L'Abruzzo presenta, all'attualità, una particolare appetibilità economica ed è oggetto di attenzione da parte dell'imprenditoria deviata e della criminalità organizzata, che in questo territorio ricercano nuove frontiere per investire il denaro proveniente dalle attività illecite.
(Rapporto Commissione Bilaterale Parlamentare sul ciclo dei rifiuti, XXIII Legislatura)


Operazione ECO

In meno di due anni, dal dal giugno ‘94 al marzo ‘96, viene documentata la gestione di centinaia di migliaia di rifiuti speciali, provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia, da parte del clan camorristico dei Casalesi. I rifiuti derivano dalla lavorazione di metalli pesanti. I Casalesi acquistano i rifiuti tramite intermediari e, con documenti falsi, li fanno arrivare in centri di stoccaggio di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Da lì i rifiuti vengono dirottati in aziende e discariche abusive delle provincie di Caserta, Benevento e Salerno.

Operazione EBANO

Nel dicembre 1996 viene avviata un'operazione che documenterà un giro di rifiuti speciali e industriali provenienti dalla Lombardia e smaltiti illegalmente nelle cave abbandonate della Marsica. 

A proposito della Marsica, nel corso del solo 2001 il Comando di Avezzano del Corpo Forestale dello Stato sequestrò ben 43 discariche abusive, per una superficie totale di quasi 20 ettari, a dimostrazione di un'attività ancora in essere. 

Operazione HUMUS

Nel 1998 un'operazione condotta dai Carabinieri e dal Corpo Forestale dello Stato sgomina un'organizzazione che scaricava nella Marsica rifiuti industriali di varia natura. In soli 23 giorni erano confluite nella Marsica 440 tonnellate di fanghi provenienti da industrie di Caserta, Napoli, Frosinone, Rieti, Roma, La Spezia e Isernia.

Rapporto Commissione Bilaterale Parlamentare sul ciclo dei rifiuti(XXIII Legislatura) - estratti

[...]Interessante, al riguardo, è la situazione riscontrata direttamente dalla Commissione nel corso della missione alla discarica di Ancarano in provincia di Teramo. Qui sono stati ritrovati depositi abusivi per circa sei milioni di Kg. di rifiuti urbani, per un'operazione del valore complessivo di circa un miliardo e 600 milioni. Pochissimi sono i residui solidi urbani finiti in discariche regolari. [...]L'Abruzzo presenta, all'attualità, una particolare appetibilità economica ed è oggetto di attenzione da parte dell'imprenditoria deviata e della criminalità organizzata, che in questo territorio ricercano nuove frontiere per investire il denaro proveniente dalle attività illecite[...] Il meccanismo è ostensivo (quasi di scuola) nel caso dei rifiuti urbani del comune di Milano inviati in Abruzzo. L'azienda municipalizzata di quel capoluogo non smaltiva direttamente in Abruzzo, atteso il divieto fissato da una legge regionale. Con una serie di appalti a società commerciali, dei quali si è interessata la procura presso il tribunale di Milano, incaricava le medesime società di dividere i rifiuti tra secchi ed umidi. Tutti i rifiuti erano, quindi, inviati per il trattamento e per la cernita in Abruzzo; una volta entrati nello stabilimento il rifiuto acquistava «cittadinanza» abruzzese e di conseguenza, per circa il 95 per cento, veniva smaltito come rifiuto in quel sito. 



1.1) Procedimento n. 1153/96, reg. mod. 21, della procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini(estratto dal Rapporto della Commissione Bilaterale Parlamentare)

Emerge uno spaccato del traffico transregionale dei rifiuti coinvolgente anche la discarica di Ancarano (Te) e nel quale si evidenzia un collegamento di tipo organizzato tra più soggetti operanti in vaste aree del territorio nazionale. Il traffico, finalizzato principalmente allo smaltimento di rifiuti solidi urbani, interessa anche rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, provenienti dalle aree del nord-est. Tutta la vicenda relativa al centro di stoccaggio è riassunta nella richiesta di rinvio a giudizio. Viene posto in evidenza che il centro - che in realtà consiste in una piccolissima piattaforma - convogliava enormi quantità di rifiuti (una vera e propria bomba ecologica). Con un semplice cambio di bolla di accompagnamento, i rifiuti figuravano assorbiti dalla regione Emilia-Romagna; si trattava di rifiuti anche provenienti da altre località come, per esempio, dal comune di Rapallo. Sul centro di stoccaggio sono state convogliate grosse quantità di rifiuti urbani; non venivano tenuti presso il centro i materiali pericolosi più facilmente riconoscibili, ma venivano miscelati direttamente nei mezzi di trasporto non appena questi arrivavano al centro. Un ulteriore giro di bolle, accertato in base alla testimonianza degli autotrasportatori, ha messo in evidenza dove fossero effettivamente gettati i rifiuti. Pochissimi quelli finiti in discariche regolari; in gran parte sono finiti nella discarica di Ancarano, in provincia di Teramo.

1.2) Procedimento denominato «operazione Mori»(estratto dal Rapporto della Commissione Bilaterale Parlamentare)

Altro procedimento interessante, per le gravi implicazioni sull'ambiente e per i riscontri sulla presenza di organizzazioni criminali volte allo smaltimento illegale di rifiuti anche pericolosi, è quello in carico alla procura della Repubblica di Lanciano: cosiddetta «operazione Mori». Detta indagine, molto delicata e complessa, è ancora in corso di espletamento, sicché può riferirsi ben poco. Emergono, però, con chiarezza sia fenomeni di collusione amministrativa per il rilascio di autorizzazioni alle discariche, sia l'esistenza di collegamenti (mediante i noti meccanismi di smaltimento) tra attività di traffico illecito di rifiuti ed attività di gestione di cave per l'estrazione di materiale inerte per l'edilizia.
Nel centro di smaltimento della ditta coinvolta nelle indagini, localizzato in Cerratina di Lanciano, ove formalmente veniva condotta un'attività di «cava con annesso impianto di frantumazione inerti», è stato accertato che nella parte esaurita della cava, sottoposta al ripristino ambientale, veniva effettuato uno smaltimento illecito di rifiuti miscelato con inerti. Dal sopralluogo è emerso, altresì, che i materiali stoccati producevano percolato che attraverso una serie di «laghetti» si immetteva in un vicino rigagnolo affluente del fiume Sangro. 
Si legge in un'informativa dei NOE presentata in data 8 Agosto 1997:  la malavita, direttamente o indirettamente, abbia controllato e controlli tuttora il flusso di varie tipologie di rifiuti, che, prodotti essenzialmente fuori dal territorio della regione Abruzzo, con artificiosi passaggi, sono smaltiti abusivamente come residui riutilizzabili ed impiegati infine come ripristino ambientale della cava, ormai esaurita, in uso alla stessa società. La scelta di effettuare gli smaltimenti dei rifiuti anche in Abruzzo deriva dagli elevati costi di smaltimento presso discariche autorizzate e dal livello di saturazione raggiunto in altre regioni, quali la Campania e la Puglia, tali da rendere difficili ulteriori operazioni, difficoltà quest'ultima acuita dall'accentuata attività repressiva posta in essere dagli organi di polizia nelle predette regioni cui la fenomenologia criminale in trattazione è ben tristemente nota



Scurcola Marsicana, procedimento n. 131/51/96 NR-PP(estratto dal Rapporto della Commissione Bilaterale Parlamentare)
 
L'indagine, cominciata alla fine del 1994, ha avuto uno sviluppo più intenso solo nel corso del 1995, con l'intervento dei carabinieri del NOE; è emerso che a Scurcola si scaricavano fanghi che sarebbero dovuti derivare da insediamenti civili ma che in realtà erano tali solo nella misura dell'1,9 per cento; per quanto riguarda la parte rimanente, il 28 per cento proveniva da pubbliche fognature, il 30 per cento da nuclei industriali ed il 40 per cento da insediamenti produttivi.
A seguito di consulenza tecnica, è emersa la gravità della situazione, perché si è accertata la provenienza dei fanghi da impianti produttivi, da industrie, alcune delle quali anche di tipo farmaceutico, come la Refem di Rovereto e l'Abbott di Latina, e da una serie di altri insediamenti industriali che hanno utilizzato cromo, piombo e zinco. L'esistenza di questi metalli dimostra la pericolosità della situazione. Gli accertamenti hanno denunciato una rilevantissima quantità di materiali sversati: in pratica otto discariche, per un totale di circa 90 mila quintali di materiali depositati. L'indagine ha appurato la sussistenza della simulazione di un impianto di compostaggio; la realtà è invece consistita nella creazione di una discarica di fanghi, particolarmente estesa e pericolosa.

Indagine "Gambero"(estratto dal Rapporto della Commissione Bilaterale Parlamentare)

 Tale indagine prende le mosse da una serie di scarichi abusivi di rifiuti liquidi di origine industriale nelle fognature, con compromissione del funzionamento del locale depuratore consortile. È stato accertato che Montesilvano rappresentava il punto di arrivo di rifiuti illeciti di origine industriale provenienti da diverse zone d'Italia, in prevalenza stoccati presso un impianto di Forlì e trasportati da un indagato, che nel piazzale di sua proprietà aveva creato un abusivo allaccio alla pubblica fognatura con sversamento direttamente dai mezzi. Tale soggetto era già indagato dalla procura presso il tribunale per false fatturazioni emesse nell'ambito di illecite attività di smaltimento dei rifiuti.
L'indagine «Gambero» vede coinvolte 60 ditte (in prevalenza produttori e trasportatori di rifiuti) ed è coinvolto anche un addetto alle analisi chimiche, sospettato di aver sistematicamente redatto falsi certificati di analisi per consentire classificazioni più «benevole» dei rifiuti e, quindi, smaltimenti a costi meno onerosi. 

2.1) Procura della Repubblica presso la pretura di Chieti(estratto dal Rapporto della Commissione Bilaterale Parlamentare)

Il meccanismo è ostensivo (quasi di scuola) nel caso dei rifiuti urbani del comune di Milano inviati in Abruzzo. L'azienda municipalizzata di quel capoluogo non smaltiva direttamente in Abruzzo, atteso il divieto fissato da una legge regionale. Con una serie di appalti a società commerciali, dei quali si è interessata la procura presso il tribunale di Milano, incaricava le medesime società di dividere i rifiuti tra secchi ed umidi. Tutti i rifiuti erano, quindi, inviati per il trattamento e per la cernita in Abruzzo; una volta entrati nello stabilimento il rifiuto acquistava «cittadinanza» abruzzese e di conseguenza, per circa il 95 per cento, veniva smaltito come rifiuto in quel sito. 
Il maggior numero di procedimenti trattati riguarda la località Cappelle e il nucleo industriale ed artigianale.
L'indagine si sta ora sviluppando anche in altra direzione: verso una ricostruzione dei processi produttivi, per comprendere in che modo (soprattutto per ciò che concerne i fanghi di origine mista derivanti da attività industriali nonché dagli insediamenti di tipo abitativo e civile) si sia pervenuti allo sversamento presso la Biolite di Montesilvano. L'indagine ha cominciato ad acquisire concretezza verso la metà del 1996 e, in questa ultima sua parte che è sicuramente la più importante e rilevante, non è ancora conclusa. Sui traffici illeciti di rifiuti nella Marsica, si evidenzia ancora che: gli accertamenti, iniziati il 4 dicembre 1996 e coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura di Avezzano dottor Stefano Gallo, si sono estesi in Lombardia, Piemonte e Lazio fino a concludersi con il rinvio a giudizio di 22 persone; a seguito di un supplemento di indagine, conclusosi nel marzo 1998, sono state deferite a piede libero ulteriori 14 persone; risulta interessata anche la procura della Repubblica di Milano, perché è stato ipotizzato un reato di associazione per delinquere.



Operazione ECOSCALO

Nel giugno 2002 un'inchiesta dei carabinieri  di  Chieti,  di  Macerata  e  del  reparto  territoriale  di Castello  di  Cisterna  (Na),    porta all’arresto  di  5  persone  per  associazione  per  delinquere  finalizzata  allo  smaltimento  illecito  di  rifiuti,  alla  truffa  e  al  falso  in  bilancio.  L’organizzazione simulava lo smaltimento in Abruzzo di 20 mila tonnellate di rifiuti, finite in  realtà in discariche abusive in Campania. . Le indagini erano partite in seguito a  un  incendio  avvenuto  in  una  delle  aziende  coinvolte  nel  traffico. L’avvenuto smaltimento dei rifiuti che la società di  Arzano (Na)  fingeva  di  spedire  alle  ditte  compiacenti  di  Chieti  e  Macerata  veniva “certificato”  da  false  bolle  di  accompagnamento.  La  ditta  napoletana  pagava  regolarmente  per  lo  smaltimento,  ma  poi  l’85%  delle  somme  versate  veniva  restituito dalle due ditte abruzzesi. 

Raiano. Bloccati 3 tir mentre scaricavano rifiuti 

Il 7 luglio 2004 il Corpo Forestale dello Stato di Avezzano e Sulmona ha bloccato e posto sotto sequestro 3 tir, dai quali si stavano scaricando centinaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti da Napoli, Cassino e  Prato. L'operazione era scattata a seguito di alcune segnalazioni su attività in corso all'interno del nucleo industriale. 

Crollo della discarica La Torre di Teramo. Nel processo imputato l'allora sindaco Gianni Chiodi

All'alba del 17 febbraio 2006 crolla l'impianto della discarica "La Torre" nel comune di Teramo. L’intera massa dei rifiuti  (mc. 450.000), mista a terra e percolato,  scavalca l’argine di contenimento e si riversa nel laghetto sottostante. Viene provocata la fuoriuscita di acqua e percolato verso alcuni affluenti del fiume Vomano, principale corso d’acqua della Provincia di Teramo. L'anno prima alcuni residenti della zona avevano dato l'allarme alla vita delle prime evidenze di una prima frana. Ma si continuò a stoccare tonnellate di rifiuti fino al crollo definitivo. Nel processo conseguente sono coinvolti 13 tecnici e amministratori, tra cui il presidente della giunta regionale Gianni Chiodi nella sua veste di ex sindaco di Teramo.

Inchiesta FANGOPOLI.

L'indagine, avviata nel maggio 2006, fu condotta dal Corpo Forestale dello Stato partendo da appostamenti davanti un impianto di Navelli dove giungevano i fanghi del depuratore di Pescara. Emerse un vero e proprio traffico illegale di fanghi,  smaltiti illecitamente anche fuori regione (in più occasioni in un impianto di compostaggio irregolare a Marina di Ginosa nel tarantino).  Alcuni materiali non trattati erano stati smaltiti su terreni agricoli, in assenza dei requisiti previsti per l’uso dei fanghi in agricoltura. Tra gli indagati figuravano dirigenti ed ex dirigenti di ACA e ATO e legali rappresentanti di imprese private. 

Operazione MARECHIARO

Le indagini degli Organi di Polizia portano nel 2006 ad accertare l'esistenza di una e vera e propria rete,  al centro della quale si trova la CIAF Ambiente di Atessa di proprietà del Gruppo Marrollo, che "allo  scopo  di  commettere  più delitti di inquinamento ambientale, di falso documentale e disastro ambientale, si associavano  tra  di  loro  procacciando  ingenti  quantitativi  di  rifiuti  destinati  allo smaltimento". Questi rifiuti hanno concluso il loro viaggio anche nelle acque del Golfo di Taranto.  

EX DISCARICA SERRE DI LANCIANO

Il personale del Comando Stazione Forestale di Lanciano ha denunciato, nel febbraio 2008, vari amministratori e dirigenti comunali in relazione alla gestione dell'ex discarica di contrada Serre. Le indagini erano partite da alcuni esposti e articoli di stampa. I reati contestati erano dispersione e abbandono di rifiuto liquido (il percolato da rifiuti solidi urbani); deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non, presso il sito della discarica comunale dismessa; inquinamento e danneggiamento di acque pubbliche. Secondo gli inquirenti dalle strutture della discarica dismessa era fuoriuscito liquido derivante dal percolamento dei rifiuti. A questo si aggiunse il deposito incontrollato di vari rifiuti, l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo. Il Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato dichiarò che "ci troviamo di fronte ad un problema ecologico molto grave che potrebbe rivelarsi esplosivo se i contrafforti della discarica dovessero franare definitivamente: le tonnellate di rifiuti e percolato presenti all'interno potrebbero inquinare il suolo e le acque della valle del Sangro ancor di più di quanto non accada oggi". Il processo si è concluso nel luglio del 2011 con l'assoluzione piena degli imputati.

Fara Filorum Petri. Un'esposto del WWF fa emergere l'emergenza ambientale della discarica chiusa

Nel luglio 2008 l'associazione ambientalista invia un esposto (allegandovi ampia documentazione fotografica) al direttore generale dell'Arta, alla Polizia Provinciale ed al Corpo Forestale dello Stato chiedendo un "attento controllo" della situazione della discarica perché alcuni sopralluoghi avevano evidenziato  lo scorrere di «acqua maleodorante e di colore nero» nel fosso a valle della discarica. Dopo alcuni mesi di indagine il Corpo Forestale dello Stato ha documentato la fuoriucita di percolato e liquami dalla discarica chiusa. 

Storie di discariche a Notaresco.

L'8 luglio 2008 la redazione di MareLibero(http://www.marelibero.net) riceve una segnalazione da Notaresco. E' interessante riproporla come spunto di riflessione, e quadro abbastanza esaustivo, della gravissima situazione della gestione delle discariche e del ciclo dei rifiuti in Abruzzo. 

Il dott. Di Giovannantonio, cittadino di Notaresco (Te) e Consigliere Onorario della Regione Abruzzo, ci ha inviato una allarmata segnalazione riguardo l’autorizzazione di una ennesima discarica (di preoccupanti dimensioni) nel suo Comune.

La prima discarica, comunale, viene costruita negli anni ‘80 sopra i Calanchi del Fosso Irgine. La discarica, arrivata a saturazione, invece di essere “tombata”, viene caricata ulteriormente dei rifiuti di altri comuni, naturalmente a pagamento. Oggi è una piramide di sporcizia che aspetta di essere bonificata: il percolato sta inquinando irreversibilmente i terreni circostanti.. ma di bonifiche attualmente gli amministratori non parlano.

Per scelta della regione Abruzzo, viene costruita una seconda discarica in appoggio all’impianto di smaltimento e riciclaggio del CIRSU (Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani) formato da sei Comuni: Notaresco, Morrodoro, Roseto Giulianova, Mosciano, Bellante. Impianto che dall’inizio ha creato problemi al territorio al punto che L’Autorità Giudiziaria è intervenuta più volte. Attualmente tale discarica è satura ed è diventata una collina artificiale.

Nel ‘99, imperterrita, la Regione Abruzzo concede a privati (De Petre Ferrometalli s.p.a.) di costruire, sempre a Notaresco, una terza discarica questa volta di “rifiuti speciali” di tipo B2, di 150 mila mc detta Irgine, proprio di fronte e a breve distanza dalla bellissima Chiesa di San Clemente, costruita nel ‘900 d.C., attigua alla prima discarica comunale (chiusa). Dopo una lunga battaglia legale a seguito di una fortissima contestazione popolare ad oggi la discarica, già collaudata, aspetta solo una conferenza dei servizi per l’autorizzazione dell’esercizio.

Ma non finisce qui: ora la “cabina di regia”, formata dagli enti provinciali, comunali e regionali, vuole ulteriormente contaminare questa bellissima terra, ricca di storia, dando l’autorizzazione per l’insediamento di una mega-discarica (la quarta!) a Montarone di Capracchia, di più di un milione di mc, ad imprenditori campani che tra l’altro stanno acquistando altre terre intorno al sito.

Il sospetto è che la discarica in questione, già di proporzioni inusitate, nel futuro possa ampliarsi ulteriormente e prepararsi così a ricevere rifiuti da altre regioni.

Dopo la droga e la prostituzione quello dei rifiuti è il business più proficuo…

L'incendio alla Ecoadriatica di Chieti Scalo. L'ARTA aveva evidenziato "la non regolarità del sito di stoccaggio"

Il 27 luglio 2008 scoppia un terribile incendio alla Ecoadriatica di Chieti Scalo. Nei giorni seguenti il WWF e l'Ass. MareLibero evidenziarono l'incredibile approssimazione degli Enti preposti di fronte ad una gravissima emergenza ambientale. Clamorosa la situazione dell'impianto. La relazione tecnica del soppralluogo dell'ARTA di Chieti del maggio dello stesso anno, avvenuto a seguito di una richiesta della Guardia di Finanza, documenta che vi erano stoccati imballaggi misti,  pneumatici fuori uso, diversi bidoni metallici e fusti plastici contenenti rifiuti liquidi (oli minerali), e altri contenenti rifiuti solidi speciali identificabili come filtri di oli esausti (catalogati come rifiuti pericolosi), nonché altri rottami in metallo. Secondo i tecnici dell'ARTA “Tutte le tipologie di rifiuto, pericolose e non, depositate in maniera incontrollata sul sito, risultano incluse nell’elenco di quelle autorizzate dalla Regione. Si evidenzia la non regolarità del sito di stoccaggio, in quanto non sono state identificate le aree di deposito e la gestione dei rifiuti non avviene secondo le norme vigenti in materia”.

L'Abruzzo che muore di rifiuti. L'inchiesta di Gianni Lannes

Il giornalista Gianni Lannes denuncia nel novembre 2008 l'aumento record di tumori dopo l'arrivo nel 1994 di scorie industriali dal nord. L'area coinvolta, tra Chieti e Pescara, comprende Tollo, Miglianico e Spoltore. L'inchiesta riporta che nel 1994 Nicola De Nicola, responsabile legale della Sogeri srl, ha innescato l'intera vicenda sfruttando la fornace Gagliardi in contrada Venna a Tollo. Almeno 30mila tonnellate di rifiuti sepolta in riva al torrente Venna e in due capannoni "aperti alle intemperie e ai visitatori". Spiccano scarti sanitari, farmaceutici, di industrie chimiche, cadmio, mercurio, cromo esavalente, manganese, alluminio, idrocarburi pesanti. Secondo una testimonianza "I camion di rifiuti avevano le targhe di Venezia, Verona, Padova, Brescia. Scavarono due fosse profonde da una parte e l’altra del Venna. Dalla terra usciva un fumo bianco come una nebbia acida e non respiravamo" confermata da una seconda "Quando mischiavano i rifiuti con la terra si alzava una nuvola di polvere che andava a finire verso le nostre case e il paese di Tollo". Nel 1997 la vicenda fu riportata dall'allora Procuratore Capo di Chieti Nicola Trifuoggi. "In quell’impianto sarebbero arrivati undici o quindici Tir carichi di rifiuti radioattivi provenienti dalla Francia[...]Lo scarico dei rifiuti si faceva da queste parti, grazie ad un unico soggetto, Nicola De Nicola, al quale abbiamo sequestrato la discarica di Tollo. Poi gli abbiamo sequestrato dei terreni perché, chiusa la discarica di Tollo, aveva cominciato a scaricare quasi sul greto del fiume Pescara, a Chieti Scalo. Si è ritrasferito in provincia di Pescara, a Cepagatti, in contrada Aurora[...]Questi rifiuti uscivano dalle fabbriche e poi si procedeva con il solito sistema della triangolazione. Si fermavano una notte a Marghera e il mattino successivo lo stesso camion partiva con una bolla diversa con la dicitura 'residui riutilizzabili'. Un camion è stato seguito dalla partenza fino a Ripa Teatina"

La crisi del CIVETA

Il Consorzio dei Rifiuti del Vastese ha subito una gravissima crisi, che ha portato anche ad un periodo di chiusura del Consorzio. In tale periodo si è arrivati anche ad un vero e proprio scontro istituzionale tra la Regione, che doveva autorizzare la costruzione della "seconda vasca" dell'impianto e il Consorzio. Il 5 Aprile 2008 il sindaco di Cupello Angelo Pollutri ha consentito con un'ordinanza lo "stoccaggio provvisorio" nella vasca, nell'attesa del completamento dell'iter autorizzatorio in Regione. Nel Giugno dello stesso anno Franco Gerardini, in una nota scritta, farà riferimento ad una "presumibile illegittimità" dell'ordinanza. Stessa conclusione alla quale perviene l'Avv. Valeri nel Settembre successivo. 
La gestione del Consorzio, negli anni, è stata al centro di numerose polemiche e contestazioni. Durissimo è stato il comunicato stampa di Legambiente Abruzzo del Novembre 2009. L'Associazione fa riferimento una "manifesta incapacità" di una gestione "discutibile e travagliata", aggiungendo che il vertice del Consorzio "con scelte discutibili e probabilmente ben oltre i limiti della legalità, ha letteralmente improvvisato la gestione dei rifiuti". Nello stesso periodo il commissario regionale ad ACTA ha definito la gestione del CIVETA "quasi senza regole". All'inizio del 2010 è iniziata la risoluzione della crisi con un Accordo di Programma tra la Regione e il Consorzio. L'Accordo, tra le altre, prevedeva il completamente di ogni iter autorizzatorio relativo alla "seconda vasca" e la concessione di un contributo da parte della Regione di oltre un milione di euro. Nella primavera scorsa si è iniziato a parlare dell'esaurimento di questa vasca e della necessità di costruirne un'altra. 

Operazione QUATTRO MANI

L'indagine della Procura di Chieti e dal Noe di Pescara sgomina nel dicembre 2008 un'organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti con base in Abruzzo e diramazione in diverse regioni d'Italia. Per anni, grazie alla simulazione di trattamenti dei rifiuti e alla sistematica falsificazione dei documenti, sono state illecitamente smaltiti ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi per l'ambiente e la salute umana, comprese sostanze cancerogene(tra cui vernici, solventi, rifiuti fangosi della raffinazione petrolifera, rifiuti solidi da fumi industriali, fanghi delle acque reflue industriali). Centro del traffico illecito, dove arrivavano  di migliaia di tonnellate di rifiuti da tutta Italia, era un impianto della zona industriale di Chieti Scalo. In due anni l'organizzazione aveva smaltito 150mila tonnellate di rifiuti con un introito stimato in 3 milioni di euro. L'indagine era partita controllando il flusso di camion che dalla Campania giungevano in discariche di tutta Italia, tra cui appunto l'impianto di Chieti. Tra gli arrestati figuravano i due responsabili della SEAB, Walter e Angelo Fabrizio Bellìa, e consulenti della stessa ditta. 

Il cognome Bellia mette in subbuglio. Le polemiche su progetti presentati da parenti degli arrestati

La notizia dell'operazione Quattro mani mise in forte subbuglio la popolazione di Rosciano. Nel comune infatti qualche mese prima Giuseppe Bellia, parente degli arrestati, aveva presentato un progetto per la realizzazione di un impianto industriale di trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi e con il successivo deposito e stoccaggio nel sottosuolo. Il cognome Bellia aveva già creato malumori (nel 2002 Sergio Bellia fu arrestato per traffico di rifiuti pericolosi).

Nel settembre 2009 arriva all'attenzione di istituzioni, associazioni ambientaliste e forze politiche un nuovo progetto a Chieti. La ditta Siderferroplast S.A.S. di Luciano Bellia & C. presenta un progetto per l'ampliamento di un impianto già esistente per arrivare a gestire 114.210 tonnellate annue di 161 diversi tipologie di rifiuti. Tra questi rifiuti plastici, componenti contenenti i Pcb (i pericolosissimi Policloro Bibenili), componenti contenenti mercurio, pastiglie per freni contenenti amianto, scarti di olio sintetico per motori. Tutto questo non distante dalla ferrovia Pescara-Roma. Ebbe a dichiarare nell'occasione il consigliere regionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo "Ritengo che l’Amministrazione comunale di Chieti e tutti gli enti coinvolti nella decisione debbano subito negare l’autorizzazione. In caso contrario Chieti non si libererà mai dal giogo dei rifiuti, una situazione che troppo spesso è stata oggetto dell’intervento della magistratura nei confronti dei gestori degli impianti nonché di ignoti delinquenti che con i loro incendi dolosi hanno messo a rischio la salute di migliaia di cittadini. Il tutto in una regione le cui strutture tecniche spesso non sono nelle condizioni di fronteggiare e garantire il rispetto delle regole e la tutela dei cittadini sia nelle condizioni normali sia in particolare nelle condizioni di emergenza. Ora è il momento di dire basta". Tenore simile del comunicato stampa del WWF Abruzzo. L'associazione ambientalista evidenziò, oltre la vicinanza con un'area densamente abitata e importanti infrastrutture, che " in caso di incidente l’area potenzialmente impattata riguarderebbe l’intera Val Pescara, la zona più densamente abitata della Regione. A tal proposito si ricorda che le aree colpite dalle nubi degli incendi interessano, per ricaduta, zone vaste decine di migliaia di ettari"(in un anno vi erano stati 3 incendi di discariche e il Comune di Chieti aveva perimetrato un'area di 500 ettari in quanto fortemente inquinata), aggiungendo che a poche centinaia di metri era in discussione un altro impianto di stoccaggio dei rifiuti, Life, facente "capo ad un altro ramo della famiglia Bellia" considerati ormai "gestori incontrastati dei rifiuti a Chieti".  

AAA-Celano, 25 ettari di discarica abusiva offresi

E' il titolo di un'inchiesta, corredata da foto e video, pubblicata il 29 marzo 2009 dal giornale online Site.it. L'articolo denuncia che "Una superficie di 250mila metri quadrati, comodamente servita da quattro strade e addirittura da un’aviopista, dove da anni vengono costantemente smaltite, senza problemi, tonnellate di ogni tipo di rifiuto". L'area era "Sede dell’ex discarica comunale dismessa una decina di anni fa" e "non è stata mai bonificata". 
L'intero articolo, corredato di foto e video, è possibile leggerlo da qui: 
http://www.site.it/aaa-celano-25-ettari-di-discarica-abusiva-offresi/03/2009/

Campo base dei Vigili del Fuoco edificato sopra una discarica di veleni

Il campo base dei Vigili del Fuoco a Monticchio, frazione de L’Aquila, è stato eretto su una discarica di rifiuti tossici. Da mesi “gli angeli del terremoto” sono stati collocati a loro insaputa in un sito dove giacciono sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente, lascito della ex Agriformula, azienda che produceva diserbanti, insetticidi, fungicidi.

A fare la scoperta alcuni vigili del fuoco di stanza nel campo di Monticchio, che in un’operazione di livellamento del terreno hanno visto emergere contenitori dall’aspetto inquietante. Dall’Apat la preoccupante conferma: si tratta sostanze chimiche come tetraconazolo, penthoate, carbaril, frammisti ad arsenico, stagno e zinco. Di certo non compatibili con un campo base in cui si sono avvicendati circa 1.000 vigili del fuoco.

“Nessuno ci ha avvisato che quel sito di Monticchio è tuttora inquinato e potrebbe essere una bomba ecologica”, denuncia Antonio Jiritano  della RdB VVF. “Ormai siamo all’epilogo finale delle nostre condizioni di lavoro. Dopo l’impegno svolto a l’Aquila, con turnazioni senza limite di orario, ci hanno fatto vivere per quasi un anno in mezzo ai veleni. E pensare che noi saremmo anche i garanti della sicurezza altrui!”.

“Non ci basta lo stralcio della protezione civile S.p.A. - sottolinea Jiritano - vogliamo un’altra protezione civile, che non si occupi di grandi eventi ma delle vere emergenze sul territorio. Vogliamo che in questa nuova struttura, pensata per le necessità della cittadinanza, i Vigili del fuoco ricoprano un ruolo centrale svolgendo il soccorso tecnico urgente con risorse, personale e mezzi degni di un paese civile. Per questo il 18 confermiamo la nostra mobilitazione, e saremo in piazza di Monte Citorio per un no bertolaso day in cui rivendicheremo anche il nostro diritto a non essere avvelenati sul lavoro”, conclude il dirigente RdB VVF.

Roma, 16 febbraio 2010
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Operazione RAGNATELA. Blitz in tutta Italia

Nel luglio 2010 l'operazione dei Noe di Ancona, ma coordinata dalla Procura di Napoli, stronca una rete criminale con base a Corridonia, in provincia di Macerata e ramificazioni in Campania, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Lazio e Sicilia. Tra il 2005 e il 2009 centomila tonnellate di rifiuti pericolosi (compresi scarti della raffineria di Gela) sono stati smaltiti illegalmente in discariche italiane ed europee. Grazie a false certificazioni i rifiuti transitavano nell'impianto di Corridonia, dove dovevano subire trattamenti rimasti solo sulla carta, e venivano smaltiti come rifiuti normali nelle discariche pubbliche. In Abruzzo furono coinvolti Franco Maio e Maurizio Campitelli. 

Site.it. Si fa presto a dire "Celano Connection"

A frugare tra la monnezza, se non si è prudenti, si rischia di prendere abbagli e farsi male. In attesa della edizione di un vademecum completo, oppure di un manuale con le istruzioni utile per chiunque voglia addentrarsi nel terreno melmoso e pieno di miasmi del Partito dei rifiuti in Abruzzo, mettiamo intanto a disposizione questa breve nota esplicativa.
In questi anni, nella terra di Silone, nel disinteresse generale, il partito dei rifiuti e dell’energia si è dato molto da fare. Dal 2007, nella Marsica fucense, si è assistito ad un fiorire di progetti di discariche, cementifici e cave, impianti per la produzione di biodisel, centrali fotovoltaiche ed eoliche, termovalorizzatori.

Leggi l'articolo completo:
http://www.site.it/693/09/2010/


ACIAM. Progetto mega discarica a Valle dei Fiori

L'ACIAM, il Consorzio dei Rifiuti della Marsica, è ultimo in Abruzzo tra i 13 operanti per la percentuale di raccolta differenziata. Nelle scorse settimane il WWF Abruzzo ha reso noto questo dato. L'associazione ambientalista ha affermato che la società "appare come l'ultimo dei giapponesi nella foresta, convinta che il futuro sia nelle megadiscariche" in quanto, mentre non fa nulla per migliorare la propria percentuale di raccolta differenziata, ACIAM continua a puntare sulla mega discarica di Valle dei Fiori. Un impianto da 350.000 metri cubi  da costruire a 1000 metri d'altitudine, sopra uno degli acquiferi più importanti del centro Appennino, in un’area già popolata da varie discariche abusive. Clamorosa appare la scelta di pozzi per la produzione di acqua destinata al consumo umano, quali pozzi-spia per il monitoraggio del potenziale inquinamento che la mega discarica potrebbe produrre. Considerando che operazione propedeutica all'apertura della discarica è l'eliminazione di alcuni rifiuti abbandonati abusivamente nella zona la scelta è pericolosissima. Il WWF, infatti evidenzia, che "La dispersione fino alla falda di un inquinante potrebbe avvenire facilmente e con velocità tale da rendere inutile qualsiasi precauzione. Basti pensare agli incidenti che possono sempre accadere in impianti tecnologici oppure rimuovendo rifiuti gettati abusivamente - è il caso, a mero titolo di esempio, dei bidoni con oli esausti e pericolosissimi PCB che spesso si trovano nelle vecchie discariche incontrollate" concludendo amaramente che "I gravissimi casi di inquinamento di pozzi, come quelli di Bussi e Pineto, destinati al consumo umano e contaminati da sostanze pericolose provenienti da siti a monte, non paiono aver insegnato nulla".

La crisi CIRSU-SOGESA

Il Cirsu è il Consorzio partecipato dai Comuni di Giulianova, Bellante, Roseto, Notaresco, Morro d’Oro e Mosciano. Sogesa è la società mista pubblico-privata che si occupa della gestione operativa del ciclo dei rifiuti. La quota privata è controllata dalla DECO di Di Zio. Le due società sono al centro di una gigantesca crisi che si trascina da moltissimo tempo. Gli ultimi anni sono trascorsi tra emergenze (con i rifiuti rimasti anche per strada) e proteste dei dipendenti per il mancato pagamento degli stipendi. Poco meno di un anno fa ebbe vita brevissima il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti gettarono la spugna dopo poche settimane. A Gennaio di quest'anno fu emesso un bando pubblico per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Un bando al centro di notevoli polemiche e contestazioni. L'Ordine degli Ingegneri ha denunciato "gravi irregolarità nella procedura di evidenza pubblica" e contestato vari aspetti del bando, come il mancato riferimento al corrispettivo "che deve essere pubblico e definito e non rimandare ad una indennità non quantificata".
Per poter risolvere le criticità il CdA del Cirsu sta portando avanti l'acquisto della quota privata di Sogesa. Ma il collegio sindacale, in due riunioni del 25 luglio e dell'11 Agosto, ha sollevato vari dubbi sui valori della compravendita. Per il collegio sindacale c'è una evidente incongruità tra il valore assegnato di 0 euro al 51% di capitale detenuto dal socio pubblico e il valore assegnato di 2,5 milioni di euro del 49% detenuto dal socio privato. Tale valutazione, tra le altre cose, dovrebbe essere effettuata da "un terzo super partes designato dal tribunale". Altro rilievo importante riguarda il bilancio di Sogesa relativo all'esercizio 2010, non approvato dall'assemblea dei soci in quanto "redatto in violazione del principio di prudenza: al netto dei ricavi indebitamente contabilizzati, il bilancio, verosimilmente, evidenzierebbe la perdita totale del capitale". 

Gravissimi ritardi sta subendo il progetto di costruzione di una nuova discarica. L'autorizzazione rilasciata dalla Regione a Sogesa è sottoposta alla concretizzazione di determinate condizioni, tra queste "la trasmissione del titolo di disponibilità dell'area e dei terreni" ma ci sono "alcuni pareri negativi in riferimento all'ipotesi di cessione del diritto di superficie del terreno di proprietà di Cirsu spa". Questa situazione rende impossibile adempiere alla prescrizione della Regione per Sogesa. 

Inchiesta RE MIDA. Trema la politica abruzzese

All'alba del 21 settembre 2010 viene data esecuzione all'ordinanza della Procura di Pescara sull'inchiesta RE MIDA. Viene messo a nudo un sistema di potere che coinvolge l'intera Regione e penetra nel profondo del suo tessuto economico e politico. Secondo l'ordinanza questo sistema di potere dove servire per favorire gli interessi privati e il  quasi monopolio della DECO (di proprietà della famiglia Di Zio) nella gestione dei rifiuti in Abruzzo. Uno dei capitoli più importanti dell'inchiesta vede al centro la costruzione di un inceneritore nel teramano. Per questo, l'ordinanza riporta azioni di pressione sulla politica perché venisse abolito il tetto del 40% di raccolta differenziata minima prima di avviare la costruzione di inceneritori. 

L'ex presidente del Consorzio Comprensoriale dei Rifiuti del Lancianese (del quale è socio di minoranza la Ecologica Sangro, partecipata al 95% dalla DE.CO. di Di Zio), secondo gli inquirenti, era finito nel mirino del sistema di potere della famiglia Di Zio. Il senatore Fabrizio Di Stefano, a seguito delle pressioni della famiglia Di Zio, pretese e ottenne la sua rimozione. Nel 2009 La Morgia aveva intrapreso il progetto di ridurre le tariffe pagate dai Comuni, con conseguente risparmio per la popolazione, e la realizzazione di un impianto di biocompostaggio. Questo progetto avrebbe reso antieconomico l'analogo impianto di proprietà diretta di Di Zio nel comune di Casoni. La riduzione sarebbe potuta avvenire anche a seguito della rimodulazione delle tariffe pagate alla Ecologica Sangro per lo smaltimento.

Sempre per quanto riguarda il lancianese, emerge nei mesi successivi, che Franco Gerardini e Marco Famoso (funzionario del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo) sono indagati per abuso d'ufficio: per la procura di Pescara avrebbero arrecato un "vantaggio ingiusto" ai Di Zio negando a Iniziative Ambientali di Lanciano un permesso per trasformare una cava vicino alla discarica di Cerratina in un deposito di rifiuti alla Ecologica Sangro srl dei Di Zio, invece, sono state concesse due autorizzazioni per lavori di ampliamento della discarica di Lanciano. La difesa di Franco Gerardini, in un memoriale di 38 pagine, ha rigettato ogni accusa. 

Le indagini nei mesi scorsi sono proseguite e, soprattutto nel luglio scorso, hanno trovato anche ampio spazio sui giornali abruzzesi, aggiornando il quadro delineato dopo l'alba del 21 settembre 2010. Da segnalare, tra le tante, un'importante scoperta. Antonio Vercesi, funzionario della ditta lombarda Ecodeco srl, viene in Abruzzo varie volte per la costruzione di un inceneritore. Porta con sé un quaderno dove annoterà molti appunti, rivelandosi una vera e propria mappa dettagliata della geografia abruzzese dei rifiuti. Tra le altre, Vercesi scrive in una tabella "L'asse è Piccone/Chiodi" e "Di Zio ha aree opzionate per un termovalorizzatore. Di Zio ha crediti verso tutta la comunità regionale in quanto ha dato concretezza alla risoluzione dell'emergenza in provincia di Teramo". 




