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La geografia
dell’illegalità

Dall’assessore comunale all’ambiente Emilio
Giacchetti arriva una possibile soluzione al problema:
«Come tutte le cattive prassi, bisogna incidere sulla
formazione e sull’informazione, ci dev’essere
un’opera di sensibilizzazione a 360˚ che parta dalle
scuole e che sappia coinvolgere attivamente i
cittadini, mettendo loro a disposizione mezzi per
segnalare queste attività illecite». Il fenomeno si può
combattere anche con la prevenzione, andando cioè a
fare il controllo preventivo nelle aziende che
producono rifiuti speciali.
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Le sanzioni:
multa e arresto

Per rifiuti speciali si intendono quei rifiuti,
pericolosi o meno, identificati da una normativa
apposita e che derivano da attività imprenditoriali,
agricole, edili, industriali e artigianali. È il soggetto
stesso che li produce a dover pagare il servizio di
smaltimento, con un tariffario che varia a seconda
del peso e del tipo di materiale inquinante. Sebbene
il problema sia attuale, i dati dell’Arpa risalgono al
2011. Tra vecchi estintori, lastre di eternit, vernici,
mercurio, batterie, non mancano rifiuti “originali”
come escrementi di elefanti o pecore morte.
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Una classificazione
che risale al 2011

I soggetti coinvolti nell’abbandono dei rifiuti sono
individualizzabili in più strati. Alla base c’è il
residente scarsamente informato, insieme ai piccoli
produttori di rifiuti pericolosi che cercano di eludere
il sistema Sistri, particolarmente oneroso. Troviamo
anche gruppi di più persone o ex imprenditori che
recuperano rifiuti in nero a basso costo ma in via
illecita, insieme a quelle ditte e aziende che
usufruiscono di tali “servizi”. Nella gestione dello
smaltimento illecito dei rifiuti più pericolosi, la
maggioranza è rappresentata da extracomunitari.
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I protagonisti
degli illeciti

Dalle zone industriali come Maratta e Sabbione fino
al quartiere di San Martino, passando sotto il ponte
di via Bartocci e lungo le sponde del fiume Nera:
questi i luoghi noti degli abbandoni di rifiuti
secondo il comando provinciale della Forestale di
Terni. Altri luoghi individuati dal Corpo forestale di
Narni-Calvi-Otricoli sono sparsi per tutta la regione:
nella lista nera ci sono Stroncone, Miranda,
Perticara, la strada di Confini tra Narni e Terni, la
strada di Funaria parallela alla strada per Otricoli e
la strada provinciale tra Amelia e Lugnano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una proposta
di soluzione

Sono due i motivi che spingono le persone e le
imprese ad abbandonare i propri rifiuti speciali. Il
primo motivo è legato alla scarsa informazione dei
cittadini, che abbandonano i materiali domestici
dove capita perché non a conoscenza dell’esistenza
dei centri di recupero gratuiti presenti in ogni
comune e riservati ai residenti. Il secondo motivo
riguarda invece le aziende ed è di natura economica:
abbandonano rifiuti per abbattere i costi elevati delle
ditte specializzate nello smaltimento. L’elusione
delle tasse produce, comunque, lavoro in nero.
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Tra ignoranza
e opportunismo

Non è semplice attribuire un abbandono notturno a
una persona o ad una ditta ma, in caso di buona
riuscita, scatta la denuncia amministrativa per il
privato che abbandona rifiuti o la denuncia penale
per la ditta o l’azienda. Queste le modalità: «La
sanzione penale per i rifiuti riconducibili a ditte
prevede in ogni caso un’ammenda da 2.600 a 26 mila
euro – spiega Ida Pernazzo, del comando provinciale
Forestale di Terni – per i rifiuti non pericolosi c’è
l’arresto da 3 mesi a un anno, per quelli pericolosi
invece l’arresto va dai 6 mesi ai 2 anni».
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Una discarica abusiva di rifiuti (Foto Angelo Papa)
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IL CASO
Il principio del “chi inquina, pa-
ga” è piuttosto vecchio, ma in
provincia di Terni sembrerebbe
non aver più sufficiente presa su
quei soggetti che – consapevol-
mente o meno – decidono di ab-
bandonare rifiuti potenzialmen-
te pericolosi in ogni angolo del
territorio. I dati pubblici dell’A-
sm parlano chiaro: «Troviamo
dalle 6 alle 12 discariche al mese
– dice Leonardo Carloni, dirigen-
te Asm del servizio igiene am-
bientale – ci arrivano molte de-
nunce e segnalazioni, e molte al-
tre ancora arrivano alla polizia
provinciale, ai vigili urbani e al
corpo forestale. In totale sono
circa dalle 6 alle 8 al mese». E ag-
giunge Carlo Ottone, presidente
dell’Asm: «Il problema esiste,
anche se è molto migliorato ri-
spetto agli anni passati. È una
bella battaglia, ci servirà tutto
l’aiuto possibile».
Ma quante situazioni del genere
esistono, ben nascoste agli occhi
della maggioranza dei cittadini,
a pochi passi da Terni?

DEPOSITI INCONTROLLATI
A pensarci, basta veramente po-
co per creare un piccolo deposi-
to incontrollato di rifiuti: una
persona decide di fare la pulizia
stagionale della propria cantina,
abbandonando vecchi televisori
magari dietro ai cassonetti. Se
ad avere la stessa idea sono in
due, ecco che è già nato il proble-
ma. «Il fenomeno si complica
quando, in presenza di rifiuti
speciali, le ditte utilizzano i cas-
sonetti invece di chiamare i sog-
getti e le aziende specializzate –
spiega Mario Borghi, comandan-
te della polizia provinciale – in
questo modo si crea un duplice
danno: il mancato pagamento
del costo del servizio, e la ricadu-
ta di esso su tutta la collettività».
Secondo le stime dell’Asm, i co-
sti relativi al servizio pubblico
(non previsto) dello smaltimen-
to rifiuti e della pulizia dell’area
superano i 100mila euro l’anno.
«Solo con lo smaltimento dell’a-
mianto viaggiamo tra i 20mila e
30mila euro l’anno – prosegue
Carloni – oltre ai costi ci sono
poi i danni all’ambiente, agli ani-
mali, alle piante, alla salute delle
persone stesse».

È molto in voga anche la pratica
di abbandonare rifiuti in luoghi
isolati, in mezzo al verde fra gli
alberi: «Questi sono comporta-
menti criminali, è qualcosa che
si muove sottobosco lontano dal-
la legalità e dalla trasparenza».

PROBLEMA SOTTOVALUTATO
Quello che ne nasce è un proble-
ma quasi “invisibile”, perché gli
abbandoni vengono fatti special-
mente di notte, in zone extraur-
bane poco illuminate: «Vengono
scelte strade bianche ma limitro-
fe a strade percorribili, di modo
che l’accesso, lo scarico dei rifiu-
ti e l’uscita sia il più rapido possi-
bile – continua Borghi – ideali in-
somma tutte quelle strade che
vanno da Terni a Narni, e vice-
versa».
Sebbene alcuni punti siano stati
dotati di sistema di video sorve-
glianza, resta difficile fare un’i-
dentikit dei soggetti coinvolti,
ma per fortuna ancora non si
parla di criminalità organizzata.
«Piuttosto – conclude Carloni –

il più delle volte sono gruppi di
disperati che vogliono far cas-
sa».

IL PERICOLO INCOMBENTE
«L’anno scorso – racconta Ser-
gio Micheli, presidente delle
guardie eco-zoofile di Narni – ab-
biamo trovato a strada di Confi-
ni una discarica di 60 batterie
d’auto. È un pericolo per la salu-
te perché contengono il piombo,
altamente inquinante». Il feno-
meno dell’abusivismo può por-
tare anche al commercio illega-
le: «Sono Rom che vengono da
fuori, prendono il rame dai no-
stri frigoriferi abbandonati e poi
lo rivendono – aggiunge – chi la-
vora in nero produce un danno
al territorio e alle persone che vi
abitano».
Un infinità di rifiuti pericolosi
provengono anche dalle nostre
case: «Da cittadino – conclude –
dico che andrebbe rivisto l’inte-
ro sistema».

Camilla Orsini
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`Carloni dell’Asm: «Troviamo in media da sei a 12 discariche
non autorizzate al mese. Arrivano anche tra 6 e 8 segnalazioni»

`«Il costo del recupero di questi prodotti si aggira intorno
ai 100mila euro l’anno. Trentamila solo per l’amianto»

Santoloci: «L’altra faccia dell’allarme, il lavoro nero»

«TRASPORTATORI
E SMALTITORI
IRREGOLARI METTONO
A REPENTAGLIO
LA SALUTE PROPRIA
E QUELLA DEGLI ALTRI»

Rifiuti abbandonati, emergenza senza fine

I RITROVAMENTI
AVVENGONO SU TUTTO
IL TERRITORIO
PROVINCIALE
MA SOPRATTUTTO
TRA TERNI E NARNI

L’INTERVISTA
Abbandono e smaltimento illeci-
to di rifiuti, depositi incontrolla-
ti, discariche abusive, contami-
nazioni ambientali e danni alla
salute dei cittadini: succede an-
che in Umbria e la provincia di
Terni non ne è immune. A de-
nunciare la condizione attuale
in cui versa il territorio ternano
è il magistrato Maurizio Santolo-
ci, già docente di diritto ambien-
tale in diverse scuole di polizia.
La gestione illecita di rifiuti è
connessa ai reati in materia di
“lavoro nero”? Di cosa parlia-
mo nello specifico?
«Si tratta di due aspetti specula-
ri dello stesso identico proble-
ma: gran parte dei rifiuti solidi e
liquidi che vengono riversati nel
nostro territorio sono da addebi-

tare a quel mondo silente ma va-
stissimo dei trasportatori e smal-
titori abusivi. Senza emettere
fattura e compilare formulari,
questi soggetti raccolgono a
prezzi bassissimi i rifiuti dei pri-
vati e delle aziende per poi get-
tarli ovunque. Possono essere
sotterrati o addirittura bruciati:
ma se a guadagnarci sono le
aziende e le ditte che evitano i
costi elevati degli smaltitori uffi-
ciali, a rimetterci è l’ambiente e
la salute delle persone».
A quali rischi andiamo incon-
tro?
«La gestione dei rifiuti in nero
produce lavoro in violazione del-
le norme sulla sicurezza e sulla
salute dei “dipendenti” esposti
in prima persona a forti rischi.
Ad esempio, chi demolisce tetto-
ie di eternit in modo irregolare
inala fibre cancerogene; chi bru-

cia rifiuti di plastica respira dios-
sina allo stato puro; chi tratta ri-
fiuti liquidi pericolosi rischia le-
sioni personali sulla cute ed ina-
lazioni velenose».
E per i cittadini cosa cambia?
«Ogni rifiuto abbandonato, sot-
terrato o gettato nelle acque, en-
tra nell’ecosistema e subito do-
po nei cicli alimentari. Se i rifiuti
sono tossici e pericolosi la conta-
minazione è devastante. Solo un
negazionismo di bandiera può

negare questa realtà oggettiva.
Se gettiamo eternit sbriciolato
nei cassonetti, i cittadini respira-
no le fibre. Se versiamo liquami
cancerogeni in falda, la contami-
nazione raggiunge l’agricoltura,
gli allevamenti e i centri abitati.
Se sotterriamo queste sostanze
cancerogene, chi ci sta sopra pri-
ma o poi si ammala di tumore.
La “terra dei fuochi” in Campa-
nia ne è la conferma».
Quali sono le dinamiche degli
smaltitori abusivi?
«Nella nostra realtà esiste un nu-
mero di soggetti incontrollati,
anonimi, del tutto invisibili per-
ché girano in largo e lungo nel
nostro territorio utilizzando pic-
coli e medi mezzi con targa este-
ra. Spesso sono soggetti in pro-
prio che vogliono arrotondare lo
stipendio, ma ci sono anche per-
sone che per sopravvivere fareb-

bero di tutto, specialmente gli
stranieri. Questa massa di nuovi
schiavi economici per necessità
viene destinata ai lavori più peri-
colosi: come spaccare pezzi di
eternit in maglietta e calzoncini
corti, neppure una mascheri-
na».
Nelle scuole di polizia sta cam-
biando qualcosa?
«C’è tutto un mondo di illegalità
che deve essere affrontato in si-
nergia con i vari organi compe-
tenti. Nelle grandi scuole di poli-
zia stiamo portando avanti corsi
intensivi al fine di attivare
un’azione di contrasto diffusa
ed efficace. Il nostro intento è
quello di coinvolgere ogni orga-
no di polizia statale e locale in
questa grande sfida a tutela del-
la salute pubblica».

Ca.Or.
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Le schede

Il giudice Maurizio Santoloci


