinamento che ci può essere in termini di oli pesanti. Questo 

spiega il volume aumentato di inquinanti, soprattutto da parte degli olio pesanti, dei lubrificanti e di 

tutto quello dicevo prima, ovvero di scarti di tipo industriale e simili, nelle cave. 

La terza domanda riguardava la possibile cosmesi. A noi non risulta questo dato, cioè 

l’aumento di utilizzo di marmo per fini cosmetici. Le cave di marmo hanno avuto, qualche anno fa, 

una crisi commerciale, che ora è stata superata, essendo ripartiti di nuovo molto bene, con il marmo 

statuario, cioè il marmo utilizzato per costruzioni, rivestimenti e così via. Ovviamente, sono solo i 

prodotti secondari del marmo a essere utilizzati nell’industria cosmetica. Non è altro che un modo 

di cercare di riutilizzare quello che viene definito un sottoprodotto ma, anche in questo caso, ci 

dicevano che, purtroppo, non c’è stata quella richiesta, quell’assorbimento che si sperava ci potesse 

essere nell’industria cosmetica da parte del carbonato di calcio, cioè della marmettola. Peraltro, il 

prezzo di conferimento sull’industria cosmetica è immensamente inferiore al marmo statuario. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. La domanda sui fanghi era legata anche alle altre inchieste, quelle proprio 

sugli spandimenti, che mi risulta abbiate seguìto anche voi. Mi riferisco agli idrocarburi nei fanghi: 

avete qualche aggiornamento? Avete individuato qualche attività produttiva?  

 

LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. È stata oggetto 

dell’audizione del 2016, l’operazione «Demetra», fatta di concerto con la Guardia di finanza, sullo 

spandimento dei fanghi in agricoltura.  
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In Toscana, erano due le province interessate, Firenze e Pisa, dove sono stati distribuiti, su 

circa 800 ettari, questi fanghi. L’attività di indagine è ancora in corso. I vari tecnici e periti nominati 

dalla procura devono determinare il livello di inquinanti dispersi. Il fango viene miscelato con il 

terreno vegetale. In questa fase, i periti stanno producendo la documentazione. Può darsi che il 

procuratore Creazzo sia a conoscenza della situazione. Presumo che vi abbia detto qualcosa in 

merito. Più di questo non posso dire.  

 

GIOVANNA PALMA. Vorrei chiedere se conoscete i titolari degli impianti di La Spezia e di Pisa 

che ricevono la marmettola: di chi sono gli impianti? 

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Con riferimento all’attività d’indagine 

cui ho accennato prima, è di Carrara l’impianto di recupero. I titolari sono stati cautelati. Al 

momento, stanno istruendo la parte dibattimentale del processo, che per competenza è stato spostato 

da La Spezia a Firenze, in quanto è stato rilevato dal tribunale di La Spezia che l’ultimo sito in cui è 

stato effettuato l’abbandono di questi rifiuti era nella provincia di Pisa, territorio competente della 

DDA di Firenze. Per quanto riguarda i siti nelle province di Pisa e di la Spezia, sono stati 

identificati, segnalati all’autorità giudiziaria e indagati con avviso di conclusioni d’indagini. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Riguardo al mondo degli abiti usati, visto che a Prato c’è un grosso 

centro di smistamento, insieme a Ercolano, so che ci sono state delle indagini: mi ha sorpreso che la 

procura di Firenze non sapesse nulla. Do per scontato che, essendo anche traffico illecito di rifiuti 

(articolo 260), la procura di Firenze abbia lavorato su questo. Chiedo a voi che cosa è stato fatto al 

riguardo relativamente agli altri abiti usati, in particolare a Prato. 

Inoltre, sul sito minerario di Valdicastello Carducci, ieri, quando ci siamo andati, pioveva; 

mi ha colpito molto – per carità, è una goccia in mezzo al mare o in una diga – vedere il piazzale 

con quella pirite, che appunto scivolava via. Vorrei sapere se avete dato delle prescrizioni al 

comune: può aggiornarmi su questo? È stata fatta per lo meno una piccola messa in sicurezza? 

Per quanto riguarda l’inceneritore di Falascaia, avete fatto delle indagini? Ci sono altre 

Forze di polizia, come la Guardia di finanza, per alcuni collegamenti con aspetti finanziari (GSE), 

cioè finanziamenti? Avete qualcosa da dirmi sulla collina del vecchio inceneritore (problema delle 

ceneri)? 

Per quanto riguarda l’ex cava Fornace, abbiamo visto l’invaso, ma non abbiamo visto bene 

l’amianto, quindi vorrei sapere se l’invaso era unico o se c’è un invaso separato, dedicato 

all’amianto. 
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MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Vado per ordine, sperando di non 

dimenticare nulla. Per quanto riguarda l’aspetto connesso agli abiti usati, come NOE di Firenze ci 

siamo occupati di due attività di indagine con la direzione distrettuale antimafia di Firenze. 

Sostituto procuratore dell’epoca era il dottor Squillace Greco. Probabilmente, il procuratore non ha 

riferito, perché sono fatti per i quali siamo già arrivati a condanna in primo grado. Sono datati, 

perché riguardano il periodo 2008-2011, con l’esecuzione delle misure.  

Nell’ambito di una prima indagine, convenzionalmente denominata «Eurot», veniva eseguita 

un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diciotto individui ridendo ritenuti responsabili in 

concorso del reato di attività organizzata finalizzata al traffico di rifiuti, aggravato per sei di loro 

dalla circostanza ex articolo 7 del DL n. 152 del 1991, utilizzo del metodo mafioso. 

Il materiale probatorio raccolto evidenziava come un imprenditore pratese – parliamo di 

persone che sono state condannate, quindi c’è discovery – Franco Fioravanti, titolare dell’Eurotess 

Srl, avvalendosi della collaborazione di raccoglitori, trasportatori e commercianti di abbigliamento 

usato, simulasse un’attività di recupero e smaltimento di abiti usati in realtà mai avvenute, 

realizzando così rilevanti e accertati profitti illeciti.  

Veniva inoltre documentato come il clan camorristico Birra, tramite il proprio fiduciario 

Bagnati Emanuele, controllasse il flusso di gran parte del rifiuto verso la provincia di Napoli, in 

particolare nel comune di Ercolano, orientandolo a esclusivo favore di imprese legate…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Quali sono il nome del clan camorristico e della persona? 

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Fiduciario: Bagnati Emanuele; clan 

camorristico: Birra. C’era un analogo modus operandi, ma questa volta non è stata accertata o 

rilevata una connivenza di criminalità organizzata di origine partenopea, nell’ambito di un altro 

stralcio di quell’indagine, che riguardava sempre un’impresa pratese, che ha coinvolto un ulteriore 

impianto, sempre nella stessa modalità. In questo caso, i titolari dell’impianto gestivano il flusso di 

rifiuti verso la Campania e la Slovacchia. Nell’ambito di questo procedimento, è stata eseguita 

l’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari a carico di sei persone.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Visti gli sviluppi anche recenti a Milano, in Lombardia, siete in contatto 

anche con altri gruppi territoriali? Condividete le informazioni? 
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MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Assolutamente. Le informazioni le 

condividiamo e siamo in contatto, anche perché a Milano parliamo di attività del nucleo operativo 

ecologico di Milano. Tra l’altro, siamo stati in contatto proprio anche per condividere il modus 

operandi e le attività, ma l’attività che riguarda Milano è svolta da loro. Al riguardo, forse, il 

comandante Bartolozzi vuole aggiungere qualcosa. 

 

LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. A proposito degli 

abiti usati, vi posso portare l’esperienza come Corpo forestale. L’attività è stata condotta fino al 

2013. È partita con gli abiti usati. L’attività d’indagine si chiama «Green task». In pratica, ci sono 

stato altri tipi di rifiuti, come gli scarti tessili e scarti di plastica, addirittura esportati anche con 

transfrontaliero. Tramite la Serbia, andavano a finire nei Paesi dell’est e in Cina.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Anche in Nord Africa?  

 

LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. Anche in Nord 

Africa, sì. Nel 2013, eseguimmo due misure cautelari per le famiglie Ascione (Ascione Vincenzo e 

il figlio). Avevamo chiesto altre misure cautelari, credo complessivamente 136.  

 

STEFANO VIGNAROLI Alla famiglia Ascione è stato sequestrato qualcosa in Marocco?  

 

LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. Sì, hanno delle 

proprietà. C’è stato anche il mandato d’arresto europeo. Attualmente, non è stato ancora condotto 

l’arresto, mentre per il figlio sì. Costui risiede sempre in Marocco e ha lì delle proprietà; svolge 

parte delle sue attività forse stando sempre in Marocco: insomma, dà disposizioni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Opera, in genere, anche in Lombardia e Lazio?  

 

LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. Sì, in dieci regioni in 

ambito nazionale. A conclusione di quest’attività, dalla DDA di Firenze si sono avuti gli avvisi di 

conclusione delle indagine per 98 indagati e 61 imprese in ambito nazionale. Sono dieci le regioni 

coinvolte e 61 tra ditte e imprese. Abbiamo concluso la notifica circa un mese fa dell’avviso di 

conclusione delle indagini della DDA di Firenze.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Avete una relazione, qualcosa che potete mandarci?  
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LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. Ve la posso mandare, 

indubbiamente. A proposito di quello che ha detto il comandante all’inizio, sul discorso degli scarti 

tessili, in pratica abbiamo interrotto questo traffico illecito di rifiuti, soprattutto di scarti tessili, oltre 

che degli abiti usati. Inizialmente, erano abiti, ma c’erano anche scarti tessili di produzione 

industriale. Da allora, avendo bloccato in area doganale questa tipologia di rifiuto, loro si sono 

avvalsi della strategia di smaltirli in maniera illecita, come ha detto il comandante, tra Firenze, Prato 

e Pistoia, per adesso.  

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Per quanto riguarda Falascaia, l’indagine 

era stata seguita dalla procura di Lucca, e in particolare penso dalla sezione di polizia giudiziaria e 

della polizia municipale di Pietrasanta, che ha riferito anche nel corso del sopralluogo di ieri. Per 

quanto riguarda Valdicastello, mi sono attivato personalmente, al di là di quello che ci è stato detto, 

per capire che cosa effettivamente fosse assieme al dipartimento Arpat della Versilia e ad alcuni 

colleghi dell’arma territoriale su Pietrasanta, dando indicazioni innanzitutto per una messa in 

sicurezza per evitare il dilavamento, evidente fino alla mattina di ieri, e per approfondire gli aspetti 

che abbiamo notato ieri. La cosa principale, però, era capire, al di là di quello che ci è stato detto, 

che cosa fosse quel cumulo che dilavava.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Pirite? 

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Sì. Da quello che ci è stato detto, era 

pirite ma bisogna verificare e poi mettere in sicurezza per evitare dilavamenti.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Eventualmente, fateci sapere.  

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Assolutamente.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Per l’invaso ex cava Fornace?  

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Per l’invaso ex cava Fornace, da quello 

che ci è stato indicato nel corso del sopralluogo, è stata individuata un’area dove stoccare i rifiuti in 

ingresso contenenti amianto. Su quello ARPAT effettuava il controllo, ma dovrebbero essere tenuti 

separatamente rispetto agli altri.  
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L’ultimo aspetto, sempre su Falascaia, per quanto riguarda la collina, il cosiddetto panettoni 

delle ceneri provenienti dall’ex inceneritore, da quello che ho potuto accertare sempre tramite i 

colleghi di Arpat, si tratta di un panettone autorizzato per la messa in sicurezza delle ceneri dell’ex 

inceneritore. È dagli anni Ottanta che insiste quest’inceneritore. È stata individuata quest’area, a 

oggi in attesa della certificazione.  

Quanto al fatto che fosse indicata ancora come in essere quell’attività, quello che 

approfondiremo con i miei uomini e con il dipartimento di ARPAT è se queste attività che sono 

state notate effettivamente ci sono state e se sono funzionali alla certificazione dell’area, quindi 

erano prescritte, dovute, o erano abusive. In quel caso, procederemo in base a quello che 

rileveremo. 

 

PRESIDENTE. Se posso, vorrei fare io tre domande molto brevi. La prima riguarda il sequestro 

della discarica del Cassero: le ragioni della disposizione che ha previsto il sequestro sono, quindi, 

collegate a questo problema relativo ai codici specchio? Ieri, durante il sopralluogo ci hanno parlato 

di questo legame con l’episodio dell’incendio. Mi pare, invece, che la ragione sia questo problema.  

Sulla questione degli scarti di lavorazione dei rifiuti tessili, durante l’audizione di ARPAT, 

in particolare della sezione di Prato, ci è stato evidenziato come il cambio delle modalità di 

assimilazione dei rifiuti stia comportando quest’effetto di abbandono o di deposito in comuni 

limitrofi: su questo state presidiando? State affrontando, supportando questa situazione? 

Relativamente alla cattiva gestione della marmettola, avete riscontrato in qualche caso una 

correlazione diretta con degli episodi di dissesto idrogeologico, di alluvione, che hanno colpito la 

provincia di Massa?  

Ci hanno giustamente fatto notare che questa cattiva gestione poi comporta un effetto anche 

sulla tenuta del sistema idrogeologico: in qualche caso è evidente e ha fatto parte anche delle 

indagini che avete svolto?  

 

MASSIMO PLANERA, Comandante del NOE di Firenze. Per quanto riguarda l’aspetto della 

discarica del Cassero, è stato seguìto in modo preminente sia dalla sezione di polizia giudiziaria sia 

dal personale dell’ex Corpo forestale dello Stato, dai Carabinieri forestali, per cui lascerei la parola 

ai comandanti. 

Per quanto riguarda l’aspetto connesso alla marmettola, noi direttamente, come NOE di 

Firenze, non abbiamo accertato ripercussioni nell’ambito dell’assetto del territorio nella gestione 

della marmettola. Come vi dicevo, la marmettola secca ha una certa consistenza, provenendo 

dall’essiccamento di un fango palabile: come c’è dilavamento, quindi infiltrazione d’acqua, questa 
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riassume un po’ l’aspetto fangoso palabile del rifiuto. Va da sé che, benché non accertate, è 

verosimile ritenere che ci possano essere delle conseguenze. Nell’indagine ciò non è stato rilevato, 

atteso che comunque la messa in opera era relativa al 2013 e la nostra indagine riguarda il 2013-

2014, quindi erano lavori appena ultimati. Siamo però riusciti ad arrivare in tempo per arginare 

eventuali conseguenze.  

Per quanto riguarda l’aspetto dei rifiuti tessili, lo accenno solamente, poi lascio la parola al 

comandante Bartolozzi. Presidente, stiamo ponendo al problema particolare attenzione, anche 

perché, al di là delle risultanze sul campo, di fatto c’è stato comunque un cambio di regolamento 

nell’ambito della gestione dei rifiuti del comune di Prato. I rifiuti tessili nel precedente regolamento 

erano assimilati agli urbani e quindi così smaltiti, con il conferimento presso i cassonetti (il termine 

«abbandono», in questo caso, è improprio). Il conferimento presso il cassonetto del sacco di scarti 

tessili era visto, quindi, nell’ambito del regolamento urbano. È chiaro che, venendo a mancare la 

possibilità, da parte delle aziende, di smaltire tramite il sistema urbano i rifiuti prima assimilati,si è 

creato un problema. Si tenga anche conto del fatto che Prato è la provincia più piccola della 

Toscana, ma è quella con la più alta densità di abitanti. Questo si ripercuote anche a livello 

imprenditoriale, con la presenza della comunità cinese più grande d’Italia.  

Chiaramente, c’è una parte di imprenditoria sana, che in tutto e per tutto sposa le regole 

italiane, ma c’è anche un’imprenditoria che vive nell’illegalità, o comunque in una fascia grigia, che 

può comportare anche lo smaltimento dei rifiuti tramite i canali non ufficiali, in quanto non avendo 

registri di carico e scarico, non avendo gli strumenti per smaltire i propri rifiuti attraverso i canali 

ufficiali, non ci si può rivolgere a questo canale ufficiale.  

Per quanto riguarda il NOE di Firenze, di concerto con i carabinieri forestali, con le procure 

di Firenze, Prato e Pistoia e con l’arma territoriale, stiamo comunque ponendo molta attenzione e 

svolgendo attività proprio mirate sia al fenomeno specifico dell’abbandono, ma anche e soprattutto 

a quello che precede l’abbandono, il fenomeno della raccolta. 

Come dicevo, una migrazione di soggetti dalla raccolta dei materiali ferrosi a quella dei 

materiali tessili vuol dire che comunque c’è una domanda che deve essere soddisfatta. Va, quindi, 

colpito il fenomeno prima ancora dell’abbandono. Chiaramente, in fase di abbandono, poi si 

procede risalendo la filiera, nel caso di specie la raccolta e la gestione, che ci ha portato come NOE 

al sequestro in provincia di Pistoia di un impianto, o meglio di un capannone dove il titolare di etnia 

cinese iniziava a raccogliere rifiuti tessili, in questo caso appunto non abbandonati, ma conferiti 

illecitamente. Sulle altre attività passo la parola al comandante Bartolozzi.  
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LUIGI BARTOLOZZI, Comandante gruppo carabinieri forestale di Firenze. Per dare un quadro 

d’insieme anche sulle attività che stiamo svolgendo noi, logicamente come carabinieri forestali ma 

insieme con la squadra territoriale e con il NOE, le disposizioni a livello periferico sono di fare 

prima il monitoraggio sul territorio, quindi dei controlli sul campo per studiare il fenomeno.  

Abbiamo riscontrato su strada questa movimentazione, questi scarti di rifiuti tessili, 

fermando questi furgoni anonimi, o addirittura anche mezzi privati, come SUV, guidati da vettori, 

cioè da soggetti terzi (ma anche direttamente da qualche piccolo imprenditore), che trasportavano 

qualche quintale (fino a 70 quintali, non di più) di materiali, caricati sui furgoni.  

Queste sono state le scoperte del NOE ma anche di ARPAT, che recentemente - credo due o 

tre giorni fa - in un capannone ha trovato intorno a Prato circa 800 tonnellate di scarti tessili, 

insieme ad altre tipologie di rifiuti (operazione di ARPAT e polizia municipale di Prato). 

Il fenomeno sta diventando rilevante, complesso e da attenzionare. Noi già stiamo facendo 

attività di indagine. Oltre a sequestrare gli scarti tessili e il mezzo utilizzato per il trasporto, bisogna 

andare alla fonte. Ci stiamo lavorando. È un fenomeno a cui stiamo lavorando, emerso ormai da un 

po’ di tempo. Abbiamo cominciato a fare controlli su Sesto e Calenzano. Abbiamo dato indicazioni, 

per esempio, anche a chi raccoglie i rifiuti solidi urbani di allontanare i cassonetti da una certa area. 

Che hanno fatto? Come nel rapporto preda/predatore, hanno cominciato a non andare a Sesto, ma 

nel comune di Campi o addirittura in altri comuni limitrofi. L’ultimo ritrovamento della territoriale 

è in un comune nell’area del Chianti. A Strada in Chianti hanno trovato diversi cassonetti riempiti 

da scarti tessili e hanno sequestrato anche il mezzo, che trasportava ancora qualche sacco ancora 

con degli scarti tessili. Il fenomeno si sta allargando. Comunque, ci stiamo lavorando.  

 

MAURIZIO FOLLIERO, Comandante dei carabinieri forestali della Toscana. Per quanto riguarda 

l’incendio al Cassero, risale a luglio 2016, sviluppato per cause ignote. Dopo quest’incendio la 

territoriale ha sequestrato l’impianto, quindi il pm ha fatto fare una consulenza tecnica sul tipo di 

rifiuti. Da questa consulenza tecnica è emersa una cattiva gestione di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, soprattutto di quelli con i cosiddetti codici a specchio. Da lì è cominciata una battaglia 

tra il gestore dell’impianto e la procura. Il gestore dell’impianto ha avanzato richiesta di 

dissequestro, ma sia dalla procura sia dal gip non è stato mai concesso, sempre respinto. Il 

proprietario ha quindi presentato richiesta in Cassazione. In sintesi, era stato richiesto di 

pronunciarsi sulla compatibilità della normativa comunitaria con quella italiana sul tema della 

caratterizzazione dei codici a specchio. Poi, come sapete, tutto doveva essere rinviato all’udienza 

dell’8 dicembre, rinviata al 18 gennaio. In pratica, siamo in attesa di questo. 
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Quanto alla marmettola e all’eventuale influenza sui fenomeni di dissesto idrogeologico o 

altri tipi di fenomeni, abbiamo una ricca osservazione e una ricca letteratura, ad esempio sul caso 

più eclatante, l’alluvione che c’è stata a Massa, con dei morti, qualche anno fa. Sono state fatte 

misurazioni: la luce sotto i ponti si era ridotta al 10 per cento della portata vera, proprio perché c’era 

stato il colmamento dell’alveo dei fiumi dai detriti solidi. C’è poi quello che riscontriamo sui corsi 

d’acqua nel bacino marmifero, quasi tutti biologicamente morti. La marmettola satura gli spazi tra i 

sassi, li cementa e quindi tutta la microfauna invertebrata, incluse le  alghe diatomee, muore. Questi 

corsi d’acqua sono come delle condotte di liquami che arrivano direttamente al mare. Addirittura, le 

sorgenti di approvvigionamento d’acqua spesso diventano lattiginose, quello che noi chiamiamo 

fenomeno di sedimentazione, proprio perché sono infiltrate. La marmettola è molto fine – lo avete 

visto – sulle cave e riesce anche a entrare nelle sorgenti,  inquinandole. Che ci sia un’influenza della 

marmettola sia sull’inquinamento delle acque, sia sul dissesto è assolutamente accertato.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo molto per la vostra illustrazione. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 17.25. 


