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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 PISA 

 

SEDUTA DI LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del procuratore della Repubblica di Pisa, Alessandro Cirini. 

 

L’audizione comincia alle 18.30. 

 

PRESIDENTE. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto 

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

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

coperte da segreto, consentendo alla 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 alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque. 

Stiamo facendo un’indagine a 360 gradi sulla Toscana. Ci siamo occupati di tre province, 

quelle di Grosseto, Siena e Arezzo, qualche settimana fa. In quelle province, c’è qualche situazione 

legata all’impostazione della gara per il servizio pubblico, che ha interessato e sta interessando 

l’attività delle procure. 

In questi due giorni, stiamo facendo una serie di approfondimenti sulla provincia di Pisa e 

Livorno, quindi, nel suo caso, rispetto alla procura di Pisa, vorremmo capire se, dal suo punto di 
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vista, ci sono criticità particolari che riguardano la sua procura e che interessano l’attività di cui ci 

occupiamo; questo è il motivo dell’audizione di oggi. 

Do la parola al dottor Alessandro Cirini per lo svolgimento della relazione. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Grazie della convocazione. Per la 

procura di Pisa, questo è un momento di particolare sintonia con le commissioni d’inchiesta 

parlamentari, anche perché c’è quella di tutt’altro ambito per le indagini sulla morte del militare 

Emanuele Scieri, che in qualche modo ci ha posto in questo rapporto di particolare sintonia con i 

lavori della Commissione, quindi doppiamente volentieri abbiamo accettato la convocazione, al di 

là del dovere istituzionale. 

Ora, presidente, lei mi aveva mandato una cortese missiva con la quale mi segnalava tre 

episodi di incendio nel settore della trattamento e riciclaggio o, comunque, riuso o stoccaggio di 

pneumatici, gomme e cose del genere. 

In merito, le ho già mandato una risposta sintetica perché, anche a voler allungare il dialogo, 

non c’è tanta materia, nel senso che ho poco da aggiungere a quello che le ho scritto.  

C’è una vicenda che neanche fu segnalata come ipotesi meritevole di approfondimento 

investigativo e c’è un’altra vicenda, che tuttora pende come reato colposo a carico del titolare, 

mentre una terza vicenda era dolosa, come ipotesi di reato. 

Questa è una cosa che non riguarda la mia reggenza perché non era ancora procuratore 

quando questo è successo e il fascicolo precedente. In questo caso, gli accertamenti svolti non 

hanno dato riscontro positivo. L’ipotesi abbastanza fondata era che ci fossero alcuni meccanismi, 

però, dal punto di vista dell’ipotesi di investigativa, si ragionava nel senso di una possibilità di 

concorrenti che potessero esserci in qualche modo. 

Circa le indicazioni che ho ricevuto non sono in grado di dare alla Commissione elementi di 

particolare interesse. 

Ragionando su un tema che, per una commissione d’inchiesta su attività illecite, mi sembra 

in qualche modo che possa essere oggetto di interesse, ho due indicazioni da dare, in realtà. Una di 

queste è più circoscritta dal punto di vista del contenuto, ma ha un’implicazione istituzionale. 

Non parlo in nessuno dei due casi di aspetti attinenti a comportamenti che possono avere una 

rilevanza sul piano dei reati contro la pubblica amministrazione perché non ho, al momento, per la 

Commissione, da offrire alcuna informazione. Non perché quelli siano atti riservati, ma perché non 

ho pendenze in questo senso.  
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Stando anche al settore specifico dei reati in materia ambientale, c’è il fascicolo più 

rilevante, il cui contenuto in qualche modo forse vi potrà risultare anche un po’ familiare perché so 

che vi avete fatto alcune visite eccetera.  

Come sapete, Pisa è competente anche sul comprensorio del cuoio, per cui il trattamento dei 

residui di lavorazione del pellame sono stati in qualche modo attenzionati, in quanto utilizzati per la 

produzione di fertilizzanti chimici. Il dato importante non riguarda il fertilizzante chimico, ma 

piuttosto  l’utilizzo del cromo in questo tipo di lavorazione.  

Su quest’aspetto, mi sentirei di richiamare l’attenzione della Commissione perché loro lo 

conoscono sicuramente molto meglio di me. So che il presidente ha esperienza particolare in questo 

settore, quindi io sono certamente più badilante di lei nel trattare questi argomenti. Nonostante forse 

io sia il più vecchio di tutti i presenti in questa stanza, probabilmente per la prima volta tratto questo 

tema perché mi sono sempre occupato di criminalità mafiosa.  

Questa è una cosa importante a mio parere: nell’utilizzo di questo prodotto così significativo 

per determinate lavorazioni, almeno da quanto ho capito, ma poi voi mi direte se ho capito bene, sia 

facile trasmodare il cromo trivalente in cromo esavalente. 

Ho capito che può succedere anche il contrario, però questa differente ossidazione fa sì che 

un prodotto innocuo, come il cromo trivalente, possa diventare un prodotto ad altissimo potenziale 

cancerogeno, quale il cromo esavalente. Nell’indagine, il cromo esavalente risulta in un paio di 

circostanze osservato dal punto di vista della sua presenza nell’attività partita dalla considerazione 

presso due aziende in cui i residui di lavorazione del cuoio venivano inutilizzati per fare 

fertilizzanti. 

Per queste due aziende, è venuto fuori che questo prodotto esiste, per cui ci siamo posti il 

problema di come sia possibile che questo sia avvenuto. Ci stiamo lavorando perché esistono – 

questo è un dato normativo – per questo tipo di reato dei protocolli, in base ai quali, se una certa 

procedura è fatta in un certo modo, quella procedura ti permette a priori di escludere, anche 

formalmente, la presenza del prodotto cancerogeno. 

Più di me ne sa la collega che se ne occupa, per cui se la Commissione ritenesse che questo 

argomento è di interesse, io ben volentieri ve la mando.  

Al di là del dettaglio, abbiamo dato una consulenza, cui attribuiamo importanza, anche 

perché siamo un po’ critici sulla possibilità che il rispetto di questi protocolli sia effettivamente 

rassicurante dal punto di vista del risultato. 
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Il nostro sospetto è che, al di là del rispetto del protocollo, la presenza del cromo esavalente, 

che per inalazione viene respirato da chi lo lavora, sia più rilevante e più significativa di quello che 

è il semplice rispetto delle norme preveda. 

Se ci fosse un chimico, ve lo spiegherebbe meglio o basterebbe magari l’ARPAT o qualcuno 

che la sa. Ora, siccome c’è un problema di ossidazione e siccome l’ossidazione – questa è una 

nozione da scuola medie – è anche un fatto naturale, dobbiamo anche porci il problema se l’utilizzo 

del cromo nella forma legale, alla fine, possa determinare…  

 

PRESIDENTE. Si tratta comunque di un problema… 

 

LAURA PUPPATO. C’è un’evoluzione negativa… 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Sì. So che lei viene da questo tipo 

di esperienza, quindi forse l’argomento non le sarà del tutto nuovo. Ci stiamo lavorando e mi sono 

portato i documenti. Ora, mi scoccia un po’ socializzare i nomi degli indagati, però posso lasciare a 

disposizione della Commissione il verbale di consulenza, che gli indagati conoscono e che dà una 

traccia... 

 

PRESIDENTE. Molto volentieri. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Si tratta di un verbale notificato a 

tutti. Ora, siccome ci stiamo lavorando anche in collegamento investigativo con un’altra procura, 

non vorrei entrare in merito a questa questione per non parlare del lavoro degli altri, anche perché 

non so a che punto loro siano… 

 

PRESIDENTE. La cosa migliore da fare formalmente è: lei può inviarci un documento riservato, 

per cui l’utilizzo è solo interno e non c’è un problema di informazioni che escono... 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Lo manderei volentieri perché, 

secondo l’idea che ci siamo fatti, il problema di fondo è che sia necessario trovare un sistema per 

capire se effettivamente questo cromo esiste ed è rilevabile a prescindere dal fatto che 

l’accertamento possa essere modificativo. Si è creata una dialettica per cui chi si difende sostiene 

che la rilevazione possa comportare trasformazione. 
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Ora, forse io sono partito in modo rozzo, per cui non so se sono riuscito a spiegarmi. 

Secondo noi, esiste una possibilità, su cui abbiamo messo i professori a lavorare: poter 

rilevare. 

Mi sembra che il dato non sia secondario  

 

PRESIDENTE. Non lo è, anche perché quella non è una sostanza da trascurare… 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Non si tratta di un fatto marginale 

perché il cromo è molto utilizzato. Nella concia della lavorazione delle pelli, il cromo è molto 

utilizzato, ma quello non è il solo settore.  

Basta che facciate una ricerca per capire che il cromo passa per essere uno degli agenti 

cancerogeni più inquinanti. 

Su questo tema spero di poter dare alla Commissione un contributo, anche se, come ripeto, 

non stiamo ragionando sulle ricadute in termini di corruzione o altro. 

 

PRESIDENTE. Può trattarsi di un’ipotesi di inquinamento ambientale e comunque di un eventuale 

reato, anche non secondario. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Non mi riferisco al cromo che 

possa incidere sulle falde, ma penso fondamentalmente a quello respirato. 

Infatti, se parlate magari con qualcuno del NOE e chiedete «visto che il procuratore ci 

parlava di questa cosa, le come la vede?», spero che vi sappia essere ancora più di aiuto. 

Ci stiamo lavorando con tutte le polizie specializzate che possano aiutarci in tutti i settori, 

come l’ARPAT e il NOE. Insomma abbiamo cercato di mettere in campo tutti perché c’è anche il 

problema di riuscire a trovare dei criteri condivisi di analisi. La difesa di base 

 

PRESIDENTE. La difesa si difende bene… 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Questo è un tema… 

 

PRESIDENTE. Lei aveva accennato a un secondo tema… 
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ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. C’è un secondo tema, che è 

sicuramente meno pesante dal punto di vista della rilevanza, però, visto che vi occupate anche di 

temi sulle discariche e di cose del genere, posso dirvi che ci siamo imbattuti in una situazione che 

abbiamo trattato con una certa difficoltà.  

In una prima fase, non abbiamo trovato un’adeguata rispondenza. Non che sia obbligatorio 

trovarla, anche perché il giudice fa il proprio lavoro, quindi, se ti dà torto, ti devi porre anche il 

problema che abbia ragione lui. 

In un primo tempo, il giudice del riesame del tribunale di Pisa, non l’aveva vista come la 

procura. L’altro giorno, la Cassazione ha annullato la decisione del giudice del riesame di Pisa con 

rinvio, il che ci ha riportato quel tema sul tappeto. 

In questa situazione, la contestazione è sulla discarica abusiva eccetera. C’è un signore che 

impegna circa un ettaro della sua proprietà e la discarica, in sostanza, riguarda una pluralità di 

prodotti di ogni sorta (meccanici, informatici e tutte queste cose), anche di provenienza delle Forze 

armate eccetera, che sono la raccolta delle cose che allo Stato non interessano più.  

C’è una procedura che voi conoscete magari bene e, comunque sia, c’è una normativa che 

permette di acquistare cose di diminuito interesse. Ci stiamo lavorando in una prospettiva che, dal 

punto vista investigativo, è un po’ diversa, nel senso che il problema non è di vedere questo o 

quello, ma è capire come sia possibile costruire su queste cose un mercato che, nel nostro caso, è 

importante, da quello che mi diceva anche la collega se ne sta occupando. 

Per esempio, ci sono acquisti fatti dalla Croce rossa o da questo tipo di  strutture e 

sicuramente in dispregio della norma. Tant’è vero che quello che si è venuto a determinare è una 

roba… 

 

PRESIDENTE. Questo fatto credo che sia stato anche riportato dalla stampa. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Può darsi… 

 

PRESIDENTE. Credo che il tema possa essere legato, anche se non so se state indagando da questo 

punto di vista, che per noi avrebbe un interesse, sul tema del traffico transfrontaliero dei rifiuti. 

Quanta parte di questo materiale declassificato o mezzi militari o materiali vari venga poi mandato 

in altri continenti e in altri Paesi? 

 



BOZZA NON CORRETTA 

 

7/11 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Ora, l’indagine forse non è così 

matura o così completa, però è un dato di fatto che questo mercato sia solido. 

Anche in questo caso, c’è un problema che va al di là del fenomeno investigativo e, 

comunque, come prima il problema stava nella normativa che permette di trovare il cromo in 

quell’attività, c’è una normativa sul recupero che effettivamente, anche se non dovrebbe, in qualche 

modo costituisce la premessa a questa situazione. 

A quanto pare, questo non è un mercato di poco conto, ma è significativo. Si tratta di quelle 

situazioni per cui magari trovi anche la paletta.  

Recentemente ci sono stati arresti importanti per una tentata rapina a un portavalori fatta 

dalla criminalità foggiana. La piccola procura di Pisa ha realizzato un risultato investigativo di 

grande rilevanza. In quel caso, i rapinatori hanno fermato le persone con le palette. Tutte queste 

cose paramilitari in qualche modo permettono di far rapine a destra e a manca, non perché si rubino 

in caserma, ma perché più semplice comprarle alla discarica, dove si pagano meno e si rischia 

meno. 

In effetti, non so se la Commissione non ha avuto altri segnali di questo perché… 

 

PRESIDENTE. Avevamo visto una situazione forse più complessa, che ci era stata segnalata 

dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli… 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. In quale ambito territoriale? 

 

PRESIDENTE. Si tratta dell’ambito territoriale di Salerno. L’Agenzia ci ha parlato di mezzi 

militari, in teoria dismessi, che partivano per la Somalia. Spesso questi mezzi poi vengono riadattati 

e riutilizzati anche per altri scopi. 

Per tale motivo, prima le ho posto quella domanda…. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Certamente si parla di 

problematiche che lei può comprendere passano sulla testa del procuratore di Pisa, che magari può 

non sapere che in questo momento il procuratore distrettuale nella sua competenza sta lavorando a 

qualcosa. È evidente che il procuratore di Pisa, pur avendo una formazione distrettuale, è costretto a 

lavorare su un ambito limitato. 

C’è un problema secondo me anche di normativa, nel senso che sicuramente c’è una 

gestione di queste cose di provenienza militare (e non solo) che penso sia molto permissiva. Questo 
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determina poi un mercato, che certamente non venderà kalashnikov e che ha cominciate a vendere 

le palette, la targhettina e le cose dismesse. 

Insomma, alla fine, ti organizzi quando devi fare le rapine, per cui per fermare chiunque 

dicendo che c’è un controllo, mentre un altro sta facendo la rapina un chilometro più avanti, se c’è 

la paletta, la cosa è più convincente e, prima di capire che quello sia un rapinatore, si impiega del 

tempo. 

 

LAURA PUPPATO. Grazie, procuratore.  

Grazie alle informazioni ricevute dagli enti preposti, sono usciti parecchi problemi attinenti 

a fatti che non necessitano neppure di investigazione, nel senso che questi sono stati già verificati da 

parte di ARPAT, per esempio, sia relativamente allo scarico di acque ancora inquinate nelle acque 

reflue sia rispetto a una situazione relativa al cambio di codici CER, che lei certamente conosce, 

relativamente ad alcune aziende, anche con una notevole sistematicità di eventi, come incendi, e di 

situazioni che sono sempre significative di un’attività lavorativa evidentemente non adeguata a 

garantire dal punto di vista ambientale la salute umana e non rispondente alla legge vigente. 

Vorrei capire da questo punto di vista se la procura di Pisa ha aperto dei fascicoli e quali 

fascicoli ci sono e se la procura è stata coinvolta relativamente a fatti che sono… 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Onorevole, sta parlando del nostro 

territorio?  

 

PRESIDENTE. Forse si tratta di un aspetto che riguarda la procura di Livorno. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Io non ho notizie di questi 

approfondimenti. Dovreste sentire la procura di Livorno perché io non ho questo tipo di indicazioni. 

 

LAURA PUPPATO. Su Pisa non ci sono stati casi di questa natura? 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. La nostra criticità riguarda il 

comprensorio del cuoio, dove quello che ci può essere ha un contenuto di marginalità. 

Siamo strutturali, invece, in quello che è – non per altro ci siamo concentrati sul cromo –  

l’imprinting della zona, visto che la provincia ha questo tipo di caratteristica.  

Comunque, prendo atto di quest’osservazione. 
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LAURA PUPPATO. Tuttavia, se questo non rientra nella sua competenza provinciale, lo capisco. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Può darsi che ci sia qualcosa che 

magari loro non hanno esposto in modo tale da farlo capire, per cui farò questa verifica. 

 

LAURA PUPPATO. La ringrazio. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. La ringrazio, procuratore, e le faccio anche i complimenti per l sua 

attenzione al tema del cromo, che c’è in diverse parti d’Italia, anche perché c’è un discorso di 

acidità del terreno in molte parti d’Italia, che, oltre all’ossidazione, può trasformare il cromo da 

trivalente a esavalente. 

In altre parti della Toscana, forse non nella provincia di Pisa, il tema degli idrolizzati, per cui 

sia la macellazione che la concia porta a un idrolizzato proteico, che addirittura è sotto esame da 

parte della Commissione europea, che non si è ancora espressa. 

Secondo me, è anche difficile capire in quale fase si produce l’idrolizzato perché, in una fase 

avanzata della concia, il cromo ci può essere e, se non è avanzata la concia, probabilmente il cromo 

non c’è, anche se, visto che è costoso gestire materiale con il cromo, la tentazione di fare una 

mescolanza ci può essere. 

Vorrei chiederle se, nell’ambito di quest’approfondimento, avete trovato questo materiale in 

fertilizzanti o in altri composti – oggi, abbiamo visitato il Cuoiodepur, dove appunto si produce un 

materiale di fertilizzazione – e se prevedete di fare anche controlli sui campi dove viene sparso 

questo materiale per capire come evolve la situazione del cromo trivalente o esavalente. 

Le chiedo anche, se può dirlo, oppure aspettiamo questo documento, se ci sono difficoltà e 

su quali impianti vi siete concentrati. So che ci sono anche molti studi di università toscane su 

questo tema, forse un po’ parziali. 

In altre parti d’Italia, addirittura gli scarti di concia vanno negli impianti a biogas. Forse, da 

quello capito dall’ispezione in Toscana, questo non succede ancora e c’è il tema del digestato, che 

già subisce trasformazioni. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Ma qual è la domanda per lui? 
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ALBERTO ZOLEZZI. Avete fatto controlli sul cromo nei fertilizzanti o controlli nei campi? Su 

quali impianti? 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Siamo partiti da un controllo in 

relazione ai fertilizzanti. 

Ora, magari, per dare una risposta compiuta e analitica, mi riserverei di rispondervi in 

seguito perché non vorrei fare gaffe dal punto di vista investigativo, anche perché il procuratore ha 

la responsabilità di 10.000 fascicoli.  

Vorrei fare un approfondimento, che non vuole essere evasivo, perché ci terrei molto che 

questa cosa la Commissione potesse in qualche misura a recepirlo. 

Ho sentito dirle una cosa che potrebbe essere utile per me. Lei ci diceva che questo è un 

tema che compare…. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Io vivo a Mantova, dove abbiamo addirittura degli impianti a biogas che 

usano come matrice… 

 

PRESIDENTE. Però quello del cromo esavalente è un tema general-generico perché è legato a 

questa, ma anche a un’altra tipologia di industria: tutte le industrie meccaniche che fanno cromatura 

avevano a che fare con questo tema. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. La Commissione ha notizia di 

approfondimenti investigativi qualificati, a livello nazionale? 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Personalmente, ho fatto un esposto nel 2014, ma… 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Lo chiedo perché penso che 

magari, nei lavori della Commissione, ci possano essere dei casi, che non sempre con i colleghi… 

 

PRESIDENTE. Avevamo attenzionato la questione della Sito di interesse nazionale di Cogoleto, 

dove la presenza di cromo esavalente era molto forte. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Cogoleto è in provincia di? 
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PRESIDENTE. Cogoleto si trova in provincia di Genova.  

C’è tutta una storia che riguarda l’azienda Stoppani per quel sito, che era stato addirittura 

interdetto per la grandissima produzione di cromo esavalente. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Si tratta di una cosa recente? 

 

PRESIDENTE. No, la situazione persiste ancora, però il Sito è interdetto da diversi anni. Si tratta di  

un tema che le agenzie, soprattutto quelle ambientali, conoscono molto bene. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Anche in Veneto, il distretto conciario di Arzignano… 

 

PRESIDENTE. Il tema esiste perché si tratta di un inquinante che viene utilizzato o si forma in 

diversi processi industriali. Quello della concia è uno dei settori, ma non c’è solo quello della 

concia. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Addirittura, da quanto ho capito 

questo può essere un fatto che degenera anche per effetto naturale, cioè l’ossidazione può in qualche 

modo…  

 

PRESIDENTE. Questo dipende dalle concentrazioni e da quanta roba si trova. 

 

ALESSANDRO CIRINI, Procuratore della Repubblica di Pisa. Certo. 

 

PRESIDENTE. La ringraziamo per gli spunti e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 19. 

 

 

 

 


