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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 TOSCANA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del sindaco di Massa, Alessandro Volpi.  

 

L’audizione comincia alle 11.20. 

 

PRESIDENTE. 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.  

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

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

e delle bonifiche. Nell’attuale visita fatta qui in Toscana, stiamo facendo una verifica che rientra in 

un’indagine più complessiva dello stato dell’arte delle bonifiche o messa in sicurezza dei siti di 

interesse nazionale. A noi interessa questo tema in maniera specifica. Poi ci occuperemo anche del 

ciclo dei rifiuti, ma avremo modo e occasione, su questo, di rivederci successivamente. Abbiamo 

appena sentito la procura e siamo stati molto su un tema su cui sono molto sensibili, cioè il tema 

delle cave, che in questi territori ha una sua importanza. Abbiamo raccolto una serie di criticità, 

almeno dal loro punto di vista, che ci hanno manifestato, compreso quelle di tipo normativo. 
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Da lei, sindaco, ci interessa capire in maniera specifica lo stato dell’arte di quella parte di 

sito di interesse nazionale e quali sono, dal vostro punto di vista, i problemi, le situazioni bloccate, 

che andrebbero sbloccate, al fine di metterci anche in un’ottica, come abbiamo fatto con altri suoi 

colleghi per altre questioni, di capire se possiamo fare qualcosa per dare una mano. Questa è, molto 

brevemente, la filosofia. Darei quindi la parola al professor Alessandro Volpi, sindaco di Massa, 

che è accompagnato da Fialdini Simone, funzionario tecnico e geologo, e Grieco Roberto, 

funzionario tecnico e ingegnere. Sindaco, può decidere come gestire gli interventi dei suoi 

collaboratori.  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Posso fare alcune considerazioni di natura generale e 

sullo stato di avanzamento delle questioni, poi magari i tecnici possono entrare nel merito con 

maggiori dettagli. Le questioni, come è stato indicato anche nella documentazione che è stata 

fornita alla Commissione, sono sostanzialmente queste. Nel 1999, quest’area è stata definita sito di 

interesse nazionale. È un’area molto estesa, a cavallo tra i due comuni di Massa e Carrara. Nel caso 

di Massa, quest’area comprende buona parte della zona industriale. Massa ha una zona industriale, 

che peraltro ha una sua struttura anche giuridicamente definita fin dal 1938, perché è stata 

qualificata come consorzio zona industriale da una legge del fascismo. Una larga parte di quest’area 

fu interessata dal sito di bonifica del 1999.  

Questo primo dato di carattere generale è assolutamente rilevante. Questo è il primo 

elemento di riflessione che può servire, anche in chiave di comprensione dei fenomeni. L’area, che 

è il nostro polmone industriale, che ha anche una definizione con una destinazione urbanistica 

industriale, ha evidenti limitazioni nell’utilizzo delle aree per l’esistenza di questo vincolo. 

Questo vincolo, nel 1999 estremamente esteso, è stato ridimensionato nel 2013, quando è 

stata attribuita la prerogativa alle regioni di ridefinire i perimetri delle aree SIN. Da estremamente 

estesa, l’area destinata al SIN si è ridotta, nel caso massese, fondamentalmente all’area ex 

Farmoplant, all’ex area Ferroleghe, e quindi il contesto è stato drasticamente ridotto. La parte 

relativa a quello che non era SIN è stata trasferita alla regione ed è diventata SIR. 

Nell’ambito di questo passaggio alla regione delle aree diventate SIR, una parte è stata 

restituita agli usi legittimi. Anche quel perimetro, che nel 1999 era estesissimo, nel 2013 in parte 

qualificato come SIR, in parte è rimasto come SIN, fondamentalmente le aree maggiormente 

inquinate. Poi c’era la chimica, in modo particolare, l’ex Farmoplant, la Ferroleghe. Il resto è stato 

trasformato in SIR, che ha avuto, come si vede dalle carte, un processo di progressiva restituzione 

agli usi legittimi, soprattutto per quanto riguarda le aree residenziali. All’interno di quest’area 
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c’erano, infatti, anche aree residenziali, quelle che maggiormente hanno goduto della possibilità, 

fatte le analisi necessarie, di essere restituite agli usi legittimi. Questo è il quadro. 

Che cosa stiamo facendo ora? Come saprete, il Ministero dello sviluppo economico ha 

aperto un tavolo che ha a che fare con il tema dell’accordo di programma. Quella di Massa-Carrara 

è stata qualificata come area di crisi semplice. Voi sapete che in Toscana ci sono altri… 

 

PRESIDENTE. Mi scusi, il tavolo è aperto al MISE? 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Esattamente. C’è un tavolo aperto al Ministero dello 

sviluppo economico, naturalmente con la partecipazione degli altri ministeri, Ministero 

dell’ambiente e Ministero delle infrastrutture. L’ipotesi originaria, su cui esiste un protocollo di 

intesa che si dovrebbe trasformare in un accordo di programma, è quella di una serie di interventi 

che dovrebbero favorire il rilancio di quest’area.  

Una parte di quest’intervento dell’accordo di programma, quello più strettamente legato al 

MISE, avrà poi un suo destino attingendo ai finanziamenti della legge n. 181. Sul tema delle 

bonifiche l’ipotesi emersa a questo tavolo è che una parte possa essere realizzata attingendo ai 

finanziamenti del cosiddetto fondone della legge di stabilità. Qui ci sono i tecnici, soprattutto 

Simone Fialdini, che ha seguìto tutta la partita dell’individuazione dei responsabili 

dell’inquinamento, e quindi della possibilità di intervenire… 

 

PRESIDENTE. In danno! 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Esattamente, con la sostituzione in danno. Peraltro, c’è  

stato un primo accordo, limitato a un intervento di 3 milioni, già firmato col Ministro Galletti a 

Firenze, che prevede appunto l’utilizzo di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni sono della regione 

Toscana e uno del Governo. Tra l’altro, è un vecchio finanziamento, finalmente reso utilizzabile.  

Con queste risorse, già destinate, si dovrebbero fare fondamentalmente due cose: anzitutto, 

provare a rivedere la progettazione delle bonifiche. Quella dell’intervento complessivo è ormai 

molto datata, estremamente costosa e, come è emerso, decisamente poco funzionale. Mi pare che 

costasse 100 milioni di euro e oltre. Il tema è quello della bonifica non soltanto dei terreni, ma 

anche della faida. L’intervento complessivo è stato rivisitato e in quest’accordo una parte di questi 3 

milioni dovrebbe servire a rifare una progettazione che definisca l’intervento complessivo. 
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Un’altra parte è destinata a interventi reali in alcune zone residenziali nel comune di massa e 

per l’area a mare di fronte alle colonie. Questi saranno gli interventi. Lì c’è il problema non banale 

della sostituzione in danno, che impone necessariamente, almeno così sembrerebbe, la creazione di 

un onere reale in capo al terreno che subisce la bonifica, che chiaramente rischia di essere un tema 

particolarmente esplosivo. Lì, infatti, ci sono terreni che hanno sempre avuto un valore commerciale 

come se non avessero avuto il vincolo di bonifica. In realtà, nel momento in cui si appone un onere 

reale, questi terreni perdono di valore. Al tempo stesso, il proprietario è tenuto a indennizzare gli 

interventi, e magari non ha nulla a che vedere con il responsabile originario dell’inquinamento. La 

problematica che stiamo cercando di risolvere con il ministero è complicata. Indubbiamente, una 

volta messi i soldi, una volta individuati gli interventi, si pone il problema della realizzazione. 

Il soggetto che dovrebbe fare quest’intervento è la Sogesid, la partecipata del Ministero 

dello sviluppo economico: lì siamo a questo punto.  

 

PRESIDENTE. La Sogesid, cioè la società in house del Ministero dell’ambiente? 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Esattamente.  

 

PRESIDENTE. Che, però, fa capo al Tesoro?  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Esattamente. Questo è un po’ il senso generale. Stiamo 

ragionando sulla possibilità di quest’intervento complessivo. È chiaro, se dobbiamo fare una 

valutazione di sviluppo economico, che questo è stato il vincolo più grosso. Noi siamo in una 

situazione paradossale. È una zona che ha la disoccupazione al 14 per cento, quindi ampiamente 

sopra la media regionale, e il costo delle aree libere è particolarmente alto, proprio perché le aree 

libere, quelle che non hanno vincoli o costi di caratterizzazione, sono pochissime. È evidente che 

liberare nuove aree potrebbe consentire un abbattimento del prezzo delle aree e quindi favorire…  

 

PRESIDENTE. Una maggiore appetibilità! 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Questo si lega anche alla logica della 181. È inutile 

dare incentivi a chi si insedia, se poi le aree costano o hanno dei vincoli assolutamente 

improponibili. Effettivamente, tra caratterizzazioni e interventi, diventa difficile l’insediamento.  
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Peraltro, lì abbiamo un insediamento importante, quello di General Electric, il Pignone, che 

occupa una parte importante di quest’area, che ha uno stabilimento importante e poi quest’enorme 

area retroportuale, dove fanno attività di packaging di certi moduli. Hanno avuto commesse 

importantissime. Anche questo rende le aree di diverso valore a seconda che si trovino sopra o sotto 

la ferrovia. Al di sotto dei ponti della ferrovia, i transiti significativi non sono possibili. 

È una zona industriale molto grande – storicamente, è per estensione la seconda della 

Toscana – con questo vincolo ambientale, oggettivamente impegnativo, anche perché ci è stata la 

chimica. Nel 1995, l’area ex Farmoplant era stata liberata, poi nuovi approfondimenti l’hanno 

nuovamente vincolata. Le incertezze dal punto di vista di chi deve fare un investimento in queste 

aree… È evidente che riuscire ad affrontare in maniera organica il tema della bonifica con almeno 

una progettazione condivisa e cominciare a liberare una serie di lotti, potrebbe essere… Stiamo 

parlando, tra l’altro, di lotti ancora molto grandi. Pare che la Farmoplant sia di 54 ettari. Le aree, in 

questo momento, sono state frazionate, divise, ma comunque rimangono. Questa è un po’ il quadro 

generale.  

 

PRESIDENTE. La Farmoplant è gruppo Montedison, vero? 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Sì, è stata lottizzata. Ormai c’è un piano di 

lottizzazione da ampio tempo.  

 

PRESIDENTE. Probabilmente, molta dell’eredità sarà dovuta alla loro attività.  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Certo. 

 

PRESIDENTE. Essendo del gruppo Montedison, qualcuno se ne dovrebbe far carico: 

nell’individuazione dei responsabili, è interessante capire se è stato fatto qualcosa.  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Nel 1995, l’area 

Farmoplant è stata oggetto di un certificato di bonifica per uso industriale, rilasciato a seguito di una 

bonifica intervenuta dopo che l’impianto era stato chiuso ed era stata avviata una bonifica di tutta 

l’area da parte del proprietario di allora, come denominazione Montedison.  

Si è certificata una bonifica a uso industriale. Comunque, questo certificato dava delle 

prescrizioni. C’erano delle aree ancora vincolate, su cui non poteva essere edificato. Se si doveva 
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edificare, devono essere fatte ulteriori indagini. Si dà, comunque, come diceva lei, al titolare 

dell’area l’onere per cui, se fossero stati riscontrati all’interno degli scavi realizzati per 

l’edificazione di nuovi lotti dei materiali inquinati, avrebbe dovuto essere comunicato a tutti gli enti. 

Cersam aveva l’onere della bonifica, il titolare di allora. Ora sono passate di nuovo a Edison. Si può 

vedere, successivamente, che le aree a e B erano quelle vincolate in maniera più stringente, dove 

appunto c’era un controllo dell’allora ASL, non essendoci ancora ARPAT, intervenuta nel 1994-

1995. C’era, quindi, questo vincolo sulle aree A e B e poi sulla successiva area C.  

 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma quindi il primo «certificato» di bonifica viene prima del 

1997?  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Sì, prima della legge 

Ronchi. 

 

PRESIDENTE. Prima dell’applicazione della legge Ronchi! 

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Sì, non c’era nemmeno 

una traccia di come doveva essere fatto il piano di caratterizzazione, perché la prima normativa era 

il DM del 4 settembre del 1998.  

 

PRESIDENTE. È stata fatta, quindi, una certificazione in base a criteri ante-Ronchi.  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Per questo, appunto, nel 

2009 il Ministero indicava, come diceva il sindaco, che tutti gli interventi edilizi dopo quella data 

dovevano essere comunque integrati con ulteriori indagini ambientali, considerato che tutte le 

indagini erano state fatte prima della 471. Successivamente, per qualunque intervento edilizio si è 

stati obbligati a questi interventi di caratterizzazione. Qui si vede un’ulteriore prescrizione, la 

barriera pozzi, per arginare eventuali contaminazioni a valle. Questo è il certificato di bonifica.  

Questa è l’area Farmoplant in una foto del 2015, in cui si vede che sono già intervenute delle 

realizzazioni di edifici, quindi già una attività, una nuova costruzione in lotti già livellati. Sono varie 

foto in cui si vede il particolare delle aree, per cui ci sono tutti i capannoni. Sono stati riaperti 11 

procedimenti, che derivano appunto da questo nuovo vincolo dato dal ministero.  
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Queste 11 aree, che avevano necessità di fare ulteriori interventi di realizzazione di 

carroponti o di allargamenti di capannoni, hanno dovuto presentare un piano di caratterizzazione al 

ministero. Qui si vedono due aree, in particolare: un è l’ex Victor – il procedimento è ancora aperto 

– in cui si stanno facendo degli interventi di MISE perché hanno trovato contaminazione da 

idrocarburi.  

Nell’altra area dovrebbe insediarsi un’industria del marmo. Qui è stato fatto un piano di 

caratterizzazione, ed è stato verificato che i terreni sono puliti. Il ministero ha concluso il 

procedimento di bonifica delle terre. Ha solamente chiesto un’analisi di rischio per le acque, perché 

c’è una contaminazione delle acque da tetracloroetilene e tricloroetilene. Quella è l’altra area nel 

comune di Massa, l’area Bario e derivati. 

 

PRESIDENTE. Dovrebbe essere abbastanza a posto? 

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Sì, lì la situazione è 

lineare. Qui si vedono varie foto con l’evoluzione nel tempo fino alla situazione attuale. Si vede, 

appunto, che ancora nel 2009, nell’area nell’angolo in basso, c’era un deposito di materiali di 

lavorazione ed era ancora abbandonata. Attualmente, come si vede nell’ultima foto, è stata 

sistemata, è stato fatto il capping ed è stata chiusa, in modo che non ci fossero eventuali problemi di 

lisciviazione del materiale. È stata quindi messa in sicurezza.  

Come si diceva, qui c’è l’accordo di programma sottoscritto nel 2016, nel quale per le aree 

SIN, in particolare, si prevedono queste tipologie di indagine, in cui si identificano le 

contaminazioni della falda e gli interventi di bonifica della falda. Poi ci sono altri finanziamenti per 

aree residenziali, tra cui una zona vicino alla costa, una zona residenziale vicino alla Bario e 

derivati, dove ci sono decontaminazioni, dove dovranno essere attuati procedimenti di bonifica, 

soprattutto delle terre, con rimozione di rifiuti o di terre contaminate. Prima c’era un po’ di 

cronistoria del sito, ma è quello che è stato detto.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Cerco di capire: tante cose non mi sono chiare anche perché non sono 

state definite. È stato detto che è stato fatto anni fa un progetto di bonifica che costava circa 100 

milioni, ovvero che superava i 100 milioni? 

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Sì. 
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STEFANO VIGNAROLI. Questo progetto è stato fatto, quindi, dal Ministero dell’ambiente?  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Con ISPRA. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Attualmente, chi deve fare il progetto?  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. È Sogesid. 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Nella parte di progettazione preliminare dell’intervento 

di bonifica – comunque, lì si leggeva – è previsto che il Ministero, nell’ambito dell’accordo da 3 

milioni, abbia incaricato Sogesid di fare il progetto di natura generale di bonifica anche per tutta 

quell’area, iniziando contestualmente, come si diceva, alcune bonifiche specifiche. Naturalmente, la 

sensazione chiara è che il progetto originario fosse inattuabile. 

 

PRESIDENTE. Sovrabbondante.  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Esattamente. Tra l’altro, prevedeva tutte le 

palancolature.  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. C’è stata un’evoluzione. 

Il Ministero era partito, non tanto i locali che erano contrari a quest’ipotesi, con una palancolatura 

fisica. Diciamo che noi eravamo contrari prima di tutto perché, secondo noi, le palancole erano più 

indirizzate a cose piccole, localizzate, per messe in sicurezza d’emergenza di rifiuti o di aree 

particolarmente contaminate. Inoltre, è un’area talmente grande che ci sembrava che non fosse 

adatta. Oltretutto, ci crea dei problemi dal punto di vista idrologico. Quella è una falda continua, 

abbiamo anche un problema idraulico, con fossi, canale. Si sarebbe forzato sulla falda, creando più 

danni che benefìci. Successivamente, per fortuna è intervenuta ICRAM con uno studio globale su 

tutta la falda, cui abbiamo anche collaborato perché abbiamo fornito parecchi dati che avevamo nei 

nostri piani regolatori, nei piani strutturali, nei quali eravamo arrivati a una messa in sicurezza 

d’emergenza di tipo… 

 

PRESIDENTE. Idraulico! 
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SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Sì, dinamico, con i pozzi. 

Avevamo un progetto di quel tipo. Questa barriera idraulica già esisteva di fatto. Alcune industrie 

pompano parecchia acqua dalla falda, per cui negli anni hanno già fatto una barriera fisica agli 

eventuali inquinanti, all’immobilizzazione di alcuni inquinanti. 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Per evitare che vadano nella loro area.  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Sì, anche nell’area che 

risulta a valle. Era stato fatto il progetto preliminare di un depuratore unico molto grande, che 

prevedeva una rete di adduzione elevata, anche di restituzione. Pompare in falda, infatti, significa 

anche restituire queste acque. Siamo vicini al mare, oltretutto, quindi pompare significa anche dare 

un’aggressione del cuneo salino. C’era un progetto di emungere, poi di restituire attraverso i fossi, i 

canali e i torrenti del reticolo, e/o direttamente in falda quest’acqua emunta, oltre che utilizzarla per 

uso industriale, come fanno attualmente le attività insediate. Siamo arrivati a questo progetto.  

Penso che Sogesid dovrà rimodularlo dal punto di vista progettuale anche in funzione delle 

esigenze. Ci saranno delle aree che avranno una bonifica della falda indirizzata verso certi tipi di 

contaminanti, altre per altri contaminanti, per cui c’era da rimodulare e decifrare… Tra l’altro, 

magari se ne potevano fare due, anche per gestire meglio la rete di adduzione e di distribuzione 

dell’acqua alla falda. 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Alcune sono già dotate di una loro attività di 

depurazione. Pignone ha un proprio depuratore. Di fatto, il disegno originario sarebbe 

assolutamente inutile, oltre che dannoso, probabilmente, per molti versi. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Okay. Per questo nuovo progetto affinato da Sogesid che tempi sono 

stati… 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Noi speriamo che almeno il progetto avvenga in un 

arco di tempo molto contenuto. L’accordo è stato firmato a luglio, se non ricordo male, poi è stato 

bollinato. Loro hanno cominciato a lavorare. Penso, peraltro, che la progettazione in sé non sia 

l’aspetto più difficile. Le idee, come diceva il dottor Fialdini…  

 

PRESIDENTE. Ci sono già! 
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ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. È un po’ più complicata la dinamica degli interventi 

sulle aree residenziali.  

 

PRESIDENTE. È chiaro.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Quanti soldi sono stati stanziati dal Ministero?  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Il Ministero ha stanziato un milione di euro.  

 

PRESIDENTE. E 2 la regione!  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. E 2 la regione. A lungo, la discussione è stata 

rappresentata dal fatto che non si riuscivano a mettere insieme e a individuare la titolarità di chi 

potesse avviare le procedure con queste risorse.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Per mettere in pratica il progetto, quanti soldi?  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Bisognerà vedere che cosa c’è scritto. In termini 

puramente di stima, ho sentito parlare di un progetto che costa un terzo di quello che costava 

ordinariamente.  

 

PRESIDENTE. Una trentina di milioni.  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Esatto. Per darle un dato, nell’accordo di programma è 

previsto che a oggi la dotazione finanziaria immaginata sia 10 milioni da parte del Governo e 10 da 

parte della regione. Questa sarebbe la dotazione per fare almeno una parte significativa degli 

interventi necessari. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Per quanto riguarda la rivalsa, avete detto, giustamente, che bisogna 

vedere chi ha inquinato per poi rivalersi.  
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ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Lì c’è una procedura aperta dalla provincia. Quella 

della Farmoplant è una questione che forse Simone Fialdini conosce meglio. È anche datata e c’è 

stata una causa su questo.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Qualche responsabile è stato individuato? 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Tenga conto che lì ci fu anche un incidente importante 

nel 1988, quando il camino di questa fabbrica, di questo stabilimento, prese fuoco, con una nube 

tossica che provocò lo spostamento, vicenda che poi provocò un referendum popolare che sancì la 

chiusura di questo stabilimento.  

 

PRESIDENTE. Fu un incidente grosso. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Dovranno rispondere, quindi? 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. C’è una causa in corso che pone le loro responsabilità. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Qualcosa c’è, quindi?  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa.  È stato un evento talmente importante! Il problema, 

semmai, riguarda le aree rispetto alle quali sono subentrate nel tempo altre… 

 

PRESIDENTE. Diverse proprietà, di cui non si… 

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Di cui non è chiara…  

 

SIMONE FIALDINI, Funzionario tecnico geologo del comune di Massa. Il Ministero aveva 

ordinato ai proprietari delle aree di elevare barriere fisiche, ma hanno impugnato la decisione 

davanti al TAR della Toscana, poi il ricorso alla Corte costituzionale e il Ministero dell’ambiente ha 

hanno perso in tutti e due i casi. Il principio era che inquina paga…  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Ora c’è una procedura in essere – se sbaglio, 

correggetemi – per cui, al netto delle aree residenziali, proprio per fare gli interventi in sostituzione 
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in danno nelle aree produttive, la provincia ha mandato questa diffida a tutti i soggetti a fornire 

indicazioni chiare per definire il loro grado di responsabilità o meno. Nell’avvio del procedimento è 

prevista questa necessità di individuare gli eventuali responsabili. È stato avviato il procedimento da 

parte della provincia. Anche lì c’è una complicazione rappresentata dal fatto che, quando è stato 

avviato questo procedimento, mi pare due anni fa, non era ancora stata trasferita alla regione la 

funzione di controllo ambientale, quindi praticamente in questa fase sta continuando la provincia… 

 

PRESIDENTE. In realtà, però, adesso è la regione.  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Esattamente. Quelli sono diventati funzionari regionali. 

Hanno cambiato casacca, ma sostanzialmente non la sostanza. Questo è propedeutico a eventuali 

interventi successivi. Stiamo parlando soprattutto per le aree industriali. Per quanto riguarda il tema 

originario, almeno nei confronti di una serie di inquinatori – non riguardava la Farmoplant in senso 

stretto – il Ministro dell’ambiente si era mosso, ma c’è stata la doppia impugnazione a TAR, 

Consiglio di Stato e Corte costituzionale, e ha perso.  

 

PRESIDENTE. Vi ringrazio. Siete stati molto esaustivi. Parleremo con il Ministero, con cui 

abbiamo un’interlocuzione, per cercare di accelerare il più possibile il progetto, per attivare almeno 

la progettazione.  

 

ALESSANDRO VOLPI, Sindaco di Massa. Almeno per la parte dello sviluppo economico, penso 

che siamo a buon punto. La parte della bonifica ambientale è un tema di soldi, detto brutalmente. È 

evidente che per gli interventi, come si diceva, posta la progettazione, si calcola una ventina di 

milioni di euro, di cui la regione Toscana ha dichiarato di essere disponibile a metterne 10. 

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 11.51. 

 

 

 

 


