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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 VICENZA 

 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

Audizione dell’amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino 

 

La seduta comincia alle 10.41. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Antonio Nardone, amministratore 

delegato dello stabilimento Miteni SpA di Trissino, accompagnato dal dottor Davide Drusian, 

Responsabile salute, sicurezza e ambiente dello stabilimento Miteni SpA di Trissino, da Adriano 

Biasiolo, consulente della Miteni, e da Giorgio Tedeschi, Ufficio stampa sempre della Miteni. 

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.  

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

sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, consentendo la 

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

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Noi siamo stati ieri in visita presso lo stabilimento. Ovviamente, non c’era un resoconto 

stenografico, ragion per cui vi invito a farci ora una relazione. Poi, eventualmente, ci saranno le 

domande dei commissari.  
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Vorrei ricordare a voi auditi che, ai sensi del Regolamento interno della Commissione, le 

persone indagate, se ci fossero – ditecelo voi – nelle materie oggetto dell’inchiesta hanno la facoltà di 

farsi assistere da un difensore di fiducia.  

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Sì, 

siamo indagati io e il dottor Drusian. Non è con noi il difensore, ma siamo qui comunque.  

 

PRESIDENTE. Possiamo regolarmente procedere, quindi? 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Sì. 

 

PRESIDENTE. Perfetto, vi do la parola. Poi, eventualmente, gestite voi gli interventi, decidendo chi 

vuole intervenire.  

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. 

Buongiorno a tutti. Sono Antonio Nardone, amministratore di Miteni dal 1° gennaio 2016. Ieri abbiamo 

avuto l’onore della vostra visita, che sinceramente ci ha fatto molto piacere, per poter spiegare anche 

sul campo l’attività che la Miteni sta facendo a tutt’oggi su questo problema della presenza dei PFAS 

nelle acque. Siamo qui a disposizione anche per ulteriori approfondimenti. Qualora vogliate meglio 

comprendere le nostre attività e la nostra situazione attuale, ci terremmo molto a rendere ben chiaro 

l’attuale sforzo di Miteni nella bonifica, che voi avete visto, e anche nella ricerca scientifica per trovare 

sostanze alternative da applicare. Siamo molto impegnati, specialmente la nuova gestione, nella ricerca 

e sviluppo, nell’innovazione e nella salvaguardia dell’ambiente con diverse attività.  

Con me c’è il dottor Drusian, che conosce meglio di me la storia della Miteni, perché è qui da 

più anni di me. C’è anche il consulente dell’azienda che ci segue per la bonifica, che magari può fornire 

maggiori dettagli, se ne avete bisogno, per spiegarvi come si è proceduto lungo quest’attività di 

bonifica, che è cominciata nel 2013. In corrispondenza della certificazione ambientale dell’azienda si è 

attivata la caratterizzazione del terreno da parte nostra, ossia della Miteni. 

Ci terrei solo a fornire due dati, tanto per cominciare. In questo momento la Miteni ha 24 pozzi 

attivi nella bonifica della falda, estrae tutti i giorni 2 milioni di litri e da questi elimina 20 miliardi di 

nanogrammi di PFAS. Questi sono i due dati che probabilmente vi indicano lo sforzo che stiamo 

profondendo in questo momento. Ci rimettiamo, dunque, alle vostre domande.  
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PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

LAURA PUPPATO. Intanto vi ringrazio. Ho qualche domanda da fare relativamente alle vostre attività 

e conoscenze. Innanzitutto vorrei capire con precisione quando avete iniziato i lavori relativi alla 

barriera idraulica. È stato dichiarato che avete attivato la barriera idraulica a seguito dei provvedimenti 

intervenuti con la conoscenza nel 2013, ma ci risulta dagli atti che abbiamo, tra cui documenti 

pervenuti e relativi alle varie analisi ambientali che la vostra ditta ha prodotto a partire dagli anni 

Novanta, che in realtà voi avete attivato una barriera idraulica già in precedenza. Vorrei capire sulla 

scorta di quali elementi non avete ritenuto di trasmettere queste vostre informazioni agli organi 

preposti, ovvero, se le avete trasmesse, con quali informazioni e con quali cadenze.  

Per quanto riguarda la barriera idraulica realizzata a metà stabilimento, a monte rispetto all’area 

delle ex vasche, e una a fine stabilimento, quali sono gli inquinanti intercettati e come mai si è stabilito 

di inserirle esattamente in quelle posizioni rispetto ad altre ipotesi che avrebbero potuto essere attuate?  

Ancora, abbiamo visto che i lavoratori della Miteni hanno un’esposizione, per quanto riguarda i 

perfluoroalchilici, nelle proteine del sangue che definire elevati è certamente poco. Poco fa i maggiori 

responsabili della sanità del Veneto ci hanno comunicato che i lavoratori di Miteni hanno raggiunto 

fino a 90.000 PFAS per litro nel sangue: ne abbiamo ormai certezza. Dal punto di vista scientifico non 

vi sono i dubbi che, invece, altri palesano in relazione alla necessità di ridimensionare velocemente 

questi PFAS, al punto che la regione del Veneto, per bocca del dottor Mantoan, ritiene sia importante 

che si attivi anche il nuovo sistema che loro hanno messo in campo, proprio per riuscire a 

ridimensionare questa quantità di nanogrammi per litro nel sangue e, quindi, che si proceda anche con 

il dilavamento del sangue stesso. In tal senso, hanno messo in campo la plasmaferesi, come voi sapete, 

proprio per andare ad abbattere, ridimensionandola in tempi stretti, la quantità di PFAS nel sangue.  

Da una prima indagine che è stata fatta proprio per iniziativa del dottor Mantoan e dallo studio 

che è stato redatto dal dottor Enzo Merler, il medico epidemiologico che si sta occupando della 

vicenda, emerge che effettivamente i lavoratori della Miteni hanno contratto un rischio molto alto 

relativamente a determinati tumori. Si può ben dire che questa vicenda abbia messo a rischio la salute 

dei dipendenti di Miteni. Vorrei capire che cosa avete fatto voi in relazione a questo. Gli studi del 

dottor Costa sono rimasti, mi pare, lettera morta. Mi pare che non ci sia stata un’attivazione adeguata a 
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ridimensionare fino a cancellare il rischio per la salute nell’ambito del lavoro per i lavoratori, in 

particolare per i più esposti nelle attività che venivano a essere svolte nell’ambito della Miteni. Vorrei 

capire esattamente come vi state attivando, come vi siete attivati, che cosa sapete e che cosa avete 

saputo nel corso di questi anni, insomma, che cosa avete fatto. Davvero, relativamente ai lavoratori, 

oltre che relativamente alla popolazione, la situazione mi è parsa di gravità superiore rispetto a quello 

che inizialmente immaginavamo e ritenevamo.  

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. 

Andando per punti, in relazione alla conoscenza prima del 2009, come ho dichiarato in diverse sedi, 

l’attuale proprietà non era a conoscenza di questa presenza sotterranea, tant’è vero che, all’atto della 

transazione, non c’è stata alcuna comunicazione. 

 

LAURA PUPPATO. Della presenza di rifiuti? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Sì, 

della presenza di rifiuti, esatto. Della presenza dei benzotrifluoruri in tutta la vallata penso che la 

stampa si sia occupata ampiamente a proposito dell’incidente del 1976. Era nota a tutte le autorità, 

ragion per cui non penso che necessitasse una dichiarazione di qualcuno per sapere che ci sono 

benzotrifluoruri nella vallata. Addirittura usciva l’acqua gialla nei rubinetti degli utenti a valle. 

Riteniamo che questo fosse noto.  

Per quanto riguarda il resto, non era noto al momento della transazione delle azioni. Le azioni 

sono state transate con la Mitsubishi, che era cliente noto del gruppo ICIG e, quindi, godeva della 

massima fiducia del nostro gruppo, che potete trovare anche sul sito Internet quale strategia abbia: si 

occupa di acquisire stabilimenti in difficoltà economica, che poi ristruttura e riporta alla redditività.  

La Miteni era uno di questi. Era il primo sito in Italia che acquisiva e l’acquisiva da un cliente 

noto, una grande multinazionale, il cui nome offriva già delle garanzie. Si sono fidati e hanno 

acquistato, secondo quello che mi dicono, la Miteni dalla Mitsubishi. Hanno scoperto negli ultimi 

tempi, chiaramente con grossa sorpresa, questa problematica. Quindi, noi ignoravamo, come azienda, 

questa presenza. Non eravamo, a Trissino, in possesso di alcun documento che potesse evidenziare 

questa situazione. Io poi, ultimamente, capisce, ancora di meno, perché sono qui da un anno e mezzo. 

Questa è la risposta alla prima domanda.  
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Per quanto riguarda l’inizio della bonifica, è stato fatto in corrispondenza della certificazione 

ambientale, che, come sapete, impone anche la caratterizzazione del terreno del sito industriale. Da lì è 

iniziata tutta l’attività, compresa quella – qui vengo alla seconda domanda – delle barriere. Magari mi 

può aiutare meglio il dottor Biasiolo a spiegare come mai e come siano state attivate.  

 

ADRIANO BIASIOLO, Consulente Miteni Spa. Sono della ditta Copernico, una società di consulenza 

di Miteni. Alla fase di avvio delle operazioni di messa in sicurezza mediante emungimento idraulico 

sono emerse alcune peculiarità del sito che hanno reso necessario implementare tutta la linea di 

barrieramento a valle, con ulteriori allestimenti. Quanto al perché siano state realizzate in 

corrispondenza del punto dove sono state posizionate, il motivo è legato fondamentalmente a tutta una 

serie di dati acquisiti sui piezometri esistenti, che hanno indicato come quella zona fosse 

particolarmente attiva nel rilascio di contaminanti, in particolar modo la zona ancora più a monte. Quel 

barrieramento è stato realizzato al fine di poter migliorare la capacità di captazione dei contaminanti, 

riducendo i volumi di acqua e incrementando, invece, la quantità di contaminante assorbito, come 

emerge chiaramente da tutti i dati, che eventualmente si possono visionare, di emungimento del 

contaminante. È chiaro che, se attivo un sistema di emungimento più prossimo alla zona sorgente, 

riuscirò a essere molto più efficace nell’estrazione che non emungendo in una zona più distale, che 

genera una maggiore diluizione del contaminante, ragion per cui, per raggiungere lo stesso obiettivo, 

devo impegnare notevoli sforzi, sia energetici, sia di gestione del refluo. Fondamentalmente, questa è 

stata la motivazione, una motivazione di tipo tecnico, modellistico e progettuale.  

 

LAURA PUPPATO. Le chiedo: quali proporzioni di inquinanti vengono intercettati oggi dalle diverse 

barriere? 

 

ADRIANO BIASIOLO, Consulente Miteni Spa. Nel dettaglio, eventualmente questo ce lo può 

descrivere il dottor Drusian. 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Per 

quanto riguarda le due barriere idrauliche, la maggior parte dei contaminanti viene rimossa dalla 

barriera idraulica nord. In particolare, questo vale per i composti perfluoroachilici, per i derivati dei 

benzotrifluoruri e per i composti clorurati. Per quanto riguarda, invece, i composti appartenenti alla 
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famiglia degli amminobenzotrifluoruri e dei nitrobenzotrifluoruri, la maggior parte del contaminante 

viene rimossa dalla barriera idraulica a sud.  

Abbiamo fatto dei calcoli per avere delle proporzioni e abbiamo preso un dato medio del mese 

di maggio 2017. Per quanto riguarda i composti perfluoroalchilici, in termini di flusso di massa, l’85 

per cento del contaminante viene rimosso dalla barriera nord, mentre il 15 per cento circa dei 

contaminanti viene rimosso dalla barriera sud. Per quanto riguarda i derivati dei benzotrifluoruri, il 76 

per cento del contaminante viene rimosso dalla barriera nord, mentre dalla barriera sud viene rimosso il 

24 per cento del contaminante e via elencando.  

 

LAURA PUPPATO. Come mai si è scelto di fare una caratterizzazione molto più stretta nell’area 

vasche, che non è l’area più inquinata, evidentemente, se la maggior parte degli inquinanti viene 

assorbita dalla barriera nord? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. La 

caratterizzazione più spinta sull’area sud è stata fatta a seguito delle richieste della Conferenza dei 

servizi negli ultimi mesi.  

 

LAURA PUPPATO. Non è una vostra proposta? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Sì. 

Durante la discussione della Conferenza dei servizi ci è stato chiesto di indagare maggiormente l’area 

sud, ragion per cui noi abbiamo fatto una proposta su dove avremmo fatto le indagini. Per quanto 

riguarda, invece, la caratterizzazione del sito, abbiamo lavorato per centri di pericolo. Abbiamo cercato 

di andare a ricercare le fonti e le sorgenti della contaminazione dov’erano gli impianti produttivi. Non 

ci siamo concentrati su una zona sola.  

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. C’è 

un altro fattore – mi scusi – che ci ha portato a questo tipo di caratterizzazione, che è l’andamento della 

falda nel sottosuolo della Miteni. È un andamento da nord a sud e da est a ovest. Risalendo i centri di 

concentrazione, era logico andare verso l’argine, verso la zona di produzione. Successivamente, 

abbiamo scoperto che addirittura si andava oltre la zona di produzione. Infatti, era coinvolto l’argine 
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che voi avete visto ieri, da cui abbiamo rimosso effettivamente la fonte primaria di diffusione. Questo 

per quanto riguarda la bonifica. Voi sapete benissimo che c’è stato anche, nel frattempo, il documento 

del NOE che aveva individuato le famose ex vasche come potenziale ancora fonte contaminante. 

Questo ha fatto sì che noi abbiamo fatto quel lavoro, che avete visto ieri sul campo, di andare proprio a 

scandagliare l’ex zona vasche per eliminare questo dubbio, anche con ingente impiego di risorse.  

Se posso passare all’altra domanda, mi sembra di ricordare che sia quella dei PFAS nel sangue 

dei dipendenti – poi magari il dottor Drusian continuerà – lei ha riferito il tutto a uno studio del dottor 

Merler. Si tratta di uno studio, oserei dire, se non mi sbaglio, di coorte, ossia uno studio che prende dei 

dati esistenti e da questi cerca di ricavare le eventuali correlazioni tra la presenza del PFAS ed 

eventuali problematiche di salute. Mi permetto di dire alla Commissione che, a mio avviso, e ad avviso 

anche dei nostri epidemiologi e tossicologi, correlazione non vuol dire causalità. Innanzitutto c’è in 

questo studio un numero esiguo di dati, ragion per cui l’intervallo di confidenza che si viene a creare 

statisticamente permette di affermare alcune cose, ma anche di affermarne altre. Sembrerebbe che 

alcune patologie possano essere correlate con la presenza dei PFAS, ma sembrerebbe anche addirittura 

che ci siano degli effetti benefici, se si vanno a prendere tutte le varie patologie possibili. Questo 

emerge in tutti gli studi di coorte presentati fino ad oggi, da quello dell’ISDE a questo di Merler, a 

quello sulle malformazioni prenatali (come la preeclampsia). È per questo motivo che la regione sta 

facendo il famoso studio che voi sapete su un numero molto più elevato di campioni e di persone.  

Ci permettiamo di osservare che noi abbiamo già i nostri tossicologi ed epidemiologi, i quali 

hanno valutato lo studio del dottor Merler: Merler è stato onesto nel dire che c’è ancora 

un’indeterminazione talmente elevata che non si può affermare con certezza questa dipendenza. Io non 

sono un epidemiologo o un tossicologo, ma ho i miei consulenti che mi dicono questo.  

Fermo restando questo, è chiaro che non ci fa piacere che i nostri dipendenti abbiano i 

perfluorurati nel sangue. Da quando l’abbiamo scoperto, se non sbaglio dai primi anni Duemila, 

abbiamo subito attuato tutta una serie di misure per ridurre il più possibile ed eliminare l’esposizione 

dei nostri lavoratori ai perfluorurati. La dimostrazione dell’efficacia di queste misure sta 

nell’andamento della concentrazione dei perfluorurati nel sangue dei nostri dipendenti, che è in 

continua discesa. Ciò vuol dire che l’esposizione o è assente, o è grandemente diminuita.  

Come sapete, questo non è un processo immediato. Specialmente il PFOA e il PFOS richiedono 

parecchi anni prima di dimezzare la loro presenza nel sangue. Noi teniamo comunque sotto controllo i 

nostri dipendenti. Dal punto di vista medico, il nostro medico di fabbrica fa tutte le cose che ritiene. 
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Questo noi non possiamo sindacarlo, perché ci affidiamo al nostro medico di fabbrica. Vi posso 

assicurare che tutto quello che era lecito andare a indagare l’abbiamo indagato. Chiaramente, adesso 

c’è una grossa ricerca sugli eventuali impatti dei PFAS. Nel momento in cui venissero fuori nuove 

esigenze analitiche, sicuramente non ci tireremo indietro. Questo è il nostro approccio. Non so se ho 

risposto bene alla sua ultima domanda.  

 

LAURA PUPPATO. Sugli studi epidemiologici, sia quelli in corso, sia quelli che hanno già valutati il 

tema a livello internazionale – penso al caso DuPont, che è stato sicuramente il primo caso che si è 

evidenziato – non credo che sia il caso di fare un dibattito: non compete a noi, evidentemente. Ciò è 

depositato, ragion per cui verrà analizzato dagli organi preposti. Certamente, mi sento di rilevare – è 

una rilevazione obiettiva – che l’indagine che sta facendo Merler si è basata anche su un’analisi 

comparata con aziende chimiche, proprio per evidenziare il fatto che, al contrario, nelle aziende 

chimiche, per ragioni che non mi sono note perché non è di mia competenza, quei valori di solito sono 

addirittura più bassi della media dei cittadini del Veneto. Il contrario si è verificato nel caso Miteni, 

dove questi valori sono schizzati. Evidentemente qualche dato significativo acuto e cronico dobbiamo 

valutarlo, più per la morbilità che per la mortalità perché, per fortuna, la medicina è cresciuta molto, 

quindi le persone, oggi, risolvono o comunque possono curare quelle malattie con una buona qualità di 

vita. Le chiedo, invece, una precisazione. La chiedo anche al dottor Drusian perché, obiettivamente, lei 

è lì da poco, quindi, in qualche modo, la escludo dal riconoscere alcuni elementi che competono, 

invece, a un tempo diverso e più lontano. Il tema è quello delle barriere idrauliche, così come di tutte le 

attivazioni che nel corso di questi decenni Miteni, ex Mitsubishi, ha avuto relativamente alle questioni 

ambientali. Vorrei capire, quando voi avete fatto queste indagini ambientali, che erano periodiche – le 

faceva la Erm – a chi le avete inviate e che informazioni avete fornito alle Istituzioni preposte. 

Relativamente al tema della barriera, la barriera idraulica, se è stata realizzata dopo lo studio 

della ERM Italia nel 2004, è stata realizzata nel 2005. Quindi, siamo a 12 anni fa con la realizzazione 

della prima barriera. Anche in questo caso, che informazioni sono state fornite agli organi preposti, 

ossia al comune e alla provincia, che erano competenti? Sono stati informati relativamente al tipo di 

attività? Oltre ad aver realizzato le barriere, quali informazioni avete fornito? Questo è un altro 

elemento che ci manca.  
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DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino.  Per 

quanto riguarda i pozzi A, B e C, per quello che è di mia conoscenza, sono stati comunicati al Genio 

civile come normalissimi pozzi di emungimento, com’era il pozzo 1. All’epoca lo stabilimento 

attingeva acqua solamente da un pozzo. Dopo la siccità del 2003 il pozzo 1 ha rappresentato delle crisi, 

ragion per cui sono stati messi in emungimento i pozzi A, B e C, che adesso costituiscono la barriera 

sud. La comunicazione è stata inviata al Genio civile. Questa è l’informazione che avevamo noi. 

 

LAURA PUPPATO. È una comunicazione che dice che cosa? Mi traduca, grazie.  

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Pozzi di emungimento. 

 

PRESIDENTE. Che non serve per l’inquinamento, ma… 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Sono 

stati comunicati al Genio civile come pozzi. 

 

LAURA PUPPATO. Esclusivamente come pozzi di emungimento! 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Esattamente, come pozzi di emungimento. 

 

LAURA PUPPATO. Per acquisire l’acqua di necessità dello stabilimento: sono stati giustificati, quindi, 

solo per una carenza idrica?  

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Esattamente. Questa è l’informazione che avevamo noi. Infatti quei pozzi li abbiamo sempre gestiti 

come pozzi di emungimento, com’era il pozzo 1.  

 

LAURA PUPPATO. Quindi, non come barriera idraulica?  
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DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. No, 

sono sempre stati gestiti ai soli fini dell’emungimento idrico. 

 

PRESIDENTE. Adesso sono diventati barriera idraulica. 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Adesso sono diventati barriera idraulica. 

 

PRESIDENTE. È un caso che la posizione coincidesse con il punto idoneo per fare la barriera 

idraulica? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. No. 

È stata la prima misura di messa in sicurezza d’emergenza che è stata adottata quando abbiamo 

riscontrato la presenza dei composti all’interno delle acque di falda. La prima cosa che abbiamo fatto è 

stata quella di prendere questi pozzi e metterli in emungimento spinto. Dopodiché, progressivamente, 

siamo andati a realizzare tutta una serie di pozzi nel lato sud dello stabilimento, per cui abbiamo 

realizzato i pozzi D, E, F, G, MV 16.  

 

PRESIDENTE. Quei pozzi, quindi, sono messi lì perché già c’erano: sono nella posizione attuale. 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Esatto, perché erano già presenti nella zona sud dello stabilimento. Per quanto riguarda la barriera 

idraulica nord, è stata posizionata in quella zona perché i piezometri ci davano come evidenza delle 

concentrazioni più alte in quell’area, che era l’unica in cui tecnicamente si potevano posizionare altri 

pozzi di emungimento. Negli altri ci sono gli impianti e ciò non era possibile.  

 

PAOLO ARRIGONI. Prima di fare le domande, chiedo alcuni chiarimenti. Dottor Nardone, prima lei 

ha parlato di 24 pozzi attivi e di 2 milioni di litri di acque emunte. Sono 2 milioni rispetto a cosa: 

all’anno, al mese? 
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ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Al 

giorno.  

 

PAOLO ARRIGONI. Al giorno. Poi ha parlato di 20 miliardi di nanogrammi di sostanze inquinanti… 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. 

Trattenute al giorno!  

 

PAOLO ARRIGONI. Sono 20 grammi, perché 20 miliardi di nanogrammi sono 20 grammi al giorno, 

giusto? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Sì. 

 

PAOLO ARRIGONI. Passo alla seconda domanda. Il piano di caratterizzazione, maglia 10x10 e 

maglia 35x35, è stato o no approvato dalla Conferenza dei servizi e, se sì, in quale data? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Per 

quanto riguarda il Piano di caratterizzazione, è stato presentato – adesso vado a memoria – a fine 2013-

2014. È stato approvato e, quindi, è stato eseguito. È stato eseguito in due step.  

 

PAOLO ARRIGONI. È stato approvato quando, scusi? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Stiamo parlando del 2014, o del 2013-2014. Adesso le date non me le ricordo esattamente. Comunque 

stiamo in quell’anno lì. Il primo Piano di caratterizzazione presentato è stato approvato in quell’anno. È 

stato eseguito in due step, perché dovevamo mettere a punto, assieme ad ARPAV, sia le metodiche di 

campionamento, sia le metodiche analitiche, in quanto facevamo riferimento a composti per i quali non 

erano state pubblicate linee-guida. Dopodiché, la Conferenza dei servizi ci ha chiesto successivamente 

di fare delle integrazioni, che abbiamo condotto negli anni successivi. Per quanto riguarda la maglia 

50x50, 35x35 e 10x10, è stata una richiesta della Conferenza dei servizi dell’ultimo periodo.  
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ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Nella 

Conferenza dei servizi – mi permetto di aggiungerlo – o comunque nel dialogo con le autorità è stato 

accettato, come ho detto prima, il nostro approccio per centri di pericolo, inizialmente. Stiamo 

continuando con questo approccio. Visto che abbiamo dei dati oggettivi di movimento della 

contaminazione nella falda, chiaramente andiamo a indagare prima dove le concentrazioni sono più alte 

e dove è verosimile che ci possa essere una fonte contaminante.  

Se ho una falda che viene da nord verso sud e a nord non ho concentrazioni, secondo noi, è 

controdeduttivo tecnicamente andare a scavare, per esempio, nel parcheggio, dove storicamente c’è 

sempre stato il parcheggio e, quindi, i nostri piezometri della zona non ci offrono indicazioni di 

contaminazione sotterranea. Pertanto, ci concentriamo sulla parte, che avete visto, delle vasche, perché 

c’è stata questa questione del NOE, che ha trovato documentazione che parlava delle vasche. Quindi, 

siamo andati a indagare lì. Riteniamo comunque di poter dimostrare con le nostre curve di 

concentrazione che la fonte di contaminazione primaria era nell’argine. L’abbiamo rimossa nella quasi 

totalità e adesso, con le autorità, vogliamo vedere lo sviluppo futuro, con le piogge che stanno 

arrivando, dell’effetto di questa rimozione, per capire. In più abbiamo già concordato, sempre con la 

Conferenza dei servizi, di fare tre pozzi aggiuntivi, proprio a sud, dove abbiamo trovato la parte 

contaminata, ossia la fonte di contaminazione, per chiudere completamente questa presenza di 

contaminanti nel pozzo MV 18, l’unico dei quattro che abbia ancora una presenza. Peraltro, vi ricordo - 

e ve lo possiamo mostrare con i grafici - che tale presenza sta scendendo e che negli ultimi dati è molto 

prossima al limite da rispettare. Pertanto, siamo fiduciosi che la nostra condotta e la nostra attività, 

svolta in accordo con la Conferenza dei servizi, possano riportarci ai limiti.  

 

PAOLO ARRIGONI. Prima, rispondendo alle domande della collega Puppato, sostanzialmente avete 

affermato che i pozzi A, B e C sono stati chiesti come autorizzazione per fare dei semplici pozzi di 

emungimento a rinforzare il pozzo 1 e non per costituire una barriera idraulica. Volevo chiedere a 

Drusian da quanti anni è dipendente della Miteni. Oggi è responsabile della società per quanto riguarda 

l’ambiente e la sicurezza. Vorrei sapere da quanti anni ha questo ruolo di responsabilità, se in 

precedenza ha avuto - e da quando - altri ruoli di responsabilità e, ancora, se lei non è mai venuto a 

conoscenza di studi fatti da società incaricate dalla Miteni in ordine a presenza di inquinanti e ad 

attestazioni di rilascio di inquinanti verso le falde su corsi d’acqua superficiali o altro. 

Infine, volevo chiedere se i rifiuti rinvenuti all’inizio di quest’anno sull’argine del torrente 
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Poscola sono stati totalmente rimossi, o se attualmente permane un quantitativo, e se è stimato, di rifiuti 

ancora nell’argine. 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino.  Per 

quanto mi riguarda, sono stato assunto in Miteni nel 2003 e ho lasciato la società nel 2009. Dopodiché, 

sono rientrato nella società a metà 2011 e adesso ne sono ancora dipendente. Relativamente alla 

responsabilità, sono rientrato nel 2011 come responsabile del servizio e ho coperto l’ultima parte del 

2009 prima di lasciare la società. Questo per quanto mi riguarda direttamente. Relativamente ai rifiuti, 

siamo andati a rimuovere tutto quello che tecnicamente si riusciva a rimuovere. Rimane una piccola 

porzione di rifiuti, che però è situata in prossimità delle fondamenta degli edifici. Quelli non siamo 

riusciti a rimuoverli perché in fase di esecuzione c’era il pericolo di crollo.  

 

PAOLO ARRIGONI. Con riguardo alla domanda sulla sua conoscenza in ordine al periodo 2003-2009, 

cui mi ha già dato parzialmente risposta, sa di studi commissionati dalla Miteni a società esperte 

ambientali su presenza di inquinamento e di rilascio di sostanze inquinanti e su provvedimenti prescritti 

suggeriti da eventuali società? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Non 

me ne occupavo direttamente io.  

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Posso 

dire che il NOE ci ha fornito della documentazione, che probabilmente avrete, da cui risulta che questi 

studi erano stati commissionati dalla Mitsubishi Italia Corporation, che aveva lo studio a Milano. A noi 

risulta dai documenti che abbiamo ritrovato che ciò fosse stretta conoscenza della Mitsubishi 

Corporation e del presidente, che era anche lui a Milano. Questo è quello che abbiamo trovato.  

 

PAOLO ARRIGONI. Di che anno sono questi documenti che avete trovato? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Sono 

gli studi, che poi ha pubblicato il NOE, della ERM. 
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LAURA PUPPATO. 2004, 2008? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Sì, 

anche 2008 e 2009. Ieri ho già annunciato anche al maresciallo del NOE, visto che c’era stata questa 

questione del NOE che diceva che c’era questa vasca ancora interrata, che poi è quella che ha fatto sì 

che si dichiarasse di dover fare una maglia di ricerca per andare a vedere fonti di contaminazione, che 

noi abbiamo ritrovato negli ultimi giorni della documentazione negli archivi Miteni, che vi 

consegnerei, che dimostra che nel 1990 – forse c’era già qualcosa – è stata fatta una rimozione di 300 

tonnellate di terreno e che la Miteni ha chiesto un risarcimento alla Mitsubishi.  

Il passaggio delle azioni è stato il seguente: le azioni della Rimar sono state acquisite prima 

dalla Mitsubishi, poi la Mitsubishi ha fatto una joint-venture con l’ENI – dichiarato Miteni – e ha 

venduto queste azioni alla Miteni stessa. Questo fa sì che la Mitsubishi fosse responsabile, come 

liability, per gli inquinamenti o comunque per il suolo.  

Quando la Miteni ha rimosso queste 300 tonnellate di terreno, oltre ad aver svolto altre attività, 

ha chiesto alla Mitsubishi un risarcimento. Qui ci sono tutti i documenti di questa rimozione, che aiuta 

a capire come mai adesso non troviamo probabilmente rifiuti nell’ambito del terreno interno alla 

Miteni. Se volete, lo mettiamo agli atti.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Io non ho ben capito se la notizia di inquinamento è avvenuta nel 2013 e se è 

stata segnalata da voi o da ARPA. Vi chiedo anche se i pozzi di emungimento hanno tutti la stessa 

portata o se, invece, ce ne sono uno o due che fanno il grosso mentre gli altri sono di portata piccola e 

perché c’è questa differenza di portata. Se non sbaglio, voi avete dichiarato che dal 2011 la società non 

produce più PFAS a 8 atomi, ma in alcuni rapporti si parla anche di aver recuperato il prodotto PFAS a 

8 atomi. Non mi è chiaro. Chiedo se potete specificarmi questo.  

Chiedo, inoltre, se ci potete indicare i rifiuti che attualmente producete. L’acqua che va al 

depuratore viene, ovviamente, prima filtrata con dei carboni attivi: questi filtri dove vanno a finire? Se, 

oltre a questi filtri, ci sono anche dei copolimeri esausti, dove vanno a finire? Vanno a finire in qualche 

azienda nei pressi, in Italia, che cosa ne fate?  

Volevo sapere, poi, per quanto riguarda il fatto che, come ha fatto notare il NOE, nelle barriere 

la grossa concentrazione dell’inquinamento è a nord, cioè a monte della vasca, se ritenete che 

presumibilmente il grosso dell’inquinamento sotterraneo stia a nord dell’impianto e non a sud.  
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Inoltre, non ho ben capito com’è composta e qual è la proprietà: chi sono i veri proprietari della 

vostra azienda? So che ha sede a Lussemburgo: che rapporti c’erano con questa società e con quella 

precedente, oltre a Drusian, che già aveva ricoperto ruoli nell’altra società? Avete mai pensato di 

rivalervi, visto che, secondo quello che avete dichiarato, voi non sapevate di questo inquinamento, nei 

confronti della precedente proprietà? Volevo sapere, visto che ha sede a Lussemburgo e che, quindi, è 

difficile risalire, chi c’è veramente dietro questa società e se ha avuto mai contatti, prima della 

compravendita, con la vecchia proprietà. 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Per 

quanto riguarda la prima domanda, relativamente alla comunicazione del 2013, la comunicazione è 

stata fatta da Miteni nel 2013 come soggetto non responsabile ed è partita direttamente dalla società.  

Nel 2013 abbiamo fatto una serie di analisi sui piezometri di stabilimento, sempre per 

conseguire la certificazione ambientale. Abbiamo ricercato i parametri previsti dalla legge n. 152, 

quelli standard, e abbiamo ricercato anche i parametri caratteristici delle produzioni dello stabilimento.  

A fronte di quello che è stato evidenziato come risultato analitico nelle acque abbiamo fatto 

questa comunicazione noi, spontaneamente. Dopodiché, è stato avviato il procedimento con la 

Conferenza di bonifica e con la Conferenza dei servizi. Per quanto riguarda i pozzi barriera, ogni pozzo 

è a sé stante ed è un mondo a parte. Non essendo un sito in cui si ha un sottosuolo omogeneo, ma 

estremamente variegato, ogni pozzo è stato fatto in modo differente dall’altro per cercare di aumentare 

il cono di richiamo il più possibile.  

 

PRESIDENTE. C’è, quindi, qualche pozzo che fa il grosso… 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Abbiamo dei pozzi che vanno a 500 litri/ora, così come dei pozzi che vanno a 40.000 litri/ora: dipende 

dalla posizione.  

Vi faccio un esempio: noi abbiamo realizzato nella barriera nord un pozzo, il cosiddetto pozzo I. 

Questo pozzo non dava grosse performance in termini di emungimento: tirava su 2-3.000 litri/ora di 

acqua. Poi ne abbiamo realizzato uno a due metri di distanza e questo è il pozzo che fa il grosso 

dell’emungimento oggi. Si chiama pozzo I 1 e l’abbiamo realizzato quest’estate. Quindi, in funzione di 

dove sono stati messi ognuno ha le sue performance. L’obiettivo è quello di catturare più acqua 
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possibile, in modo da rimuovere più contaminante possibile dalla falda acquifera.  

Per quanto riguarda le lavorazioni di PFOA e PFOS, le produzioni sono cessate nel 2011, in 

particolare per il PFOS. Per quanto riguarda il PFOA, la produzione e la sintesi chimica del prodotto 

sono avvenute fino al 2011 o fino al primo mese o secondo mese del 2012. Quello che è avvenuto nel 

corso dell’anno è stato il cleaning, la pulizia, dell’impianto, che progressivamente andava a svuotarsi. 

La reazione chimica vera e propria, quella che portava alla formazione del PFOA, è stata interrotta tra 

fine 2011 e inizio 2012.  

Vengo al ciclo delle acque. Il ciclo delle acque reflue è così gestito all’interno dello 

stabilimento: tutte le acque dello stabilimento, acque di processo e acque di dilavamento, vanno in un 

impianto di trattamento chimico-fisico. L’impianto di trattamento chimico-fisico è un impianto che 

neutralizza l’acqua, perché ha una caratteristica di acidità. Una volta che l’acqua è stata caratterizzata, 

si formano dei fanghi e l’acqua successivamente viene inviata a dei filtri a sabbia e poi a dei filtri a 

carbone e di qui viene immessa nella conduttura fognaria.  

Le acque che, invece, provengono dall’impianto per fluorurati, ossia le acque che possono 

contenere tracce di composti perfluoro-alchilici, prima di essere trattate nell’impianto di trattamento 

interno, così come ve l’ho appena descritto, vengono filtrate su delle resine cosiddette copolimeri. Si 

tratta di resine specifiche per la rimozione dei composti perfluoro-alchilici delle acque.  

I copolimeri, una volta che si sono saturati, una volta che sono esauriti, li mandiamo a 

smaltimento, purtroppo non in Italia, perché non ci sono impianti. Ci appoggiamo alla piattaforma 

italiana che dopo va a smaltimento in Europa.  

 

PRESIDENTE. Qual è questa piattaforma italiana? Immagino che voi abbiate dei MUD che certificano 

il trasporto. Chiedo se potete fornirci questa documentazione e dirci che quantità è prodotta. 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. La 

forniamo in un momento successivo. 

 

PRESIDENTE. Dov’è questa piattaforma? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Noi 

utilizziamo alcune piattaforme. Sadi era il vecchio nome di una che sta a Orbassano, in provincia di 
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Torino: adesso si chiama Ambienthesis. Andiamo, quindi, all’Ambienthesis, che poi generalmente va a 

termocombustione, o può andare all’impianto di Tredi, che si trova in Francia, a Lione, oppure - ma più 

raramente - anche in Germania. 

 

PRESIDENTE. Quindi, voi soltanto con questa piattaforma avete rapporti diretti: tutti i rifiuti che 

producete li mandate solo ed esclusivamente lì? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. No, 

utilizziamo più piattaforme. Nel caso specifico dei copolimeri, ossia delle resine esauste, essi fanno 

generalmente questa strada. Vanno in Ambienthesis… 

 

PRESIDENTE. Invece i carboni attivi? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Per i 

carboni attivi abbiamo due possibilità. Una è con il fornitore che ci fornisce anche il carbone vergine, 

un impianto a Ravenna che si chiama Cabot Norit, oppure li possiamo mandare presso un altro 

impianto che va direttamente a termodistruzione. Anche questa è una piattaforma che si trova a Milano. 

Fa parte del gruppo Suez. Era la vecchia Ecoltecnica, se non ricordo male. Può andare o in Francia, o in 

Germania, in base alle notifiche aperte per andare all’estero. I rifiuti che produciamo, soprattutto i 

rifiuti chimici, vanno tutti all’estero a termodistruzione. Ci appoggiamo alle piattaforme perché hanno 

le notifiche per andare all’estero già aperte.  

Quanto alle concentrazioni più alte a nord, come dicevo ieri a qualche componente della 

Commissione, è successo questo: noi stavamo cercando, con la caratterizzazione, delle zone più 

contaminate all’interno dello stabilimento e non riuscivamo a trovare delle aree le cui concentrazioni 

spiegassero le concentrazioni nella falda acquifera. Pertanto, abbiamo cominciato a fare tutta una serie 

di ipotesi. Senonché, nel mese di ottobre 2016, durante un temporale intenso, siamo riusciti a fare una 

serie di campionamenti su alcuni piezometri realizzati sull’argine all’interno dello stabilimento. Questi 

piezometri hanno evidenziato delle concentrazioni più alte all’esterno dello stabilimento piuttosto che 

all’interno. Si vedeva che, a mano a mano che si alzava il livello della falda acquifera, le concentrazioni 

più alte entravano in stabilimento.  

A fronte di questo, durante una riunione tecnica con gli enti di controllo, ossia comune, 



BOZZA NON CORRETTA 

18/22 

ARPAV, provincia, regione (adesso non mi ricordo esattamente chi fosse presente), abbiamo segnalato 

questa questione e abbiamo deciso di fare un approfondimento di indagine sull’argine del torrente.  

Quando abbiamo fatto l’approfondimento di indagine, abbiamo eseguito alcuni carotaggi, che 

però, come era successo precedentemente, non ci avevano offerto grosse evidenze di contaminazione. 

Abbiamo deciso, quindi, quel giorno di procedere con una ruspa. Abbiamo fatto uno scavo con la ruspa 

e, quando abbiamo fatto lo scavo, abbiamo trovato i sacchi con i rifiuti.  

Questo ha fatto partire tutto l’iter della comunicazione del ritrovamento dei rifiuti nell’argine 

del torrente e, quindi, un supplemento d’indagine di caratterizzazione. Abbiamo fatto con la procura un 

360, in modo da poter eseguire esattamente tutti gli approfondimenti che si rendevano necessari e 

abbiamo rimosso tutto ciò che tecnicamente siamo riusciti a rimuovere. 

 

PRESIDENTE. Quindi, non avete rimosso tutto?  

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. No, 

come ho detto prima – scusate, forse mi sono dimenticato di dirlo e non ho risposto – abbiamo rimosso 

ciò che tecnicamente si riusciva a rimuovere. Abbiamo fatto un approfondimento con la procura per 

cercare di capire quanto si addentrassero i rifiuti sotto gli impianti. Da quello che abbiamo visto, non 

più di un metro.  

 

PAOLO ARRIGONI. In relazione a queste difficoltà tecniche che, inevitabilmente, attraverso un 

approccio tecnico diverso, possono essere superate, voi vi siete posti il problema del rischio di 

incorrere nel reato di omessa bonifica, recentemente inserito con la legge sugli ecoreati? C’è questo 

elemento qui che, ovviamente, non è da sottovalutare. Vi siete fermati, oppure state facendo degli 

approfondimenti attraverso il ricorso a tecnologie e tecniche particolari? Vi ponete l’obiettivo di 

rimuovere integralmente il rifiuto presente? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. 

Stiamo valutando, in questa fase, tutte le soluzioni tecniche applicabili. Abbiamo richiesto a un’altra 

società di valutare delle tecniche di bonifica mediante ossidazione chimica. Sono state fatte delle prove 

dai loro laboratori. Abbiamo individuato un’altra società, attraverso Copernico, che fa iniezione di 

fissanti per evitare il dilavamento di questi composti nella falda.  
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Se prendete uno degli ultimi verbali della Conferenza dei servizi, vedete che durante una delle 

ultime Conferenze dei servizi noi abbiamo preso atto del fatto che abbiamo generato, in questo periodo, 

un numero consistente di informazioni di dati. Tutti questi dati al momento non siamo ancora riusciti 

ad analizzarli bene. Ci siamo presi, quindi, un paio di mesi – non di più – per fare il punto della 

situazione, anche alla luce di tutti i risultati analitici che arriveranno dai campionamenti che sono stati 

fatti nel mese di agosto. Sulla base di questi dati faremo poi le ulteriori valutazioni per procedere con 

l’attività di bonifica. Non ci siamo fermati con l’attività di bonifica. Stiamo andando avanti. 

Procederemo anche, tra questo mese e il prossimo, a realizzare ulteriori pozzi di emungimento, appunto 

perché è un un’attività in progress. Non è ferma.  

 

PRESIDENTE. Non trova anomalo che i campionamenti in fase istruttoria non siano presi in 

contraddittorio tra voi e ARPA, ma ognuno li prenda per conto suo? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. No, 

fa parte della procedura. ARPA deve prendere almeno il 10 per cento dei campioni.  

 

PRESIDENTE. Questo per la bonifica, ma io mi riferisco anche alla fase istruttoria, investigativa, di 

caratterizzazione.  

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Sono 

stati fatti durante la caratterizzazione.  

 

PRESIDENTE. In contraddittorio? 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Sì. 

Anche i campionamenti che facciamo mensilmente sui piezometri esterni allo stabilimento li facciamo 

assieme ad ARPA. Abbiamo tutti i verbali di campionamento.  

 

PRESIDENTE. Approfondiamo questa questione della proprietà e dei rapporti.  
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ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. La 

proprietà della Miteni è al cento per cento della holding italiana ICI 3 Holding, la quale fa parte del 

gruppo ICIG, cioè International Chemical Investors Group SE, con sede in Lussemburgo. Questa è la 

proprietà. Le azioni sono possedute dalla ICIG SE. Quindi, c’è la holding italiana, che poi riferisce alla 

casa madre in Lussemburgo. C’è un Consiglio di amministrazione italiano, con presidente e 

amministratore delegato, che gestisce l’azienda in autonomia.  

 

PRESIDENTE. Che rapporti ha con la vecchia proprietà? I rapporti li ha allacciati prima della 

compravendita? Ci potete consegnare il contratto di compravendita?  

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Il 

contratto di compravendita senz’altro. È già stato reperito dai NOE e lo diamo anche voi. I contatti 

sono contatti - immagino - di mercato, nel senso che Mitsubishi è un grosso player mondiale nel campo 

della chimica, soprattutto anche della chimica agro. Il gruppo opera anche nel settore agro. C’era un 

contratto… 

 

PRESIDENTE. Che altri impianti ha la nuova società in Italia, se ne ha? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. La 

nuova società in Italia ha un impianto a Pieve Vergonte, vicino a Domodossola: si chiama HydroChem 

e genera energia elettrica con un salto idrologico, usando l’energia elettrica per produrre cloro e soda e 

usa il cloro per fare prodotti clorurati. Poi, sempre il gruppo ICIG, in un’altra piattaforma, ha una sede 

a Treviglio, dove c’è la ex Farchemia, che adesso si chiama Corden Pharma. Inoltre ha acquisito il sito 

che era prima dell’AstraZeneca di Caponago, farmaceutico, che adesso si chiama Corden Pharma 

Caponago, con un’altra sede anche a Latina, che era della Bristol-Myers Squibb, ma che adesso si 

chiama Corden Pharma Latina.  

 

PRESIDENTE. Questo gruppo quando è stato fondato? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Il 

gruppo è stato fondato, se non ricordo male, nel 2006 ed è cresciuto e adesso – siamo più di 2 miliardi 
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di fatturato e più di 6.000 persone – per acquisizioni successive. Se andate sul sito, vedete la strategia 

del gruppo. Mentre tutti delocalizzano nel Far East e lasciano delle strutture e degli asset in Europa, il 

gruppo fa proprio queste acquisizioni di asset che sono in difficoltà economica, perché magari 

facevano parte di multinazionali che le usavano solamente per uso captive, le riacquisisce, le ristruttura 

e le riporta alla redditività.  

 

PRESIDENTE. Quando sono partiti i contatti della nuova società con quella vecchia? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Non 

ho documentazione, ma posso dirle che ho visto gli atti di compravendita e che sono stati molto celeri. 

La Mitsubishi aveva fretta di andare via, perché aveva deciso strategicamente di uscire dalla chimica in 

Italia. C’erano diversi compratori. Praticamente, chi arrivava prima la prendeva, in un certo senso.  

 

PRESIDENTE. A lei, Drusian, che lavorava già prima nella vecchia società, chiedo quando sono 

iniziati i contatti con vecchia e nuova società. 

 

DAVIDE DRUSIAN, Responsabile salute, sicurezza e ambiente della MITENI S.p.A. di Trissino. Le 

dico che non lo so. Io so che un giorno ci hanno comunicato che era cambiato l’azionista.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Ci sono altre domande? 

 

PAOLO ARRIGONI. L’ultima: dottor Nardone, lei fa parte anche del Consiglio di amministrazione 

della holding? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. No, 

solo di quello della Miteni. 

 

PAOLO ARRIGONI. Lei è l’amministratore delegato, giusto? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Di 

Miteni, sì. 
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PAOLO ARRIGONI. Il Consiglio di amministrazione di quante persone è composto e chi sono? 

 

ANTONIO NARDONE, Amministratore delegato dello stabilimento MITENI S.p.A. di Trissino. Siamo 

tre persone. C’è il dottor Martin Leitgeb, una persona che lavora nel gruppo e anche nella società 

HydroChem italiana, che è presidente del Consiglio di amministrazione. Recentemente c’è un altro 

consigliere, il dottor Peloso, che è il nostro CFO, il nostro direttore amministrativo-finanziario.  

 

PRESIDENTE. Bene. Ci teniamo in contatto per queste richieste. Dichiaro chiusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 11.30. 


