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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 MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

   

Audizione di Massimo Planera, Comandante del NOE di Firenze, e di Umberto Centobuchi, 

comandante del NOE di Grosseto. 

  

La seduta comincia alle 10.45. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del capitano Massimo Planera, comandante del 

NOE di Firenze, e del maggiore Umberto Centobuchi, comandante del NOE di Grosseto.  

Come sapete, 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. 

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. 

La Commissione ha già fatto una missione con riguardo al tema delle bonifiche nei siti di 

interesse nazionale, nonché alle relative indagini, in cui credo foste anche coinvolti in parte. Oggi 

stiamo scandagliando questa zona per capire se ci sono delle situazioni che possano interessare 

l’attività della nostra Commissione con riguardo specifico alla gestione del ciclo dei rifiuti 
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(sappiamo, in particolare, delle due indagini in corso, che interessano anche la Guardia di finanza, 

sulla gara per l’ATO sud e sul tema della distribuzione dei fanghi in agricoltura a Firenze). Vi 

chiederemmo, quindi, di farci un focus sulle questioni principali di cui vi state occupando (vi 

ringrazio perché ci avete già mandato un ampio resoconto) e che, ovviamente, riguardano la nostra 

Commissione. Decidete voi come gestire i vostri interventi nell’audizione. 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Grazie, signor presidente,  rivolgo 

il mio saluto a lei e a tutti i membri della Commissione. Sono il maggiore Umberto Centobuchi, 

sono il comandante del nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Grosseto, incarico che ho 

assunto il 1 gennaio del 2015. 

Nell’ambito degli argomenti trattati nella relazione che ho prodotto vorrei potermi 

soffermare su alcuni aspetti relativi a indagini condotte e in corso a cura del nostro reparto, 

soprattutto in quelle aree che si ritengono più sensibili, più critiche da un punto di vista della 

ricaduta di alcune attività industriali sull’ambiente e per questioni connesse anche al ciclo dei rifiuti. 

Mi riferisco soprattutto all’area del Casone di Scarlino, quindi la Piana di Scarlino, che è 

un’area storicamente legata ad attività industriali dapprima nel settore minerario e in una seconda 

fase nel settore chimico, dove insiste l’unico polo industriale della provincia di Grosseto, in cui 

operano tre diverse industrie: la Nuova Solmine SpA, che si occupa della produzione di acido 

solforico e oleum, la Huntsman Tioxide, ora Huntsman pigments and additives Italy, gruppo 

recentemente rilevato dalla società venator, che invece si occupa di produzione di biossido di 

titanio, e infine  un impianto di termovalorizzazione gestito dalla società Scarlino Energia. 

Questo impianto è fermo dal gennaio del 2015 per effetto di una sentenza del Consiglio di 

Stato, che ha accolto un ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste del luogo e dalle 

amministrazioni comunali di Follonica e Scarlino, che avevano addotto problematiche legate al 

procedimento di valutazione di impatto ambientale nella misura in cui non erano stati valutati 

adeguatamente taluni fattori d’incidenza dell’attività dell’impianto sulla salute pubblica... 

 

PRESIDENTE.  La sentenza è presso il Consiglio di Stato o è del TAR amministrativo? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. La prima sentenza, quella del 

2015, è del Consiglio di Stato, la sentenza è la 163 del 20 gennaio 2015 della V Sezione del 

Consiglio di Stato. 
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Per parlare dell’attività svolta dal reparto in questo ambito dobbiamo far riferimento al ciclo 

di produzione di queste aziende. In particolare, l’indagine sulla Nuova Solmine ha visto il reparto 

interessato alla gestione di un particolare rifiuto, di uno scarto di produzione dell’attività che è 

costituito dalle ceneri ematitiche o ceneri di pirite.  

La pirite, minerale che per molti decenni è stato estratto dalle miniere dell’area delle Colline 

Metallifere, sin dai primi del 1900 è stato stoccato in grandi quantità in quest’area dalla Società 

Montecatini in primis, società che poi nel 1960 ha realizzato l’impianto per la produzione di acido 

solforico, quello che esiste ancora. 

Dal 1960 al 1994 l’acido solforico è stato prodotto attraverso un processo di arrostimento 

della pirite e questo processo di allestimento generava come scarto le ceneri ematitiche, che in 

grandissima quantità sono state stoccate ai piedi della fabbrica, in un’area che oggi viene definita 

«panettone», che nel 1994 aveva un peso di circa 2 milioni di tonnellate, nel 2004 la quantificazione 

di questo rifiuto è stata stimata in circa 500.000 tonnellate. 

L’attività di indagine del NOE di Grosseto è scaturita da un esposto prodotto dal 

responsabile di un’associazione ambientalista, che è il Forum ambientalista di Grosseto, Roberto 

Barocci, il quale appunto aveva denunciato la gestione di questa pirite in maniera difforme rispetto 

all’autorizzazione da parte della società, ovvero si sosteneva che la Nuova Solmine gestisse la pirite 

come sottoprodotto anziché come rifiuto, come doveva essere. 

Nel 2010 la nuova Solmine aveva ricevuto un’Autorizzazione integrata ambientale da parte 

del Ministero dell’ambiente, che aveva recepito in sé tutte le precedenti autorizzazioni che nel corso 

degli anni erano state rilasciate all’azienda per i propri processi produttivi, ed in particolare aveva 

recepito una autorizzazione rilasciata all’azienda dalla provincia di Grosseto, che consentiva 

all’azienda di gestire le ceneri di pirite esclusivamente come messa in riserva, quindi recupero, per 

eventuale riduzione volumetrica e avvio come materia prima seconda all’industria del cemento, 

dove veniva utilizzata come additivo nelle farine cementizie. 

Questo era autorizzata a fare Nuova Solmine già da quando la provincia aveva emesso il 

decreto autorizzativo, quindi anche con l’AIA del Ministero, che si è avvalso ovviamente 

dell’ISPRA come organo di controllo, però da quanto è emerso dalle indagini, nonostante 

l’autorizzazione fosse legata alla messa in riserva, quindi a gestire la cenere di pirite come rifiuto, di 

fatto la Nuova Solmine lo ha gestito sempre come sottoprodotto, avviandolo tal quale verso i 

cementifici, presso i quali poi sono stati fatti anche degli accertamenti a cure di altri NOE 

subdelegati nelle indagini. 
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Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, abbiamo ipotizzato la sussistenza di 

responsabilità con riferimento al reato di attività organizzate per il traffico illecito (articolo 260), 

stanti gli ingenti quantitativi di rifiuto trattato, abbiamo rimesso una prima nota informativa alla 

procura della Repubblica di Grosseto, che poi ha trasmesso il fascicolo per competenza alla procura 

distrettuale di Firenze, che ha rilasciato un’ulteriore delega per alcuni approfondimenti investigativi, 

ha nominato un consulente nella persona del dottor Alessandro Iacucci per l’approfondimento di 

taluni aspetti legati alla caratterizzazione delle ceneri di pirite come rifiuto, al particolare quesito 

relativo alla gestione da parte dell’azienda di queste ceneri di pirite e ad eventuali figure in 

posizioni di responsabilità anche per i cementifici. 

Abbiamo svolto ulteriori accertamenti di concerto con il consulente, al termine dei quali 

avevamo prodotto una comunicazione di notizia di reato sempre con riferimento all’ipotesi del 260, 

che riteniamo sussistere, alla dottoressa Angela Pietroiusti della procura distrettuale. Questo per 

quanto attiene alla Nuova Solmine.  

Abbiamo appreso che questo provvedimento purtroppo è stato archiviato, mentre è ancora in 

piedi il procedimento penale relativo alla gestione dei gessi rossi, un altro rifiuto scarto di 

produzione dell’altra azienda Huntsman Tioxide, che è tuttora pendente presso la procura 

distrettuale, del quale evidentemente, se ci sono aspetti particolari... 

 

STEFANO VIGNAROLI. Sempre un 260? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Sì, sempre con una ipotesi di 260. 

Ovviamente, il fascicolo è ancora in piedi, quindi, dovendo ancora aspettare ulteriori atti di 

indagine, se ci sono aspetti particolari da poter eventualmente esporre in questa sede, valuterei se 

sia il caso di chiedere la secretazione. 

Per quanto riguarda quest’altra attività, nell’ambito del processo produttivo della Tioxide 

relativo alla produzione di biossido di titanio si produce con un rapporto di 1 a 7 questo scarto che è 

gesso rosso, un rifiuto speciale non pericoloso, anche questo definito solfato di calcio impuro, 

rifiuto speciale non pericoloso, ottenuto dalla neutralizzazione dell’effluente acido. 

Il rapporto di 1 a 7 sta a significare che per ogni tonnellata di biossido di titanio prodotta si 

generano 7 tonnellate di questo rifiuto. L’azienda qualche anno fa ha ottenuto l’iscrizione al registro 

dei produttori di fertilizzanti, perché questo gesso rosso può avere due destini differenti, come 

rifiuto può essere destinato al ripristino ambientale, per il recupero morfologico di ex cave o aree 
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degradate, come sottoprodotto può essere invece ceduto in vendita per l’utilizzo in campo 

agronomico come additivo, quindi come ammendante o fertilizzante di secondo livello. 

L’attività che noi abbiamo svolto in questo ambito nasce da accertamenti preliminari, che 

nel 2012 aveva svolto la polizia municipale del comune di Scarlino. La polizia municipale aveva 

eseguito dei campionamenti su dei cumuli di gesso rosso conferito in talune aree della zona come 

ammendante e dai risultati analitici è emerso come contenessero sostanze in concentrazioni 

superiori a quelle consentite dalla normativa. Presentavano infatti una concentrazione di cromo e di 

vanadio superiore ai limiti consentiti. 

Da qui viene originato un procedimento penale nell’ambito del quale la procura di Grosseto 

delega il NOE allo sviluppo di ulteriori indagini, che sono state eseguite con diversi accessi 

all’azienda e con la nomina di due diversi consulenti: uno che curasse gli approfondimenti relativi 

alle questioni legate all’impatto sull’ambiente del rifiuto; un altro che approfondisse gli aspetti 

relativi all’utilizzo in campo agronomico; infine è stato nominato anche un agronomo. 

In occasione di uno di questi accessi sono stati eseguiti anche dei prelievi di materiale e sono 

stati eseguiti i prelievi sia di gesso rosso come rifiuto, quindi destinato all’attività di ripristino 

ambientale nella ex cava di quarzite di Montioni, come è stato spiegato anche ieri in sede di visita 

presso gli stabilimenti, e un campione invece di Agriges, che è il nome con il quale è stato registrato 

il prodotto come fertilizzante, e questo da cumuli che la stessa società ci ha indicato come pronti per 

la vendita, ossia erano stati già sistemati e pronti per essere ceduti in vendita ai grossisti. 

Anche qui dagli esami effettuati come rifiuto da avviare a ripristino ambientale non è 

risultato idoneo, e la stessa cosa è emersa anche dagli accertamenti analitici sul prodotto come 

Agriges, perché avevano concentrazioni di sostanze di livello superiore a quelle consentite. 

 

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, nel caso del fertilizzante presumo che abbiano avuto l’ok dal 

Ministero dell’agricoltura per quella tipologia, quindi l’illecito che voi avete riscontrato è il 

mancato rispetto dei parametri dichiarati? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Esattamente, perché è emerso che 

quei campioni avevano concentrazioni minime di calcio e di zolfo, inferiori a quelle previste (calcio 

18,5 per cento su un valore richiesto di almeno 25, zolfo pari al 26,9 per cento di peso percentuale, 

a fronte di un valore di almeno 35 per cento). 
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PRESIDENTE. In questo caso era quasi più una questione di frode, cioè non c’era la quantità 

dichiarata... 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Non c’era la quantità dichiarata, 

quindi si perde l’effetto additivante in campo agronomico, però, contestualmente, presentavano 

anche una concentrazione di cromo esavalente superiore al limite consentito, quindi il cromo faceva 

assumere un altro aspetto alla cosa. Questo come Agriges, quindi come ammendante, mentre come 

gesso rosso da avviare ad attività di ripristino ambientale presentava una concentrazione di cloruri 

superiore ai limiti previsti dal DM 98 e successive modifiche, e manifestava anche il superamento 

di concentrazioni di soglia di contaminazione di alcuni metalli pesanti, di cui alla tabella 1 

dell’allegato 5 alla parte quarta del testo unico ambientale. Si tratta in particolare di berillio, 

cobalto, cromo totale, cromo esavalente, vanadio. È quindi risultato non idoneo sia per un utilizzo 

che per l’altro. A fronte di questo, ovviamente, abbiamo ricostruito anche i volumi della 

movimentazione di questo materiale che, essendo ingenti, ci hanno indotto a ritenere ipotizzabile un 

reato di attività organizzata per la gestione illecita. Il procedimento è ancora pendente, quindi siamo 

in attesa di eventuali, ulteriori determinazioni dell’autorità giudiziaria, e a disposizione per ulteriori 

indagini. 

 

PRESIDENTE. Sulla questione di Scarlino Energia, a parte la situazione del Consiglio di Stato, 

avete fatto indagini particolari? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Sul cogeneratore no. Il NOE non 

ha mai svolto direttamente indagini particolari; ha effettuato un accesso nel 2013, ma di supporto al 

personale dell’ARPAT in occasione di uno sversamento sul canale Solmine (canale di adduzione 

verso il mare), durante il quale si era verificato anche un fenomeno di moria di fauna ittica; tuttavia 

il ruolo del NOE si è limitato alla verifica delle posizioni autorizzative dell’azienda, non ad altro. 

 

PRESIDENTE. Altre situazioni nell’area dell’ATO sud che avete seguito? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Nell’ATO sud no, però, 

ultimamente, ci stiamo occupando dell’incendio della discarica di Cannicci, perché le indagini sono 

state delegate al NOE congiuntamente al personale del nucleo investigativo del comando 

provinciale dei carabinieri dalla procura di Grosseto. 
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Emerge sin dalle prime battute dell’indagine un’ipotesi dolosa, avendo rinvenuto delle 

evidenze che depongono per  questa ipotesi, cioè manomissione della rete perimetrale di recinzione, 

rinvenimento di tracce sui teli di impermeabilizzazione del modulo 11, dove è avvenuto l’incendio, 

che fanno presupporre l’impiego di sostanze acceleranti, che abbiamo repertato debitamente per 

successivi accertamenti tecnici. 

 

PRESIDENTE. La gestione di quella discarica? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. La gestione della discarica è della 

società Civitella Paganico 2000 S.r.l. che è partecipata al 100 per cento dal comune di Civitella 

Marittima. È una discarica autorizzata a ricevere rifiuti speciali, ma riceve per lo più rifiuti urbani 

trattati, che passano attraverso un impianto di trattamento meccanico-biologico che si trova in 

località Strillaie, dove c’è anche una discarica in fase di gestione post-chiusura. 

In base al Piano interprovinciale dei rifiuti, tutto il rifiuto urbano indifferenziato deve 

passare attraverso questo impianto di TMB di Strillaie, dove si produce combustibile solido 

secondario e frazione organica stabilizzata. Il combustibile solido secondario, normalmente avviato 

al recupero mediante termovalorizzazione, è sempre andato a Scarlino Energia, a quell’impianto di 

termovalorizzazione di cui si parlava poc’anzi, però la sua chiusura del nel 2015 ha generato un  

cortocircuito nel ciclo integrato, perché adesso questo TMB di Strillaie non ha più uno sbocco in 

ambito provinciale per questo CSS. 

Il CSS infatti è stato avviato a smaltimento in discarica presso la discarica di Cannicci a 

partire già dallo scorso anno, da ottobre del 2016, e il CSS era presente pertanto anche nel modulo 

11 dove si è sviluppato l’incendio, quindi in larga parte conteneva rifiuti provenienti da questo 

impianto di Strillaie, in minima parte da altri impianti di Prato e in generale della regione Toscana. 

Il nostro interesse principale è scoprire l’autore dell’incendio, ma parallelamente stiamo 

cercando di approfondire anche talune dinamiche legate anche al ciclo dei rifiuti, nella parte in cui 

ci potrebbero essere plusvalenze sulle quote riconosciute al gestore unico, perché ATO riconosce a 

SEI Toscana una quota pari al 96 euro per ogni tonnellata di CSS, che però viene avviato a recupero 

secondo la convenzione stipulata, ma al recupero non viene più inviata, pertanto va a smaltimento e 

per lo smaltimento ovviamente la discarica di Cannicci pretende una somma inferiore, che mi 

sembra sia pari a 70 euro circa. 

Su questo sono in corso approfondimenti, quindi le indagini stanno vertendo proprio in 

questi giorni su queste tematiche, per cui ne parlo sulla base di quanto è emerso fino ad oggi, ma è 
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suscettibile ovviamente di approfondimento, e c’è da capire se effettivamente esistesse una ragione 

emergenziale per cui questo CSS non viene più mandato a termovalorizzazione. Abbiamo impianti 

di termovalorizzazione a Poggibonsi, ad Arezzo (per quanto mi si dice che non abbia le capacità 

tecniche di poter bruciare questo tipo di CSS), quindi gli approfondimenti investigativi vertono 

anche su questi particolari aspetti soprattutto da parte del NOE. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Volevo capire bene questo passaggio, ossia la convenzione cosa 

prevedeva? Questo CSS finirà in discarica che percentuale era rispetto al CSS che normalmente 

veniva bruciato nell’inceneritore di Scarlino, una piccola parte oppure una parte consistente? Cosa 

prevedeva il contratto per quanto riguarda la differenza tra smaltimento in discarica e 

incenerimento? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Intanto io posso dire ovviamente 

qual è la percentuale di CSS finito in discarica rispetto a quello effettivamente prodotto 

dall’impianto di trattamento meccanico-biologico e siamo nell’ordine 10-20 per cento. Mi sembra 

di ricordare che nel 2016, tra ottobre e dicembre, siano state conferite alla discarica di Cannicci 

circa 4.000 tonnellate su un totale di 30.000.l 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ma il codice CER qual era? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Il 191210, poi ovviamente in 

discarica c’era anche il 191212 e anche un po’di frazione organica stabilizzata. 190503, quindi 

c’erano anche altri rifiuti, ma la maggior parte era 191210 del CSS, quindi certamente in minima 

parte. Il problema è ora che a Strillaie la società Futura che gestisce il TMB ha grossi problemi 

perché ha uno stoccaggio di ecoballe di CSS abnorme. 

 

PRESIDENTE. Ma questa è una società privata? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Sì, è una società privata. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi qual era l’eventuale convenienza di questa plusvalenza? 
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UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. In termini molto sintetici, ATO 

riconosce una quota alla SEI Toscana perché le affida la gestione del rifiuto, che deve far passare 

attraverso l’impianto di trattamento meccanico di Futura, ma Futura si occupa soltanto del 

trattamento, il rifiuto è e rimane di competenza del gestore, è il gestore che poi deve provvedere al 

suo recupero o smaltimento. È ovvio che ATO non può dire a SEI Toscana di fare in un certo modo: 

è SEI Toscana che deve trovare la soluzione per smaltire in base al contratto che ha stipulato con 

ATO. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi SEI Toscana ha trovato la soluzione di portare il 20 per cento 

nella discarica? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Sì, in quella discarica perché, 

probabilmente, le conviene in termini economici: guadagna 26 euro a tonnellata. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Perché lo smaltimento in discarica costa meno. 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Se dovesse portarlo, ad esempio, 

al termovalorizzatore di Lodi, il termovalorizzatore di Lodi chiederebbe tra i 100 e i 130 euro a 

tonnellata. 

 

PRESIDENTE. Presumo che nel contratto iniziale ci fosse scritto recupero e non smaltimento, 

invece portandolo a smaltimento si ipotizza un reato... 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Su questo, ovviamente, ci sono... 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi potrebbe essere come un cancellare le prove, però già risulta che 

era entrato in quella discarica... 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Sì, certamente, risulta. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi è già stato registrato? 

 



BOZZA NON CORRETTA 

10/17 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Sì. Ora c’è un discorso di 

preventivo/consuntivo, cioè ATO dice che a SEI viene riconosciuta la quota di 96 euro a preventivo 

ma il consuntivo non è stato ancora perfezionato, quindi, in sede di consuntivo, si potrebbe 

eventualmente riconoscere una quota inferiore. Le ragioni per cui non sia stato ancora fatto questo 

consuntivo, dal 2015 ad oggi, bisognerà indagarle; certamente, dopo le note vicende, ATO vive una 

situazione molto particolare, quindi, anche per questioni legate alle vicende giudiziarie, essi hanno 

avuto difficoltà a perfezionare i loro bilanci consuntivi. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Sulla questione dei gessi rossi, per caso, vi siete trovati nell’inchiesta ad 

integrarvi con l’azione di un’altra sede di Huntsman in Italia, per esempio quella di Castiglione 

delle Stiviere in provincia di Mantova? Anche lì c’è stata una segnalazione ormai annosa di 

inquinamento importante. Per quanto riguarda Scarlino volevo chiedervi quando sia partita perché 

stiamo parlando di qualcosa di molto importante, però noi ci siamo stati ieri e sta andando avanti 

tutto, con un potenziale rischio di inquinamento. Vorrei sapere se abbiate una mappatura precisa, 

dove siano stati usati i gessi a scopo fertilizzante e se abbiate fatto qualche accertamento sugli 

aspetti legati alla radioattività, perché alcune delle sostanze che ci avete elencato presentano un 

possibile rischio radiogeno. 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Gli accertamenti di polizia 

giudiziaria che abbiamo svolto hanno riguardato soltanto lo stabilimento di Scarlino, non l’altro 

stabilimento cui faceva riferimento poc’anzi. L’attività di indagine è scaturita a seguito di 

accertamenti preliminari svolti non da noi, ma dalla polizia municipale di Scarlino, che era stata 

chiamata a campionare alcuni cumuli conferiti in aree di competenza della regione Toscana, ovvero 

in aree gestite dal complesso agroforestale Le Bandite di Scarlino, ente al quale aderiscono quattro 

comuni della zona (Follonica, Gavorrano, Massa Marittima e Castiglion della Pescaia), dove erano 

stati conferiti questi cumuli di Agriges non ancora sparsi sul terreno, in formazione integra. 

Da questi accertamenti parte tutta la nostra indagine, perché i primi esami analitici avevano 

evidenziato la presenza di queste sostanze. Sull’altra domanda chiederei la secretazione. 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 
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UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. In relazione all’aspetto della 

radioattività, non abbiamo svolto particolari accertamenti, ma è tutto in corso di approfondimento, 

quindi ci aspettiamo una delega da parte della procura distrettuale perché il fascicolo era, fino a 

poco tempo fa, di competenza della procura ordinaria; poi è migrato in DDA per ragioni di 

competenza sull’ipotesi di reato contestata in indagine. Sulla radioattività emerge un elemento 

nell’ambito degli esiti delle analisi svolte sui campioni effettuati dai Vigili urbani di Scarlino, 

perché tra le sostanze presenti in concentrazioni superiori alle normative in vigore, c’è anche una 

piccola percentuale di uranio (0,2 per cento di uranio). Questo lascia presagire che ci potrebbero 

essere ulteriori sviluppi investigativi in questo ambito. Relativamente alla domanda dell’onorevole 

Vignaroli, sul destino dei gessi rossi, cosa mi chiedeva esattamente? 

 

STEFANO VIGNAROLI. Due cose sui gessi rossi. Mi ha negativamente colpito che l’ARPA non 

abbia detto nulla riguardo a quegli sforamenti: l’ARPA ha partecipato ai controlli, è a conoscenza di 

questo o no? Perché non ce l’ha riferito? 

 

 PRESIDENTE.  L’ARPA ha dichiarato che c’è un’indagine in corso, che non voleva parlare e che 

demandava alla procura l’informazione: non è che non l’ha detto, altrimenti rimane a verbale una 

cosa non vera! 

 

STEFANO VIGNAROLI.  Era riferito a quello? Ha detto semplicemente che non è stato mai usato 

come fertilizzante, quindi volevo sapere se poi dopo... 

 

 PRESIDENTE. Non facciamo i commenti: fai la domanda. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Va bene, faccio subito le domande. Vorrei sapere, innanzitutto, se 

l’ARPA ha partecipato ai controlli, se questo fertilizzante è stato commercializzato, quanto ne è 

stato commercializzato e quale sarà il futuro di quell’accumulo di gessi rossi. 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Nella nostra attività d’indagine 

ARPA non ha partecipato ai campionamenti o ai controlli perché noi ci siamo serviti del consulente, 

il quale si è avvalso di un laboratorio e di tecnici della provincia di Latina incaricati da lui. Per 

quanto attiene invece il futuro di questi gessi rossi, posso dire che vengono ancora conferiti in 

ripristino ambientale nella ex cava di quarzite di Montioni di Follonica, che però avrà capacità di 
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riceverli ancora per due anni, tanto che è già stato avviato un progetto per l’individuazione di un 

nuovo sito di conferimento e in questi giorni si sta parlando di altre due cave che ricadono nel 

territorio del comune di Gavorrano, la cava Vallina e la cava Bartolina. 

In questa prima fase gestita dalla regione Toscana si sta tenendo il cosiddetto «dibattito 

pubblico», cui seguiranno una fase progettuale e poi una fase esecutiva, quindi si sta tenendo una 

serie di incontri e di conferenze aperti anche al pubblico per fare partecipe la cittadinanza di questi 

progetti che incontrano comprensibilmente delle difficoltà. 

Per quanto riguarda l’aspetto commerciale dell’Agriges, su un totale di 709.000 tonnellate di 

solfato di calcio impuro allontanato dalla Tioxide, 4.500 tonnellate risultano commercializzate 

come Agriges nel periodo dal 2012 al 2014. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi non una piccola parte... 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Rispetto a 705.000, sono solo 

4.500 di Agriges. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Certo, avevo capito di meno. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ieri ci avete accompagnato anche a Terranuova Bracciolini, su quella 

situazione voi avete qualche segnalazione in particolare? Mi riferisco a qualche eventuale 

conferimento improprio o illecito. 

 

MASSIMO PLANERA, comandante del NOE di Firenze. Buongiorno. Sono il comandante del 

NOE di Firenze, Massimo Planera. Per quanto riguarda l’impianto Potere Rota di Terranuova 

Bracciolini, il mio reparto ha effettuato attività ispettive nel 2006 (una nell’aprile 2006 e l’altra 

nell’agosto 2006) come membro del gruppo interforze, che poi ha effettuato l’accesso su decreto 

prefettizio, con la successiva interdittiva da parte della prefettura di Reggio Calabria. 

Per quanto riguarda la nostra attività, l’esito dei controlli è stato conforme per quanto 

riguarda l’aspetto ambientale limitatamente a quelli che sono gli aspetti di rispetto delle 

autorizzazioni, le prescrizioni imposte, che al momento del controllo venivano rispettate. L’unico 

elemento di criticità che era stato riscontrato, criticità dovuta al periodo del controllo (aprile 2016), 

riguardava una concentrazione di acqua piovana che mista a percolato era finita in una delle zone 
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che abbiamo visto ieri, dove stavano effettuando i lavori di ampliamento, che era in corso 

risoluzione tramite pompaggio di questi percolati che poi sono stati regolarmente smaltiti. 

Per quanto riguarda conferimenti illeciti o comunque situazioni che ci segnalano 

conferimenti illeciti nel complesso Podere Rota non abbiamo risultanze a livello di esposto, né di 

denuncia. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Non ho capito, riguardo la Nuova Solmine, quale funzione abbia svolto 

chi ha dato le autorizzazioni (quindi il Ministero) e se qualcosa non abbia funzionato per quanto 

riguarda la vigilanza (se ISPRA o chi altri doveva vigilare). 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Intanto iniziamo dal ribadire che 

nel 2010 la Nuova Solmine ha ricevuto l’autorizzazione integrata ambientale da parte del Ministero 

dell’ambiente, che ha recepito tutte le autorizzazioni rilasciate nel tempo dalla provincia di 

Grosseto. Il Ministero si è avvalso, ovviamente, di ISPRA come organo di controllo; ISPRA ha 

avviato nell’ambito delle campagne periodiche di controllo le proprie attività ispettive e, 

nell’ottobre del 2012, a seguito della prima ispezione, aveva ravvisato una difformità nella gestione 

delle ceneri di pirite rispetto a quanto autorizzato; quindi, a fronte di questo accertamento aveva 

riferito sia al Ministero dell’ambiente, sia alla procura della Repubblica di Grosseto. 

A seguito di queste comunicazioni, la Nuova Solmine aveva confermato che stava gestendo 

le ceneri di pirite come sottoprodotto, nonostante fosse tutto titolare di un’autorizzazione diversa 

che era limitata allo stoccaggio e al recupero, ma nel 2013 ISPRA, sempre interpellata per un parere 

tecnico dal Ministero, aveva ribadito che se Nuova Solmine avesse inteso modificare la gestione da 

rifiuto a end of waste, avrebbe dovuto dotarsi di un’AIA diversa, quindi avrebbe dovuto chiedere un 

processo di revisione dell’AIA e transitare da una procedura semplificata, per la quale era stata 

autorizzata a trattare un limite massimo di 15.000 tonnellate annue, ad una procedura ordinaria. 

Questo avrebbe comportato da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione 

una serie di prescrizioni molto più stringenti di quelle che si hanno in procedura ordinaria. Questa 

procedura avrebbe comportato altresì la necessità di versare degli oneri fideiussori che, in questo 

caso, la regione Toscana ha quantificato in circa 980.000 euro, quindi Nuova Solmine avrebbe 

dovuto sostenere costi ulteriori e andare incontro a esigenze di carattere impiantistico, quali la 

realizzazione di un impianto di trattamento ad hoc. 

Sta di fatto che, per due volte, il Ministero ha rigettato le istanze di Nuova Solmine volte a 

cambiare il regime dell’autorizzazione e le è stato ribadito che l’azienda doveva gestire il materiale 
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come rifiuto e non come sottoprodotto, quindi attenendosi all’autorizzazione della provincia ancor 

prima dell’AIA emessa dal Ministero, cosa che poi non è avvenuta. 

Al secondo controllo di ISPRA, avvenuto nel 2014, durante il quale ISPRA ha di nuovo 

riscontrato come Nuova Solmine, nonostante le contestazioni di due anni prima, stesse continuando 

a gestire come sottoprodotto e non come rifiuto la cenere di pirite, il Ministero ha diffidato entro 10 

giorni la Nuova Solmine dal continuare questo tipo di gestione, tanto che dall’agosto del 2014 

Nuova Solmine sta gestendo le ceneri di pirite come rifiuto nell’ambito delle 15.000 tonnellate per 

cui era stata autorizzata dalla provincia; si è inoltre dotata di un registro di carico e scarico dei rifiuti 

e si atterrà alla compilazione del MUD, come avrebbe dovuto fare da sempre, ma invece non ha 

fatto. Le autorità governative e di controllo sono intervenute puntualmente e sono state chiare nel 

ribadire che la gestione era difforme. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi dal 2014 viene utilizzato effettivamente come rifiuto? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Sì. Abbiamo anche dei report della 

movimentazione annua delle ceneri di pirite, che abbiamo acquisito durante le indagini, dai quali 

emerge che nel 2010 Nuova Solmine ha gestito 57.800 tonnellate a fronte delle 15.000 per cui era 

autorizzata: nel 2013 ha gestito 77.598 tonnellate, nel 2014 soltanto 15.604 (perché i conferimenti 

sono stati sospesi a seguito della diffida del Ministero) e, nel 2015, quando hanno ripreso la 

gestione secondo i dettami del Ministeri, quindi come rifiuto, hanno gestito 14.048 tonnellate, 

quindi sono stati al di sotto del limite. 

Questo implicitamente significa che anche il Ministero dell’ambiente e l’ISPRA, come noi,  

riteneva che non fossero gestite correttamente le ceneri di pirite, anche nei quantitativi; la stessa 

regione Toscana, poi, che abbiamo interpellato formalmente, ha confermato che Nuova Solmine è 

autorizzata in via semplificata alla gestione di 15.000 tonnellate annue come rifiuto e non come 

sottoprodotto. 

 

GIOVANNA PALMA. Vorrei sapere con quale codice CER veniva identificata la polvere di pirite 

e in quali cantieri venivano messe le ceneri. 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Le ceneri di pirite sono un rifiuto 

speciale non pericoloso, nella normativa ante 2006 erano invece considerate rifiuto tossico-nocivo, 

con l’avvento del 152 del 2006 sono stati inseriti invece nei rifiuti prima come sottoprodotti, nei 
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primi due anni, e poi è stato il decreto legislativo 4 del 2008 che ha escluso le ceneri di pirite dalla 

disciplina dei sottoprodotti, riconducendole invece a quella dei rifiuti. 

Il codice CER è 010308,  polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307, 

pericoloso, sono in sostanza polveri di ossido di ferro fuori specifica e sono state abbancate nell’AP  

di fabbrica, dove esiste ancora il cosiddetto «panettone», tra l’altro in un’area sottoposta a 

intervento di bonifica, per la quale è stata effettuata un’opera di cinturazione completa fino a una 

profondità di 10 metri e realizzazione di una barriera idraulica, perché si dovevano contenere gli 

effetti dell’inquinamento dovuto alla cessione di cromo esavalente di altri metalli pesanti di queste 

ceneri di pirite a seguito delle acque meteoriche di lavaggio. 

È stata una concausa non trascurabile nell’inquinamento di tutte le falde della zona, infatti la 

Nuova Solmine è un soggetto interessato all’attuazione di questo progetto unitario di bonifica delle 

acque di falda. I terreni sono stati già in larga parte bonificati da ogni singola azienda nell’ambito 

del territorio di propria competenza, ma la bonifica delle acque di falda è stata rimessa all’adozione 

di un progetto unico per ovvie ragioni (la falda non si può dividere in settori). 

Tale progetto unico è stato approvato nel maggio del 2015 nell’ambito di una conferenza di 

servizi decisoria dal comune di Scarlino, però non ha trovato ancora pratica attuazione, in quanto le 

società interessate non hanno trovato un’intesa in relazione soprattutto agli oneri conseguenti 

all’adozione del progetto e anche alla ripartizione dei costi. 

Nel frattempo è intervenuta, all’inizio dell’anno, la regione Toscana, che ha dato un ulteriore 

impulso a questo iter. Il comune, ente capofila oltre che parte interessata (in quanto ha dei territori 

da bonificare), ha sollecitato la presentazione di un progetto singolo perché se non si è in grado di 

farlo unitario, che ciascuno lo faccia per il proprio ambito (progetti da integrare sotto la 

supervisione di un’unica autorità che potrebbe essere individuata nel comune stesso, che è il 

capofila, o nella Regione Toscana).  

A questa richiesta - o diffida - hanno aderito tutte le aziende, ad eccezione di Nuova Solmine 

che, anziché presentare un progetto proprio, ha presentato le risultanze emerse da ulteriori analisi 

sulle acque di falda, che però preludono all’adozione di un progetto, per cui le hanno dato altri 45 

giorni per presentare il suo progetto. Nuova Solmine ha fatto sapere che intende aderire e i 45 giorni 

scadranno tra la fine del mese di luglio e i primi di agosto, quindi siamo ancora in tempo. 

 

PRESIDENTE. Vista la quantità non indifferente di questo materiale che stoccano... 
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UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Parliamo di gesso rosso, 

presidente, perché non si produce più la pirite. 

 

PRESIDENTE. Quindi lo tengono lì come una sorta di deposito: una discarica? 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Esattamente. 

 

PRESIDENTE. Da smaltire in vent’anni invece che in cinque. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quello che non ho ben chiaro è perché questo limite di 15.000: se quello 

è un rifiuto e va smaltito in una discarica apposita, perché devo mettere il tetto di quel limite e 

quello che supero devo tenerlo sul posto? Non è maggiormente inquinante e meno in sicurezza sul 

posto rispetto a una discarica apposita?  

 

PRESIDENTE. La considerazione comune è che prima si aliena tutto il rifiuto e meglio è. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Allora perché questa autorizzazione dalla provincia e dal Ministero che 

mette questo tetto? 

 

 UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Perché la Solmine ha chiesto ed 

ottenuto di agire in procedura semplificata, per la quale la società dice all’autorità competente che 

intende movimentare questo quantitativo secondo queste caratteristiche, facendo queste analisi. 

Abbiamo motivo di ritenere che si orienti in questo modo per sostenere meno costi e per avere più 

margini di manovra, perché una procedura ordinaria avrebbe comportato dei paletti più rigidi da 

parte dell’autorità, oltre ai costi fideiussori.  

 

STEFANO VIGNAROLI. L’eccedenza può tenerla in situ tranquillamente... 

 

UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. L’eccedenza può tenerla lì e 

smaltirla secondo cadenze che le consentono dei limiti massimi annui. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Le cementerie nelle quali è arrivato il materiale quali sono? 
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UMBERTO CENTOBUCHI, comandante del NOE di Grosseto. Le abbiamo censite. Sono la 

cementeria Costantinopoli di Barile (Potenza), la Veneta Mineraria SpA di Este (Padova), la 

Italcementi di Colleferro, la Cementir Italia di Maddaloni (Caserta), la Cementi Moccia S.p.A. di 

Maddaloni (Caserta), la Calme Cementi di Marcellinara (Catanzaro), la Buzzi Unicem negli 

stabilimenti di Barletta Andria Trani e Guidonia (Roma), la Buzzi Unicem di Siniscola (Nuoro), la 

Buzzi Unicem di Vernasca (Piacenza) e la Buzzi Unicem di Settimello (Firenze), oltre a due 

cementifici che ricadono in Francia, per i quali ovviamente non abbiamo esperito approfondimenti. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Nel ringraziare gli auditi, dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 11.39. 

 


