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Quesiti posti al Perito nel corso dell’udienza del 23 Maggio 2008
Dica il Perito, acquisite tutte le necessarie informazioni, presa visione degli atti del presente
procedimento e della documentazione esistente presso gli enti pubblici competenti
(autorizzazioni, controlli e monitoraggi ambientali relativi all’area di insistenza
dell’insediamento produttivo), effettuati tutti i necessari sopralluoghi e i campionamenti ed
esami di laboratorio ritenuti necessari, anche avvalendosi di un ausiliario di sua fiducia, per
lo svolgimento di attività materiali:
1. quale sia lo stato e la condizione delle matrici ambientali suolo, acqua ed aria
circostanti l’insediamento produttivo attuale e con riferimento all’epoca delle
contestazioni in imputazione;
2. se vi sia stabile presenza di sostanze inquinanti, specificandone la quantità, natura e
classificazione secondo le normative vigenti in materia di acque e rifiuti (D.L.vo 22/97,
D.M. 471/98, D.L.vo 152/99), in particolare evidenziando la ricorrenza delle situazioni
di “inquinamento e/o pericolo concreto ed attuale di inquinamento” anche ai sensi degli
artt. 17 c. 2 e 51 bis D.L. vo 22/97, 58 D.L.vo 152/99;
3. se la presenza di inquinanti sia riconducibile alle lavorazioni in essere all’epoca delle
contestazioni, al ciclo produttivo, alla modalità di gestione dei residui e rifiuti derivanti
dallo stesso, specificandone se possibile la risalenza nel tempo, ovvero a cause diverse;
4. se la presenza degli inquinanti individuati comporti in relazione ai limiti di
contaminazione eventualmente riscontrata nelle acque superficiali e di falda, marine e
nel suolo pericolo per l’incolumità pubblica delle persone, per la vita delle specie
faunistiche e per l’ambiente marino, di quale estensione, gravità e verosimile
permanenza nel tempo;
5. se, accertata la presenza di sostanze inquinanti riconducibile all’azienda, siano
individuabili le condotte nella gestione del ciclo produttivo e/o dei residui e rifiuti dallo
stesso derivanti che avrebbero evitato lo stato attuale di inquinamento ovvero il pericolo
concreto ed attuale di inquinamento ovvero l’aggravamento dello stesso e quali condotte
o misure l’azienda abbia eventualmente adottato a tal fine.

5

Modalità di svolgimento delle attività peritali
I cinque quesiti sono stati posti nel corso dell’udienza del 23 maggio 2008; nel corso
della stessa udienza l’inizio delle attività peritali è stato fissato al 27 giugno 2008 presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova. In tale data, alla presenza del Consulente del
Pubblico Ministero, Dott. Ing. Giuseppe Mininni, il Perito ha effettivamente avviato i lavori
(vedi verbale in Allegato 1) con una analisi preliminare dei quesiti e dell’elenco della
documentazione depositata agli atti. Considerato il fatto che l’insediamento produttivo, la cui
storia è comunque descritta nel seguito, è non operativo da alcuni anni, che attualmente la
gestione dell’area (denominata “Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani) è affidata alla
Struttura del Commissario Governativo nominato dal Dipartimento della Protezione Civile, che
nel corso del periodo considerato dal presente procedimento penale (le produzioni documentali
del Pubblico Ministero spaziano dal 1986 al 2008) sono state eseguite numerosissime ispezioni,
prelievi ed analisi ambientali i cui esiti sono riportati nella documentazione agli atti e che il
monitoraggio delle matrici ambientali è parzialmente tutt’ora in corso, il Perito ha ritenuto di
concentrare la sua attività nell’analisi della documentazione pregressa, integrando quanto risulta
agli atti con una serie di documenti richiesti a vari Soggetti e/o Istituzioni ed il cui elenco è
riportato in Allegato 2. In particolare il Perito non ha ritenuto necessario eseguire ulteriori
campionamenti e/o analisi sulle matrici ambientali.
In data 24 luglio 2008, il Perito, alla presenza del Consulente del Pubblico Ministero,
Dott. Ing. Giuseppe Mininni, del Consulente della Parte Civile Lega Ambiente, Dott. Ing. Ivan
Tortarolo e del Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale, Dott.ssa Cecilia Brescianini,
ha effettuato un sopralluogo presso l’ex insediamento industriale e la discarica di Molinetto (vedi
verbale in Allegato 3) acquisendo parte della documentazione inclusa nell’elenco in Allegato 2.
Con il mese di luglio si è quindi conclusa la prima parte delle attività peritali dedicata alla
individuazione ed acquisizione delle informazioni ritenute necessarie e non reperibili nella
documentazione agli atti.
I mesi di agosto e settembre 2008 sono stati dedicati all’analisi della imponente mole di
documentazione acquisita e alla stesura di una relazione che è stata trasmessa per via informatica
ai Consulenti delle Parti il 1 ottobre 2008. I Consulenti delle Difese, i Dottori Castiello e
Fornaro, hanno comunicato al Perito via posta elettronica, rispettivamente il 12/11/2008 e il
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24/10/2008, che non avrebbero trasmesso al Perito alcuna osservazione. Il Consulente del
Pubblico Ministero, Ing. Mininni, ha trasmesso al Perito una serie di osservazioni/precisazioni,
per lo più a carattere formale, il 26/11/2008. Il Consulente di Lega Ambiente, Dott. Tortarolo,
non ha inviato alcuna comunicazione al Perito.
La presente e finale versione della relazione peritale, che considera i commenti del
Consulente del Pubblico Ministero, è stata depositata nella Cancelleria del Tribunale di Genova
in data 11 dicembre 2008.
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1 Introduzione

In questo capitolo sono riassunte le informazioni essenziali per collocare geograficamente
e temporalmente le vicende che verrano analizzate nel seguito. Si è ritenuto utile includere anche
una breve descrizione di quella che era l’attività industriale dello stabilimento (altre descrizioni,
sostanzialmente simili, sono reperibili nella documentazione agli atti) e dei suoi principali
impianti senza entrare appunto in un dettaglio che ormai, con la produzione ferma da oltre cinque
anni e l’avvio della bonifica, risulta di minore interesse.

1.1 Storia e descrizione dell’insediamento produttivo

Il primo documento relativo all’attività della Stoppani risale al 1900 ed è rappresentato da
una autorizzazione rilasciata dalle autorità del Comune di Cogoleto alla “Fabbrica del cromo”
che in seguito assumerà il nome “Stoppani”. Tra il 1958 e il 1970, vengono installati diversi forni
(individuati con un numero che indica l’anno di attivazione) e lo stabilimento assume la
configurazione definitiva. I residui (rifiuti) della lavorazione (circa 40.000-50.000 tonnellate di
minerale esausto all’anno) fino al 1985 venivano smaltiti sulla spiaggia adiacente la foce del
torrente Lerone (rilasciata in concessione alla Stoppani dalle autorità competenti). Tra il 1985 e
1986 le terre esauste venivano invece sversate in mare tramite bettoline in un punto indicato
dalla Capitaneria di Porto nell’ambito della specifica autorizzazione conseguita da Stoppani.
Dopo un breve periodo di utilizzo di terre con tenore di cromo esavalente (nel seguito Cr VI)
inferiore a 2.000 ppm (ppm = parti in peso per milione) per i riempimenti volti alla realizzazione
del porto di Voltri, nel 1986, Stoppani ha interrotto l’attività di sversamento iniziando ad
accumulare le terre nella zona di Pian Masino, posta sulla sponda sinistra del torrente Lerone,
immediatamente a monte dello stabilimento.
Nel 1997 viene autorizzata dall’Ammistrazione provinciale di Genova (P.D. 145/97 del
17/3/97) la discarica di Molinetto (comune di Cogoleto) come sito di seconda categoria, tipo B,
nella quale potevano essere confinati rifiuti speciali, e speciali non tossici e non nocivi, tal quali
o trattati, a condizione che le sostanze, di cui a gruppi 9, 20, 24, 25, 27 e 28 dell’allegato al DPR
915/82, non superassero la concentrazione di 1/100 della concentrazione limite per la loro
classificazione come rifiuti tossici e nocivi e che, sottoposti al test dell’eluato sul rifiuto tal
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quale, producessero un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della
legge 319/76 per i metalli riportati nell’allegato al DPR 915/82. Si ricorda, per inciso, che il
limite per il Cr VI era pari a 0,2 mg/L. Poiché il test dell’eluato era condotto con una quantità di
acqua per unità in peso di rifiuto secco pari a 16, il rispetto del limite del test dell’eluato
corrisponderebbe ad una concentrazione massima di Cr VI nel rifiuto pari a 3,2 ppm, qualora
tutto il Cr VI presente fosse interamente eluito come sarebbe da attendersi considerando la natura
molto solubile del Cr VI.
Nel 2001 il sito Cogoleto-Stoppani è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale gestito dal Ministero dell’Ambiente. Le attività dello stabilimento Stoppani,
finalizzate alla produzione di composti del cromo, si sono protratte sino al gennaio 2002, quando
con la dismissione del forno 70 è cessata la produzione di acido cromico. I reparti di solfitazione
e di produzione di salcromo sono rimasti invece attivi fino al febbraio del 2003 ed ivi
continuavano ad essere utilizzati/smaltiti rifiuti costituiti da bagni esausti di cromatura. Anche il
reparto di trattamento terre, cosiddetto Mick, ha continuato l’attività per tutto il 2002 con
l’obiettivo di ridurre le concentrazioni di Cr VI nelle terre smaltite a Pian Masino ai fini del loro
conferimento alla discarica di Molinetto. Nel settembre 2002 precipitazioni molto intense hanno
creato una situazione di forte emergenza, caratterizzata da allagamenti e sversamenti di sostanze
tossico-nocive nelle acque del torrente Lerone, e, conseguentemente, in mare; viene costituita
una Unità di crisi a livello regionale. Si arriva quindi al febbraio 2003, quando viene fermato
anche l’impianto di solfitazione per la produzione di salcromo e ogni tipo di lavorazione
industriale viene definitivamente sospesa. Nel corso del 2004, la proprietà si trasforma in
“Immobiliare Val Lerone”, cessando quindi l’attività propriamente industriale ma rimanendo
responsabile della messa in sicurezza del sito industriale, del controllo degli impianti e dei
residui di lavorazione e rifiuti. Nel febbraio 2006, la gestione delle aree pubbliche adiacenti
all’ex-stabilimento Stoppani passa sotto il diretto controllo della Regione Liguria. Nel novembre
2006 viene dichiarato lo Stato di Emergenza. Nel Giugno 2007 il Tribunale di Milano dichiara lo
stato di fallimento dell’Immobiliare Val Lerone e la gestione delle are private passa nelle mani
del Commissario Governativo.
Lo stabilimento industriale della Luigi Stoppani S.p.A. era ubicato sui territori dei comuni di
Cogoleto ed Arenzano. Il sito si trova lungo il tratto terminale di una valle a “V” posta in
direzione nord-sud e formata dal torrente Lerone che sfocia a mare in corrispondenza del limite
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amministrativo tra i due Comuni. Le strutture dello stabilimento sono state edificate a partire
dall’inizio del secolo scorso su due terrapieni realizzati rispettivamente in sponda orografica
destra, dove erano presenti gli impianti produttivi e gli uffici e in sponda sinistra, dove si
svolgevano le attività di trattamento acque di processo e di stoccaggio di materie prime, prodotti
finiti e terre di risulta. Tra quest’ultime aree rivestono particolare importanza quella di Pian
Masino “bassa” e l’area dello stabilimento stessa, dove sono stati invece accumulati nel tempo
rifiuti con concentrazione di Cr VI maggiori di 100 mg/kg (= 100 ppm), che all’epoca costituiva
il limite ai fini della classificazione come rifuti tossici e nocivi (Tabella 1.1 della Deliberazione
del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984). Anche nell’area di Pian Masino “alta”, avente
un’estensione di circa 12.000 m2, dalla seconda metà degli anni ’80 sono state depositate le terre
esauste, con concentrazioni di Cr VI variabili. E’ possibile che anche in questa area siano state
smaltite terre tossico – nocive, considerando che l’impianto Mick di trattamento terre è stato
attivato solo a seguito dell’autorizzazione rilasciata con D.G.R. 92/89, assunta nella seduto del
19 gennaio 1989. Per la realizzazione dello stabilimento è stato così deviato l’alveo originale del
torrente verso est, per cui l’alveo originario è attualmente ricoperto dal terrapieno situato in
sponda destra. I materiali utilizzati per edificare i terrapieni sono in gran parte terre di risulta
della lavorazione del cromo, oggi da classificare come rifiuti pericolosi o non pericolosi in
relazione alla concentrazione di Cr VI, rispettivamente maggiore o minore di 1.000 ppm. Questi
terrapieni sono stati asfaltati negli anni ’90, per cui, precedentemente, le acque meteoriche di
dilavamento dei piazzali penetravano direttamente nella falda acquifera sottostante. L’impianto
“Stoppani”, quindi, si sviluppava parallelamente al torrente Lerone su una superficie di circa
40.000 m2.
Il torrente Lerone è sede di una importante falda perenne e confinata in subalveo nei
periodi di magra. La falda riceve contributi dai versanti della valle e dai diversi impluvi presenti
nell’area. I terrapieni su cui insiste lo stabilimento sono sede di falda. La portata del torrente
Lerone ha un andamento strettamente correlato all’andamento stagionale delle precipitazioni
meteoriche: quindi ad un massimo autunnale segue un periodo di magra antecedente alla ricarica
primaverile, che a sua volta precede il periodo di magra estiva. Nelle Figure 1.1-1.3 è riportata la
planimetria dello stabilimento con la posizione degli impianti produttivi mentre l’insieme della
zona considerata per la presente perizia è sommariamente indicata in Figura 1.4. Il ciclo
produttivo dell’azienda era basato sull’approvvigionamento di minerali di Cromite e sulla
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trasformazione del cromo trivalente insolubile (Cr III) in cromo esavalente (Cr VI)
(estremamente solubile) mediante fusione alcalina ossidante. Il processo era finalizzato alla
produzione di derivati di cromo da impiegarsi nella produzione industriale esterna allo
stabilimento. La produzione base dello stabilimento era rappresentata dal bicromato di sodio, che
trova impiego principalmente nel campo delle ossidazioni organiche, nella preparazione di
pigmenti e vernici, nella depurazione delle acque e nel settore delle trivellazioni petrolifere.
Le principali produzioni erano realizzate nei seguenti reparti (Figure 1.1-1.3):
•

Molineria e preparazione miscela: in questo reparto la cromite era macinata e
successivamente miscelata con carbonato di sodio, preriscaldati ed inviata ai forni;

•

Forni e caldaie: qui la miscela di carica era ossidata ad elevata temperatura. Il materiale
uscente, detta “fritta”, era inviato alla successiva fase di lavorazione, detta lisciviazione;

•

Lisciviazione: l’impianto era costituito da due filtri a nastro che separavano il cromato
solubile dalla fritta. Il residuo solido era inviato in parte al riciclo e in parte all’impianto
trattamento terre esauste detto “Mick”, dopo la sua attivazione a seguito
dell’autorizzazione del 1989;

•

Impianto di acidificazione: in questo reparto il cromato di sodio era trasformato in
bicromato attraverso l’aggiunta di acido solforico. Il bicromato era inviato allo stoccaggio
o utilizzato per successive lavorazioni;

•

Impianto acido cromico: il bicromato sodico, reagendo con acido solforico, produceva
acido cromico e, come sottoprodotto, il bisolfato di sodio impuro per la presenza di Cr.
L’acido cromico così ottenuto era infustato ed avviato allo stoccaggio;

•

Impianto salcromo: in questo reparto il bicromato sodico era fatto reagire con anidride
solforosa ottenendo il salcromo (CrOHSO4);

•

Impianto solfato bianco (Na2SO4): in questo reparto il bisolfato di sodio (sottoprodotto
dell’impianto dell’acido cromico) era depurato dal Cr presente e poi concentrato e inviato
allo stoccaggio;

•

Impianto trattamento terre esauste (Mick): qui venivano trattate dopo il 1989 le terre
derivanti dal processo di lisciviazione. La quantità di terre trattate nel ciclo di lavorazione
a pieno regime raggiungeva circa 70.000 tonn/anno.

•

Impianto trattamento acque: in questo reparto le acque erano depurate riducendo il Cr
VI in Cr III in ambiente acido. L’impianto di depurazione era costituito da due linee
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ECO1 e ECO2. La linea ECO1 era destinata al trattamento di acque meteoriche, di acque
di raffreddamento contaminate, percolati delle terre tossico nocive stoccate a Pian Masino
e delle terre della discarica di Molinetto. La linea ECO2 era destinata prevalentemente al
trattamento delle acque di scarico del Mick e delle acque di emungimento. Facevano
parte dell’impianto anche due serbatoi, denominati S900 (80 m3) e S25 (4.200 m3), nei
quali erano convogliate le acque di scarico ed i rifiuti liquidi destinati alle due linee di
trattamento. L’impianto ECO1 era connesso al serbatoio S25 (acque trattate 100 m3/h)
mentre ECO2 era collegato al serbatoio S900 (acque trattate 50 m3/h).
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Figura 1.1: Planimetria dello stabilimento lato ingresso
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Figura 1.2: planimetria dello stabilimento con gli impianti produttivi e gli impianti di depurazione, in sponda sinistra, a servizio
dello stabilimento
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Figura 1.3: planimetria dell’area di pertinenza dello stabilimento nella zona nord
16

Figura 1.4: la zona considerata dalla perizia tecnica
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Le materie prime utilizzate nel processo di lavorazione erano:

1. Cromite (FeCr2O4);
2. Calce e carbonato sodico (Na2CO3);
3. Aciso solforico (H2SO4).
Dal punto di vista mineralogico, la Cromite è uno spinello, tipicamente costituito dai seguenti
ossidi:



Cr2O3 ~ 46 %



FeO ~ 24 %



Al2O3 ~ 17 %



MgO ~ 10 %



SiO2 ~ 1 %



V2O5 < 0.5 %

Le principali fasi di lavorazione e/o trattamento dei materiali possono essere riassunte in:
•

Linea di produzione del monocromato di sodio (Na2CrO4): la cromite, macinata nel
reparto molineria, era miscelata con terra da riciclo e calce o, più recentemente, con
carbonato di sodio e successivamente ossidata in forni di arrostimento ad una
temperatura di circa 1.000 °C. Il prodotto arrostito in uscita dal forno, chiamato
convenzionalmente “fritta”, era inviato al reparto di lisciviazione per l’estrazione del
monocromato di sodio solubile per mezzo di acqua. La rimanente fase solida era
costituita da una ganga la quale in parte era riciclata al forno di arrostimento, previo
essiccamento termico, o smaltito o, a partire dal 1989, inviata all’impianto trattamento
delle terre esauste per una riduzione del tenore di cromo esavalente residuo. La soluzione
del monocromato di sodio estratta era depurata da contaminanti (in particolare
l’alluminato sodico, il vanadato di calcio, etc..) attraverso precipitazioni dei sali.
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•

Linea di produzione del bicromato di sodio (Na2Cr2O7): la soluzione di monocromato
di sodio, così ottenuta, era successivamente inviata all’impianto di acidificazione dove
reagiva in un reattore di acido solforico concentrato al 98%. Dopo centrifugazione si
otteneva una soluzione acquosa di bicromato di sodio, che costituisce la materia prima
per la produzione dell’acido cromico e del salcromo (solfato basico di cromo) ed una
fase solida fangosa di solfato di sodio biidrato cristallino (Na2SO4·2H2O) che, previa
purificazione, era commercializzato per le industrie dei detersivi e del vetro.

•

Linea di produzione dell’acido cromico: la soluzione di bicromato di sodio era
concentrata per mezzo di evaporatori e successivamente trattata con acido solforico
concentrato al 98% ottenendo principalmente bisolfato di sodio (NaHSO4) ed acido
cromico allo stato fuso. L’acido cromico, quindi, era raffreddato, ridotto in scaglie e
avviato alla vendita.

•

Linea di produzione del solfato di sodio (Na2SO4): il solfato di sodio biidrato
cristallino, prodotto nell’impianto di acidificazione, era disciolto e miscelato col bisolfito
di sodio (NaHSO) separato nell’impianto di produzione dell’acido cromico. Ciò
consentiva di ottenere la riduzione del Cr VI in Cr III, che poteva essere precipitato con
NaOH ottenendo idrossido di cromo (Cr(OH)3). Questo residuo era nuovamente
disciolto in acido solforico ottenendo così solfato basico di cromo (CrOHSO4), venduto
commercialmente come salcromo. La soluzione di Na2SO4 così ottenuta era concentrata
e cristallizzata e immessa nel mercato.

•

Linea di produzione del solfato basico di cromo, “salcromo” (CrOHSO4): la
produzione del salcromo consiste nella riduzione del bicromato di sodio a solfato di
cromo. La riduzione può essere effettuata ricorrendo al SO2: un forno di combustione di
zolfo produce una miscela di anidride solforosa la quale entra in contatto con la soluzone
di bicromato di sodio. Il prodotto così ottenuto è costituito da una soluzione di solfato
basico di cromo con un contenuto medio di Cr2O3 pari al 13%.

•

Linea trattamento acque: il processo era basato sulla riduzione del Cr VI in Cr III
attraverso l’utilizzo di un riducente in ambiente acido. Brevemente, le acque di scarico
reagivano con un agente riducente (NaHSO3) in ambiente acido a pH = 2 per aggiunta di
acido solforico. Il pH, quindi, era portato al valore di 8.5 per aggiunta di Ca(OH)3: la
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torbida, così ottenuta,era separata e la parte liquida era scaricata in corrispondenza della
foce del Lerone mentre i fanghi estratti erano inviati a due centrifughe per la
disidratazione prima dell’invio in discarica. Il liquido separato era nuovamente immesso
nella linea trattamento acque.
•

Linea trattamento terre: lo scopo di questo impianto era di ridurre il tenore di Cr VI,
presente nelle terre esauste, derivati dai processi di lavorazione. Tale obiettivo era
raggiunto facendo reagire le terre esauste con solfato e cloruro ferroso. Le terre esauste
erano quindi avviate alla discarica.

I processi sopra riassunti sono anche sintetizzati graficamente nelle Figure 1.5-1.9.

20

Figura 1.5: linea di produzione del monocromato di sodio.
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Figura 1.6: linea di produzione del sodio bicromato
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Figura 1.7: linea di produzione dell’acido cromico.
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Figura 1.8: linea di produzione del solfato di sodio e del salcromo
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Figura 1.9: linea di trattamento acque e terre.
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1.2 L’insediamento industriale Stoppani ed i rapporti con gli Enti Pubblici
Nel lasso di tempo considerato dal Procedimento Penale in oggetto, la vita dell’insediamento
industriale è stata scandita da un rapporto continuo con gli Enti Pubblici, deputati alla autorizzazione e
al controllo delle diverse attività svolte dall’Azienda. Nella documentazione agli atti, numerosissime
sono le note che si riferiscono a controlli da parte di vari Enti, spesso a fronte di denunce e/o
segnalazioni di cittadini o di Amministratori Locali. In molte occasioni, i controlli all’interno
dell’insediamento e nelle zone ad esso limitrofe si sono concretizzati in Notizie di Reato inviate alla
Procura della Repubblica che, a sua volta, ha aperto fascicoli con ipotesi di reato a carico della
Proprietà e/o della Dirigenza dell’Azienda. Ciascun fascicolo è corredato da documenti tecnici e da
provvedimenti autorizzativi e/o prescrittivi relativi ai fatti contestati. Preliminarmente alla discussione
puntuale dei singoli Quesiti, è utile osservare come la sequenza temporale dei fascicoli aperti dalla
Procura della Repubblica (Tabella 1.1) testimoni che i fatti, oggetto del presente Procedimento Penale,
si sono verificati in un intervallo temporale molto lungo in cui la vita dell’insediamento produttivo si è
costantemente intrecciata con rilievi, prescrizioni, controlli i cui esiti sono in sostanza l’oggetto del
dibattimento. Proprio la continuità temporale di situazioni critiche dal punto di vista ambientale è uno
degli aspetti che verranno approfonditi nel seguito.
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Tabella 1.1: Elenco cronologico dei fascicoli aperti dalla Procura della Repubblica di Genova e
depositati agli atti del presente Procedimento Penale.

Data

Descrizione sintetica dei fatti e dei documenti allegati

10/1/96

Risultati analisi su un campione di acque sversate (1/12/95) in corrispondenza del deposito
terre che mostrano superi per Cr, Cr VI e Fe dei limiti della. Tab. A della legge 319/76.
Risultati analisi di sversamenti nel Lerone del 27/11/95 che presentano forte inquinamento di
Fe, materiali in sospensione, sostanze acide.
Risultati analisi liquidi prelevati il 16/10/96: allo scarico dell’impianto trattamento acque
nessuna contaminazione mentre da porta metallica chiusa su sponda dx Lerone, da fessura del
muro di contenimento del serbatoio S25, da troppo pieno vasca raccolta acque sul piazzale,
collettore acque di gronda forti concentrazioni di Cr VI.
Risultati analisi su prelievi acque reflue di lavorazione (scarico impianto di depurazione) e
acque di gronda effettuati il 23/12/96. Risulta che le acque di gronda che confluiscono nel
Lerone sono inquinate di Cr VI
Risultati analisi su acque prelevate nel torrente Lerone che presentavano colorazione
anomala. Misurate concentrazioni elevate di Fe e più debolmente di Cr VI.
Comunicazione di notizia di reato del 13/05/98 da parte di Polizia Municipale di Cogoleto
relativo a fuoriuscita e spargimento al suolo di percolato proveniente dalla vasche di raccolta
percolato della discarica di Molinetto.
Ancora su Molinetto: trasmissione da ARPAL di risultati analisi su campioni prelevati il
08/05/98: la presenza di Cr e Cr VI configurano lo scarico abusivo di liquami non depurati.
Verbale della PM di Cogoleto. che in un’ispezione trova, il 30/04/98, le valvole di scarico
delle vasche di raccolta dell’eluato completamente aperte.
Relazione ARPAL a seguito ispezioni del 28 e 29/05/98 durante forti piogge (il 28/05/98) in
cui si constata: fuoriuscita acque dal muro perimetrale lungo la strada provinciale 78,
allagamento del piazzale con liquido verdastro, sostanziale tracimazione e precaria tenuta
delle vasche di raccolta del percolato di Molinetto (in fase di svuotamento con autocisterne).
Analisi su campioni raccolti in sponda dx Lerone, alla discarica di Molinetto e in zona
depuratore mostrano Cr VI tra 1.76 e 124 mg/L.
Analisi sui campioni prelevati da ARPAL il 28/05/08 e, su richiesta di Comune Cogoleto il
14/05/98 riferite alle acque di uno scarico sito sull’argine sx. del Lerone che risultano
inquinate in Fe e materiali sospesi .
Informativa circa il sopralluogo effettuato da tecnici del Comune di Cogoleto e di ARPAL il
08/10/98 in seguito a fuoriuscita di liquido giallo da 3 punti del muro perimetrale lungo la
strada provinciale 78 di fronte alla portineria. Le acque di fuoriuscita risultano fortemente
inquinate di Cr VI ed eccedenti i limiti della tab. A legge 319/76. Le acque del Lerone
risultano sostanzialmente non inquinate.
Comunicazione di notizia di reato da ARPAL del 26/10/99 relativa ad un’ispezione del 15 e
21/09/99 in cui si trova che le acque del Lerone, a valle dello scarico dell’impianto
trattamento acque, presentano [Cr VI] 100 volte oltre i limiti dell’all. 5, tab. 3 del D.Lsvo
152/99 e si configurano come scarico industriale. Inoltre si constatano violazioni delle
prescrizioni dei provvedimenti provinciali 156/96 e 1084/98 concernenti la capacità di
accumulo del serbatoio S25 il cui bacino di contenimento risulta intasato da fanghi.
Esito analisi su acque (20/12/00) campionate in una pozza del Lerone e provenienti dallo
scarico di troppo pieno del pozzetto di scarico di ECO1 e ECO2. Si rilevano elevate
concentrazioni di Cr VI causate probabilmente da dilavamento delle aree di stoccaggio rifiuti
speciali e pericolosi. Comunicazione di notizia di reato inviata da ARPAL a seguito di
ispezione del 03/11/00 in cui si constatava fuoriuscita di reflui di colore rosso-bruno dalla
vasca di stoccaggio interrata (capacità ca 40 m3) delle acque di dilavamento meteoriche e
questo nonostante fosse in funzione il pompaggio dei reflui verso S25. Si constata inoltre un
tratto di ca 30 m lungo il Lerone inquinato con fanghi rosso-bruni, sostanze bituminose e

26/1/96
4/4/97

8/4/97

15/11/97
20/6/98

1/7/98

7/7/98

8/7/98

3/12/98

10/11/99

17/11/00
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7/12/00

6/4/01

13/12/01

11/12/02

19/7/02

22/8/02

18/12/02

11/1/03

1/3/03

2/8/03
9/12/03

liquidi gialli.
Trasmissione da ARPAL di notizia di reato riguardante la discarica di Molinetto. Si allegano
referti e verbali di analisi/ispezioni compiute tra il 14/11/00 e il 17/01/01. Allegate foto che
documentano che la vasca scoperta di raccolta del percolato non ha bacino di contenimento e
ha un tubo di uscita che scarica direttamente sul terreno. Si misurano concentrazioni di Cr. Le
acque raccolte di percolato vengono trasportate tramite cisterna nel serbatoio S25. Si ipotizza
che un rifiuto classificato pericoloso: (il percolato) venga miscelato con le acque reflue
mandate all’impianto trattamento acque operazione a cui la Stoppani non è autorizzata.
Comunicazione di reato da ARPAL del 30/03/01 relativa a stato della vasca di raccolta acque
(sul piazzale impianto trattamento acque): colma e probabilmente ostruita. Eseguiti prelievi e
foto a documentare la precarietà degli impianti. Le acque di ECO2 risultano fortemente
tossiche; quelle raccolte dalle pozzanghere formatisi sul ponte tra le due sponde che conduce
al piazzale dell’impianto trattamento acque, se arrivassero al Lerone, configurerebbero uno
scarico industriale non autorizzato.
Relazione di ARPAL del 28/11/01 sul sopralluogo effettuato il 27/11/01 presso lo
stabilimento in cui si constata che nel serbatoio S25 è stoccato un quantitativo di reflui (1800
m3) superiore a quello previsto (1440 m3) e questo in assenza di piogge significative; gli
analizzatori in continua di portata, Cr VI e pH risultano guasti almeno dal 03/04/01; il bacino
di contenimento di S25 risulta ingombro di fanghi; la zona a fianco del bacino appare
inquinata da olio combustibile scaricato da cisterne, numerose crepe nella copertura del
piazzale dello stabilimento.
Notizia di reato trasmessa da Provincia di Genova con relazione del 15/1/02. Si cita lo
smaltimento dei rifiuti finanziato da ENVIREG per 20000 tonn mentre i rifiuti a Pian Masino
sono in quantità decisamente maggiore e ancora giacenti (anche se una parte risulta
effettivamente essere stata smaltita) mentre avrebbero dovuto essere completamente smaltiti
entro il 31/12/01. Non tutti i rifiuti inoltre hanno la necessaria copertura.
Comunicazione di notizia di reato da parte di ARPAL del 28/06/02 incentrata sulla presenza
di fanghi nel bacino di contenimento del serbatoio S25 (ca 1/3 del volume) e di detriti lungo la
rete di captazione acque meteoriche, inoltre gli analizzatori in continuo delle acque di scarico
dell’impianto trattamento acque risultano installati ma non funzionanti.
Comunicazione di notizia di reato a seguito analisi campioni di acqua campionati il 6/6/02 nel
pozzetto di scarico dell’impianto trattamento acque e allo scarico del troppo pieno della vasca
posta sotto la ferrovia. Mentre il primo rientra nei limiti il secondo evidenzia superamento dei
limiti di legge per pH, Cr totale e Cr VI
Notizia di reato comunicata da ARPAL il 04/12/02 in materia di inquinamento di acque.
Risultati del sopralluogo effettuato il 06/11/02 in cui si constata la presenza di fanghi
all’interno del bacino di contenimento del serbatoio S25 e l‘effetto di dilavamento di rifiuti
stoccati a Pian Masino.
Notizia di reato comunicata da ARPAL il 24/12/02 a seguito di sopralluoghi effettuati il
6/11/02, 10/10/02, 23/11/02 e 3/12/02 che rilevano l’insufficienza del sistema di raccolta e
trattamento acque reflue anche con precipitazioni di intensità non eccezionale (45 mm di
pioggia in 24 h il 10/10/02 e 21/11/02). Si nota che lo scarico dell’impianto trattamento acque
nella foce del Lerone è fermo per manutenzione, che in caso di piogge si ricorre
all’allagamento del piazzale di ingresso dello stabilimento. Inoltre si constata la non
ottemperanza dei tempi di copertura dei rifiuti di Pian Masino
Comunicazione di notizia di reato da ARPAL del 18/2/03 riguardanti due operazioni di carico
rifiuti speciali pericolosi ([Cr VI] >100 ppm) del 19/11/02 e 29/11/02 cui non corrispondono
scarichi.. Si constata inoltre lo stoccaggio nel magazzino minerali dei fanghi provenienti dal
bacino di S25 mentre Stoppani non è autorizzata a recupero o smaltimento rifiuti.
Notizia di reato comunicata da ARPAL a seguito del sopralluogo del 6/3/03. Si rileva che il
misuratore in continuo di Cr VI è fuori uso.
Comunicazione di notizia di reato da ARPAL del 3/12/03 a seguito di accertamenti eseguiti
presso Stoppani il 25/11/03 dopo le forti precipitazioni del 24/11/03. Il sopralluogo constata
presenza scarico estemporaneo nel Lerone dalla “ex stazione pompaggio olio combustibile”
causato da totale riempimento serbatoio di raccolta acque meteoriche S25 il cui bacino di
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2/2/04
9/3/04

contenimento presenta fessurazioni. Nelle acque di scarico la concentrazione di Cr VI è di
14.7 mg/L. La capacità del serbatoio S25 e lo stato degli impianti appaiono inadeguate anche a
fronte di piogge non eccezionali.
Notizia di reato comunicata da ARPAL il 15/1/04 a seguito presenza rifiuti pericolosi con [Cr
VI] > 100 ppm a Pian Masino e nel magazzino minerali.
Verbale del NOE relativo alle ispezioni del 19/2/04 e 24/2/04 che elenca tutte le inadempienze
circa la rimozione dei rifiuti, l’emungimento delle acque di falda, l’impianto trattamento
acque, gli hot spots di contaminazione nei terreni. Nota ARPAL a NOE del 23/2/04 in cui si
riferisce di un sopralluogo del 17/2/04 e di una serie di inadempienze da parte dell’Azienda.
Notizia di reato da ARPAL del 15/1/04 circa la permanenza di rifiuti pericolosi in difformità
da quanto stabilito dalle conferenze di servizi del 22/7/03 e 5/11/03.
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2 QUESITO 1
Per descrivere lo stato delle matrici ambientali nel corso del tempo è opportuno fare riferimento
a tre distinte fasi temporali:
•

Il periodo in cui lo stabilimento era in funzione e cioè dalla metà degli anni 80 (data dalla quale
sono disponibili le produzioni documentali del Pubblico Ministero) fino a tutto il 2002.

•

Il periodo in cui l’insediamento non esercitava più alcuna funzione produttiva ma durante il
quale la gestione e la responsabilità degli impianti, dei materiali, dei residui e/o rifiuti di
lavorazione giacenti nell’area era comunque affidata alla Ditta Stoppani ed in seguito alla
Immobiliare Val Lerone; in sostanza dal gennaio 2003 al giugno 2007.

•

Il periodo in cui il sito, ed in particolare la gestione dell’emergenza, è stato affidato al
Commissario Governativo e cioè dall’estate 2007 al luglio 2008 (data più recente cui si
riferiscono i documenti agli atti e/o acquisiti dal Perito).

La discussione si articola quindi con una struttura simile per ciascuno dei tre periodi indicati
analizzando i dati disponibili per ciascuna matrice ambientale.

2.1 Periodo 1986 – 2002

Si tratta del periodo più lungo ma anche più lontano nel tempo. I dati sulla condizione delle
matrici ambientali sono spesso frammentari e solo il controllo dell’inquinamento atmosferico è stato
condotto con sistematicità, utilizzando strumenti automatici gestiti in parte dalla Stoppani in parte dalla
Provincia di Genova. Le acque superficiali del Lerone e gli scarichi, ufficiali ed occasionali (dovuti a
precipitazioni, guasti, etc), della Stoppani nello stesso torrente sono stati analizzati tramite prelievi a
spot, spesso a seguito di esposti e/o denunce di cittadini e/o Enti Locali. Pur tuttavia, i dati disponibili
sono sufficientemente numerosi per formare un quadro della situazione. Più saltuari in questo periodo
sono invece campionamenti ed analisi sulle acque di falda, le acque marine ed i terreni (incluso la zona
del litorale adiacente la foce del Lerone). Nel corso del 2002, ed in particolare nel periodo tra
l’alluvione di settembre e la fine dell’anno, i controlli e le analisi si sono intensificati.
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Tra i documenti a disposizione riveste particolare importanza la sintesi contenuta nella relazione
redatta da ARPAL il 13/11/2000, avente come oggetto lo “stato dell’ambiente presso lo stabilimento
Stoppani di Cogoleto ed aree limitrofe” e che contiene la gran parte dei dati considerati anche nella
CTU Iacucci/Mininni del 25/2/2003.

2.1.1 Matrice suolo

Gli unici dati disponibili sono quelli ottenuti da ARPAL nel luglio-agosto 2000 tramite prelievo
ed analisi di 77 campioni di:
•

sedimenti del letto attivo del torrente;

•

suoli sub-superficiali nei versanti del tratto terminale della valle del Lerone;

•

sottosuolo delle aree dello stabilimento e sue pertinenze di servizio;

•

arenile limitrofo alla foce del Lerone.

Le posizioni dei punti di prelievo sono indicate in Figura 2.1; i successivi esami di laboratorio si sono
concentrati sui parametri: Cromo totale (Cr totale), Cromo esavalente (Cr VI), Ferro (nel seguito Fe),
Manganese (Mn), Nichel (Ni) e Zinco (Zn). I risultati delle analisi sono confrontate da ARPAL con i
limiti di concentrazione fissati dal DM 471/99:

Cr totale: 150 e 800 ppm, rispettivamente per aree verdi e zone industriali;
Cr VI: 2 e 15 ppm, rispettivamente per aree verdi e zone industriali;
Ni: 120 e 500 ppm, rispettivamente per aree verdi e zone industriali;
Zn: 150 e 1.500 ppm, rispettivamente per aree verdi e zone industriali.

I risultati delle analisi possono essere così sintetizzati:

a) ARENILE: le concentrazioni di Cr totale sono comprese tra un minimo di 1.300 ppm
(posizione SS3, vedi Figura 1.2) e 5.700 ppm (posizione SS4); la concentrazione di Cr VI è
quasi ovunque < 2 ppm tranne che nella posizione SS4 dove raggiunge le 200 ppm; la
concentrazione di Ni varia tra 320 ppm (Pos. SS2) e 880 ppm (pos. SS10) e risulta pari a
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640 ppm nella posizione SS4; la concentrazione di Zn va da 56 ppm (pos. SS5) a 550 ppm
(pos SS6) e, nella pos. SS4, risulta pari a 160 ppm. Il Fe mostra ovunque concentrazioni di
qualche decina di ppm ed il Mn oscilla tra le 500 e le 1.500 ppm (il DM 471/99 non fissava
limiti di concentrazione per questi due ultimi elementi).

Figura 2.1: Posizione dei punti di campionamento nella campagna ARPAL di caratterizzazione del
suolo del luglio- agosto 2000. Nel riquadro più basso il dettaglio per l’arenile.
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b) SEDIMENTI SUB–SUPERFICIALI ALVEO LERONE: in questa tipologia di campioni, la
concentrazione di Cr totale va da un minimo di 1.200 ppm (pos. S2 ad alcune centinaia di m
a monte della zona industriale, vedi Figura 2.1,) ad un massimo di 139.600 ppm (pos. S7, in
corrispondenza dello stabilimento); il Cr VI è sempre inferiore a 2 ppm tranne che nella
posizione S7 (535 ppm) e nella vicina S6 (6 ppm); il Ni oscilla tra 420 ppm (pos. S2) e
1.000 ppm (pos. S1; la più a monte rispetto allo stabilimento) e risulta pari a 820 ppm nella
posizione S7; lo Zn mostra un massimo di 2.800 ppm nella posizione S7 e varia nelle altre
posizioni tra 100 e 400 ppm; Fe e Mn mostrano concentrazioni simili a quelle riscontrate
nell’arenile (la concentrazione massima di Mn misurato è in S7 e vale 1.900 ppm).

c) SEDIMENTI SUB–SUPERFICIALI AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO: la
concentrazione di Cr totale va da valori minimi di circa 100 ppm nelle posizioni ST1, ST4 e
ST6 (tutte sul crinale in sponda sinistra del Lerone) e sale a circa 11.000 ppm nelle
posizioni ST10 e ST13, entrambe sul crinale destro immediatamente al di fuori dell’area
industriale (vedi Figura 2.1); valori di circa 5.000 ppm si registrano anche nelle posizioni
ST9, ST11, e ST12 mentre in ST16 si arriva a 7.900 ppm, tutte sul crinale destro della valle
del Lerone. Il Cr VI risulta pari a 1.726 ppm nella pos. ST13 e < 2 ppm in tutte le altre
posizioni, gli altri elementi non mostrano variazioni degne di nota se si eccettua il massimo
della concentrazione di Ni (970 ppm) in pos. ST7 (crinale sinistro Lerone, Figura 2.1)

d) CAMPIONI SUOLO PROFONDO AREE INTERNE STABILIMENTO: i campionamenti
si sono spinti fino ad una profondità di 6 metri e conviene qui riportare i risultati in forma di
tabella (Tabella 2.1): Fe e Mn non sono riportati in Tabella 2.1 ma i loro valori non
mostrano andamenti significativi ed oscillano intorno a qualche decina e al migliaio di ppm,
rispettivamente. Cr totale e Cr VI mostrano invece concentrazioni elevatissime specie nella
posizione SP14 (Pian Masino Bassa, vedi Figura 2.1) e SP5 (al centro dello stabilimento,
vedi Figura 2.1) e sono significativamente più basse nei punti limitrofi all’insediamento
(SP1, SP11); la concentrazione di Ni mostra parecchi valori al di sopra del limite di 500
ppm fissato dal DM 471/99 con una distribuzione spaziale simile a quella del Cr.
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Tabella 2.1: Risultati delle analisi della campagna ARPAL del luglio-agosto 2000 sul suolo
sottostante l’insediamento industriale (mg/kg = ppm).

La relazione ARPAL, già citata, nota che la stratificazione geologica del terreno nella zona
verde e la presenza di rocce con elevati contenuti di Cr e Ni potrebbero, in linea di principio, essere
causa o concausa, dei valori elevati misurati durante la campagna. Questo argomento è poi ripreso ed
approfondito da ARPAL stessa in una successiva e più sistematica caratterizzazione dell’area e che
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verrà discussa nel paragrafo 2.2.1. In ogni caso, già sulla base dei dati del 2000, le concentrazioni nel
terreno sottostante e circostante l’area industriale, almeno quelle elevatissime di Cr totale e Cr VI,
appaiono assolutamente non imputabili a cause naturali.

2.1.2 Matrice acqua

Per questa matrice la discussione va ulteriormente divisa in tre parti: acque marine, acque
superficiali e cioè le acque del torrente Lerone, acque sotterranee e cioè quelle presenti nella falda
acquifera.

2.1.2.1 Acque marine
I dati a disposizione sono quelli raccolti nella già citata relazione ARPAL del settembre 2000,
che descrive i risultati delle poche analisi effettuate fino a quel momento, e quelli, più organici, prodotti
sempre da ARPAL nell’ambito di una campagna di caratterizzazione delle acque del mar Ligure
svoltasi tra il 2001 ed il 2002 (vedi riferimenti in Appendice 2).

I dati fino al 2000 si riferiscono a prelievi effettuati in quattro punti denominati:
•

103 di Cogoleto – Lerone OVEST

•

104 di Arenzano – Lerone EST

•

Foce del Lerone

•

107 di Arenzano – Bagni Europa

e si riferiscono al parametro Cr VI. La sintesi è riportata nella Tabella 2.2, estratta dalla CTU
Iacucci/Mininni.
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Tabella 2.2: Dati sintetici della concentrazione di Cr VI nei campioni di acque marine raccolti tra il
1996 ed il 2000.

In Tabella 2.2 non sono riportati i risultati dei prelievi nel punto 107 Arenzano – Bagni Europa
che hanno sempre fornito concentrazioni di Cr VI inferiori a 20 µg/L. Le misure, pur sporadiche,
evidenziano concentrazioni di Cr VI elevatissime alla Foce del Lerone e molto elevate negli altri due
punti. Per riferimento, si può considerare che il D.Lgs 152/99 fissa, per il Cr VI, il limite di 200 µg/L
per gli scarichi industriali in acque superficiali e di 100 e 20 µg/L, rispettivamente, per la vita di
ciprinidi e salmonidi nei corsi d’acqua. Il limite di qualità per le acque sotterranee, riportato nel DM
471/99, per il Cr VI è invece pari a 5 µg/L.
La relazione ARPAL sulla caratterizzazione delle acque del Mar Ligure è un documento molto
ampio ed articolato che descrive l’esito di campionamenti e di molti tipi di analisi fisico-chimicobiologiche effettuati nelle seguenti aree: Imperia – isola della Gallinara, Vado Ligure – foce torrente
Quiliano, Cogoleto-foce torrente Lerone-Voltri, Punta Mesco–Cinque Terre, Marinella–foce fiume
Magra. Dal documento ARPAL sono estraibili alcune figure che sintetizzano i parametri per i quali la
zona marina antistante la foce del Lerone appare significativamente differente dalle altre, ivi incluse
zone industrializzate come Vado Ligure. I risultati delle analisi del contenuto dei metalli nei sedimenti
sono qui riportati in Figura 2.2, mentre quelli sul bio-accumulo nei mitili in Figura 2.3; la Figura 2.4
riporta la distribuzione dell’indice trofico mediato su tutti i parametri considerati secondo quanto
prescritto dal D.Lgs. 152/99. Il significato dell’indice di trofia è sintetizzato in Tabella 2.3.
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Tabella 2.3: relazione tra indice di trofia e stato ambientale (D.Lgs. 152/99)
Indice di
trofia

Stato
ambientale

Condizioni
Buona trasparenza delle acque

2–4

Elevato

Assenza di anomale colorazioni delle acque
Assenza di sottosaturazione di ossigeno disciolto nelle acque bentiche
Occasionali intorbidimenti delle acque

4-5

Buono

Occasionali anomale colorazioni delle acque
Occasionali ipossie nelle acque bentiche
Scarsa la trasparenza delle acque

5–6

Mediocre

Anomale colorazioni delle acque
Ipossie ed occasionali anossie delle acque bentiche
Stati di sofferenza a livello di ecosistema bentonico
Elevata torbidità delle acque
Diffuse e persistenti anomalie nella colorazione delle acque

6-8

Scadente

Diffuse e persistenti ipossie/anossie nelle acque bentiche
Morie di organismi bentonici
Alterazione/sempificazione delle comunità bentoniche
Danni economici nei settori del turismo, pesca ed acquacoltura
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1°semestre - novembre 2001

CROMO nei sedimenti

2°semestre - maggio 2002
10000000
3.100.000
2.000.313

1000000
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20.474
10.000

10000
1000
100
10
1
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1°semestre - novembre 2001

ARSENICO nei sedimenti

MARS

1°semestre - novembre 2001

NICHELIO nei sedimenti

2°semestre - maggio 2002

2°semestre - maggio 2002
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Figura 2.2: distribuzioni di alcuni metalli nei sedimenti analizzati nell’ambito della caratterizzazione
delle acque del Mar Ligure (2001-2002). I valori relativi alla zona Lerone-Cogoleto sono individuati
dalla sigla LERS.
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1°semestre - agosto 2001

CROMO nei mitili
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Figura 2.2: distribuzioni di alcuni metalli nei mitili analizzati nell’ambito della caratterizzazione delle
acque del Mar Ligure (2001-2002). I valori relativi alla zona Lerone-Cogoleto sono individuati dalla
sigla VOLZ e sono relativi a molluschi raccolti in prossimità di Voltri. Le linee rosse orizzontali
indicano il limite di rilevabilità dell’analisi.
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TRIX MEDIO ANNUALE PER STAZIONE
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1,0

0,0
IMP1

IMP2

IMP3
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LER1

Figura 2.4: distribuzione dell’indice trofico mediato nelle aree considerate nella caratterizzazione
delle acque del Mar Ligure (2001-2002). I valori relativi alla zona Lerone-Cogoleto sono individuati
dalla sigla LER e LER1 è il più vicino alla costa (circa 100 m).
Nel documento ARPAL, in assenza di riferimenti nella Legislazione italiana, si fa inoltre
riferimento alle linee guida di qualità dei sedimenti prodotte dal National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) negli USA, fonte autorevole per la valutazione dei possibili effetti tossici delle
concentrazioni rilevate. Queste linee guida infatti, pur non avendo valore normativo, possono costituire
un utile strumento per l’interpretazione dei risultati, in quanto sono state sviluppate su base statistica,
utilizzando studi che hanno incluso sia misure chimiche sia effetti biologici. Per diverse sostanze
inquinanti sono stati ricavati due valori: l’ERL (Effects-Range Low) corrispondente alla
concentrazione al di sotto della quale sono rari gli effetti tossici e l’ERM (Effects-Range Median)
corrispondente alla concentrazione al di sopra della quale gli effetti tossici sono più probabili. I risultati
del calcolo dell’ERM sulla base dei dati elaborati nella campagna sono riportati in Figura 2.5
relativamente al contributo dei metalli pesanti.
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ERM MEDIO
(INDICE DI CONTAMINAZIONE DA METALLI PESANTI)
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Figura 2.5: Indice ERM medio calcolato da ARPAL nei siti considerati nella
caratterizzazione delle acque marine. Il valore relativo alla zona del Lerone è
individuato dalla sigla LERS.
La relazione ARPAL chiarisce che l’elevato valore dell’indice ERM, calcolato per le acque
prospicienti la foce del Lerone, è dovuto essenzialmente alle notevolissime concentrazioni di Cromo.
Secondo il NOAA, un valore dell’indice ERM superiore a 1 indica una probabilità elevata di rischio
effetti biologici.
In sostanza, la campagna di caratterizzazione delle acque del mar Ligure, condotta da ARPAL
tra il 2001 ed il 2002, conferma ed approfondisce le precedenti analisi, rilevando una chiara
contaminazione di Cr nello specchio d’acqua di fronte alla foce del Lerone, quantificandone la
concentrazione anche nei sedimenti ed in alcuni organismi marini: appare infatti plausibile che
l’elevata concentrazione di Cr, individuata nei mitili raccolti nella zona di Voltri, sia riconducibile alla
diffusione dell’inquinamento prodotto dall’insediamento Stoppani. Va infine notato che ARPAL, sulla
base di alcuni ed in parte preliminari test di tossicità sui sedimenti, conclude che il livello di tossicità è
confrontabile per le acque della zona Lerone e di Vado Ligure mentre risulta decisamente inferiore
nelle altre aree considerate nello studio.
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2.1.2.2 Acque superficiali
I dati disponili sullo stato delle acque superficiali, e cioè del Lerone, sono più numerosi perché,
specie a seguito di segnalazioni e/o esposti, i prelievi e le conseguenti analisi si sono susseguiti nel
tempo con una certa regolarità. Nei documenti agli atti le prime informazioni risalgono al 1993 e
riguardano analisi eseguite sia sugli scarichi autorizzati ed accidentali della Stoppani sia sulle acque del
torrente. Il più volte citato documento ARPAL del settembre 2000 raccoglie una serie di dati riferiti ad
alcune posizioni di riferimento, monitorate con una certa regolarità specie nel corso dell’anno 2000. Lo
“stato di salute” del torrente Lerone è poi analizzato in un successivo documento ARPAL nell’ambito
della caratterizzazione dei bacini idrici della Liguria condotta dall’Agenzia tra il 2001 ed il 2002.
I dati precedenti al 2000, pur riferendosi a punti diversi del letto del Lerone, sono riassumibili in
poche righe:
•

Nell’asta del torrente compresa tra Pian Masino alta e la foce sono ripetutamente misurate
concentrazioni di Cr VI tra qualche centinaia e qualche centinaia di migliaia di µg/L, vale a dire
eccedenti fino a circa 1000 volte i criteri delle acque idonei per la vita dei ciprinidi (D.Lgs.
152/99 - Tab. 1/B Allegato 2).

•

Tutto il Cr è presente nella forma solubile e cioè Cr VI.

•

I campioni prelevati a monte della zona interessata dall’insediamento industriale mostrano
sempre concentrazioni di Cr VI e di altri inquinanti trascurabili.

•

Valori eccedenti i limiti si riscontrano molto frequentemente per la concentrazione di Ferro,
solfati e materiale in sospensione e per il pH.

•

Test di tossicità acuta condotti con batteri luminescenti e Daphnia magna danno spesso risultati
del 100% (tossicità massima).

•

Le concentrazioni degli inquinanti sono solitamente maggiori nei periodi di magra e dimuiscono
quando il torrente è in piena con un evidente effetto di diluizione a fronte di un’immissione
presumibilmente costante nel tempo.

Nel corso del 2000 ARPAL esegue una serie di campionamenti in cinque “stazioni” la cui posizione è
individuata in Figura 2.6.

42

Figura 2.6: posizione delle stazioni di prelievo utilizzate da ARPAL nel 2000 lungo l’asta del Lerone.
Sono indicate anche le posizioni dei piezometri (PZ) per il campionamento della acque sotterranee di
cui al paragrafo 2.1.2.3.
I risultati per la concentrazione di Cr VI sono riportati in Tabella 2.4 e confermano quelli
ottenuti in precedenza, evidenziando un aumento delle concentrazioni di Cr VI procedendo lungo l’asta
del torrente da monte a valle e nei mesi estivi, caratterizzati da scarsità di piogge (vedi Figura 2.7).
Anche i valori assoluti delle concentrazioni dell’inquinante sono simili a quelli registrati nei periodi
precedenti.
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Tabella 2.4: Risultati della campagna ARPAL del 2000 sulle acque del Lerone: concentrazione di Cr
VI
Posizione

Data

Conc. Cr VI (µg/L)

1

23/2/00

Non riv.

2

23/2/00

1

3

23/2/00

1000

4

23/2/00

1200

5

23/2/00

1500

1

28/3/00

<1

2

28/3/00

<1

3

28/3/00

9

4

28/3/00

1620

5

28/3/00

900

1

5/7/00

< 20

2

5/7/00

30

3

5/7/00

< 20

4

5/7/00

30.000

5

5/7/00

40.000

1

25/7/00

< 20

2

25/7/00

< 20

3

25/7/00

< 20

4

25/7/00

12.000

5

25/7/00

36.000
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Figura 2.7: andamento medio, desunto da ARPAL sulla base delle serie storiche della
stagionalità, delle precipitazioni nel bacino del torrente Lerone.

Tra il 2001 ed il 2002 ARPAL ha effettuato la sopra citata caratterizzazione dei bacini idrici
della Liguria, i cui esiti sono riportati per esteso nel documento citato in Allegato 2. In tale ambito,
l’Agenzia ha utilizzato per la classificazione dei corsi d’acqua monitorati gli indici previsti dagli
allegati 1, 2B e 3 del D.Lgs 152/99. Tali indici esprimono la qualità attraverso un punteggio che viene
articolato in cinque classi di qualità decrescente dalla 1 alla 5. Essi sono brevemente descritti di
seguito:

•

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM): rappresenta l’indice sintetico derivato dai
sette macrodescrittori chimici e microbiologici (D.Lgs 159/99 Alleg. 1 tab. 7).

•

Indice Biotico Esteso (IBE): si ottiene attraverso lo studio della comunità macrobentonica del
corso d’acqua. L’indice IBE si basa su due principi fondamentali delle comunità animali in
presenza di fattori di alterazione: scomparsa dei taxa più sensibili, calo della biodiversità.

•

Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA): si ottiene incrociando i due precedenti indici e
considerando la classe di qualità più bassa fra quelle derivate dalle valutazioni di IBE e LIM
singolarmente.
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•

Stato Chimico: è definito in base al superamento da parte di microinquinanti o sostanze
chimiche pericolose di valori soglia (D.Lgs 152/99 allegato 1,allegato 2).

•

Stato Ambientale del corso d’acqua (SACA): deriva dall’incrocio dello stato ecologico con lo
stato chimico.

A commento delle analisi presentate, ARPAL nella sua relazione nota che:

“Le acque dolci identificate per valutarne la conformità ai fini della vita dei pesci, anche
quando non significative a livello nazionale, ricadono indirettamente tra quelle da esaminare
anche ai sensi della qualità ambientale, pertanto sono state anch’esse analizzate e classificate
sotto questo aspetto. Dal punto di vista metodologico occorre segnalare che, mentre per i primi
tre indici non sussistono rilevanti problematiche, quando si valuta l’influenza dei parametri
addizionali ci si trova ad affrontare numerose difficoltà, dovute alla genericità delle
prescrizioni legislative ed alla mancanza di manualistica. La prima è la mancanza di “valori
soglia” definiti per tutte le sostanze ed applicabili alle varie matrici, la seconda è la mancanza
nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/99 di criteri dettagliati per l’elaborazione dei dati: una loro
applicazione rigorosa, soprattutto per quanto attiene ai sedimenti, porterebbe a declassamenti
inaccettabili che non rispecchiano la situazione ambientale. Per tali ragioni ci si è rifatti, per
quanto non indicato nel D.Lgs. 152/99 in merito ai corpi idrici significativi, ad indicazioni
contenute nel decreto stesso sulla classificazione dlele acque destinate alla vita dei pesci ed alle
indicazioni fornite dal Centro Tematico Nazionale sulle Acque Interne e Marine.”

In Tabella 2.5, estratta dalla relazione ARPAL, è riportato il quadro comparativo della
classificazione dei corsi d’acqua che scorrono nel territorio della Provincia di Genova. Lo stato delle
acque del Lerone risulta sinteticamente “pessimo”, condizione che condivide, in tutta la Liguria, solo
con il torrente Chiaravagna ed il torrente Vallecrosia in provincia di Savona. Nella sua relazione,
ARPAL nota come gli indici negativi per il Lerone siano determinati dalle concentrazioni di Cr totale e
Cr VI (rispettivamente circa 100.000 e 60.000 µg/L) misurate nel punto LRLR03 (vedi Tabella 2.5) e
dai test di tossicità (Daphnia magna e batteri bioluminescenti) effettuati nel corso della campagna nello
stesso punto.
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Tabella 2.5: Confronto tra i vari indici di qualità nei corsi d’acqua della Provincia di Genova: per il
Lerone vengono riportati i valori relativi alla zona a monte dell’insediamento industriale Stoppani
(LR-PORT) e in corrispondenza dell’ingresso principale dello stabilimento (LRLR03).
LIM
Corso d'acqua

IBE

stazione
classe

classe

SACA acqua/sed
SECA

SACA acqua

(ove effettuati)

T. Arrestra

ARAR01

1

1

1

ELEVATO

ELEVATO

T. Aveto

AVAV130

2

1

2

BUONO

BUONO

T. Bisagno

BIBI03

2

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Bisagno

BIBI04

2

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Bisagno

BIBI05

2

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Cerusa

CECE01

1

1

1

ELEVATO

ELEVATO

T. Bianchetta

CHBI02

2

Non eff.

2

BUONO

BUONO

T. Cassinelle

CHCA01

3

3

3

SUFFICIENTE

SCADENTE

T. Chiaravagna

CHCH01

4

5

5

PESSIMO

PESSIMO

F. Entella

ENEN02

2

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Lavagna

ENLA08

2

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Lerone

LR-PORT

1

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Lerone

LRLR03

2

5

5

PESSIMO

PESSIMO

T. Orba

OR-130M

1

2

2

BUONO

BUONO

T. Polcevera

POPO01

2

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Polcevera

POPO03

2

Non eff

2

BUONO

SCADENTE

T. Polcevera

POPO05

2

Non eff

2

BUONO

SCADENTE

T. Scrivia

SCSC07M

2

2

2

BUONO

SCADENTE

T. Vobbia

SCVO130

1

1

1

ELEVATO

ELEVATO

T. Gargassa

STGA130

1

1

1

ELEVATO

ELEVATO

T. Masca

STMC130

1

1

1

ELEVATO

ELEVATO

T. Masone

STMS130

1

1

1

ELEVATO

ELEVATO

Controlli successivi (vedi ad esempio la serie di prelievi/analisi eseguite da ARPAL dal
22/09/02 al 01/09/02) forniscono risultati analoghi.

2.1.2.3 Acque sotterranee (di falda)
I dati più completi sullo stato delle acque di falda sono quelli contenuti nella relazione ARPAL
del settembre 2000, più volte menzionata in precedenza, e che fanno riferimento ad analisi su campioni
prelevati nei mesi di febbraio, giugno e agosto 2000 dalla rete di piezometri di proprietà della Stoppani
la cui posizione è mostrata in Figura 2.6. Vale qui la pena di ricordare che il piezometro è uno
strumento utilizzato per misurare il livello delle falde acquifere: il condotto dello strumento che penetra
47

nel terreno fino ad incontrare la falda può essere utilizzato anche per prelevare campioni delle acque
sotterranee.
I risultati della campagna ARPAL del 2000 sono sintetizzati in Tabella 2.6.
Tabella 2.6: concentrazioni di Cr totale e Cr VI misurate da ARPAL in campioni di acqua di falda
prelevati dalla rete di piezometri della Ditta Stoppani nel corso del 2000.
Cr totale (Limite D.M. 471/99: 50 µg/L)
Piezometro
Data
23/02/00

1
8.800

2

29/06/00

14.000

30/08/00

10.000

3
200.000

4
50.000

5
144.000

6
150.000

7
362.000

311.000

524.000

160.000

254.000

29.100

255.000

230.000

150.000

8

9
50.000

10
1.000

11

12

356.000

212.000

100

200

100

285.000

342.500

2.700

100

100

9
49.000

10
1.000

11

12

13

14

13

14

Cr VI (Limite D.M. 471/99: 5 µg/L)
Piezometro
Data
23/02/00

1
8.600

2

3
200.000

4
48.500

5
143.000

6
148.000

29/06/00

14.000

294.000

18.000

492.000

135.000

202.000

365.000

140.000

85.000

200

<20

30/08/00

900

28.000

285.000

230.000

148.000

280.000

340.000

2.600

100

20

7
362.000

8

Le concentrazioni appaiono elevatissime, specie se confrontate con i limiti del DM 471/99
riportati, per comodità del lettore, in Tabella 2.6. Spiccano concentrazioni di centinaia di mg/L nei
campioni provenienti dai piezometri posti nella zona centrale dello stabilimento sulla sponda destra del
Lerone. Va notato che appaiono non congruenti le concentrazioni di Cr totale e Cr VI misurate al
Piezometro 10 il 29/06/00 ma nella realzione ARPAL non è contenuto alcun commento a proposito. I
valori ottenuti dai piezometri posti nella zona nord dell’insediamento sono pochi e non consentono
alcuna conclusione certa. Nello stesso documento, ARPAL cita dati ottenuti in periodi precedenti con
analisi definite “qualitative” e che non possono quindi essere confrontati con ragionevole affidabilità
con le misure del 2000. Pur tuttavia, anche le misure precedenti indicano livelli di cromo molto elevati
che testimoniano una continua immissione nel tempo di tale sostanza nelle acque di falda,
presumibilmente sia tramite mescolamento con le acque del Lerone sia tramite dilavamento dei terreni
soprastanti (vedi paragrafo 2.1.1) da parte degli agenti meteorici.
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2.1.3 Matrice aria
Per la valutazione della qualità dell’aria nel periodo in esame sono state considerate le
serie storiche dei dati relativi a diversi inquinanti (SO2, PTS, cromo totale solubile ed insolubile, Cr VI
solubile) forniti dall’Amministrazione Provinciale di Genova (siti di Pian Masino, Molinetto, Pleiadi e
Campo Sportivo) nonchè i risultati di una specifica campagna di misura, condotta dal Laboratorio di
Fisica Ambientale e Sanitaria del Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova nel periodo ottobre
- novembre 2001 (nella postazione del campo sportivo). La stazione delle Pleiadi era posta nel quartiere
omonimo, nel territorio del Comune di Cogoleto, sulla collina immediatamente a ponente dello
stabilimento. La stazione Campo sportivo era collocata nei pressi di un piccolo campo da calcio in
prossimità della foce del Lerone. La posizione delle centraline è mostrata in Figura 2.9. In Tabella 2.7
viene fornito un quadro riassuntivo dei dati acquisiti ed analizzati per il periodo in esame.
Tabella 2.7: Sommario dei dati acquisiti ed analizzati ed i relativi periodi temporali.
Sito
SO2
PTS
Cr tot sol. Cr VI sol. Cr tot ins.
Cr tot
Pian Masino
1990-2002 1990-2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002
Molinetto
-1997-2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002
Pleiadi
1990-2002 1990-2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002 1997-2002
Campo sportivo
-2001
---2001

2.1.3.1 SO2
L’anidride solforosa o biossido di zolfo è un gas incolore, irritante e, dato che è più pesante
dell’aria, tende a stratificarsi nelle zone più basse dell’atmosfera. Deriva dalla ossidazione dello zolfo
nel corso dei processi di combustione delle sostanze che contengono questo elemento sia come
impurezza (come i combustibili fossili) che come costituente fondamentale.
Il DPR n. 203 del 24 maggio 1988 fissava a 80 µg/m3 il valore limite annuo per il biossido di
zolfo; il 98° percentile delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell’arco di un anno aveva come
valore limite di 250 µg/m3. Il DPR n. 203 prevedeva anche dei valori guida per il biossido di zolfo: la
media aritmetica delle concentrazioni medie nelle 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno aveva il valore
guida di 40-60 µg/m3; il valore medio nelle 24 ore aveva il valore guida di 100-150 µg/m3. Il DM
25/11/94 fissava inoltre il livello di attenzione ed il livello di allarme per quanto riguarda il biossido di
zolfo nelle aree urbane: considerando la media delle medie orarie rilevate nell'arco di 24 ore, il livello
di attenzione era fissato in 125 µg/m3, mentre il livello di allarme era posto a 250 µg/m3. Il DM n.60
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del 02-04-2002 va ad abrogare in parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite orario 350 µg/m3 (da raggiungere entro il 2005), come limite
giornaliero 125 µg/m3 (anche questo da raggiungere entro il 2005) e come limite annuale per la
protezione della vegetazione 20 µg/m3. La soglia di allarme è di 500 µg/m3.
I dati registrati nelle centraline di Pian Masino e Pleiadi sono illustrati graficamente in Figura
2.8 e mostrano il rispetto dei limiti anche durante il funzionamento dello stabilimento pur con una
diminuizione delle concentrazioni (in particolare per Pian Masino) dal 1995 al 2002.

Figura 2.8: media annuale della concentrazione di SO2 misurata nella stazioni delle Pleiadi e di Pian
Masino.
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Figura 2.9: posizione delle centraline di controllo della qualità dell’aria.
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2.1.3.2 Particolato atmosferico
Le serie storiche di concentrazioni di particolato atmosferico si riferiscono al PTS
(Particolato Totale Sospeso): in Tabella 2.8 ne sono riportati gli andamenti delle concentrazioni
medie annuali registrate nelle varie centraline. Secondo il D.P.C.M. 28/03/83, la media
aritmetica delle concentrazioni giornaliere nell'arco di un anno non doveva superare i 150 µg/m3
e il 95° percentile delle concentrazioni giornaliere rilevate nell'arco di un anno non doveva
superare i 300 µg/m3. Nel sito di campionamento di Pian Masino soltanto in pochi giorni del
periodo 1990-2003 (per un totale 11 giorni) si ha il superamento del limite giornaliero di 150
µg/m3 mentre il 95° percentile delle concentrazioni giornaliere rilevate nell'arco di un anno non
supera mai il limite di legge. Alla stazione Pleiadi, i giorni in cui si osserva un superamento del
limite giornaliero nel periodo 1990-2003 sono 76, di cui più della metà concentrati nell’anno
1991. Il 95° percentile delle concentrazioni giornaliere rilevate nell'arco di un anno, pur essendo
sempre maggiore rispetto a quello misurato a Pian Masino, non supera mai il limite di 300
µg/m3.
Tabella 2.8: Giorni di superamento per il PTS del limite giornaliero di 150 µg/m3 e 95°
percentile nelle stazioni di rilevamento di Pian Masino, Pleiadi e Molinetto.
PIAN MASINO
ANNO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

gg > 150
µg/m3
2
0
2
0
-0
0
3
1
2
1
0
0

95°
percentile
68
48
68
59
-14
44
84
80
70
86
78
73

PLEIADI
gg > 150
µg/m3
9
41
18
0
-0
2
5
1
0
0
0
0

95°
percentile
125
216
159
30
-47
87
102
91
54
91
100
87

MOLINETTO
gg > 150
µg/m3
--------

95°
percentile
--------

0
6
1
0
0
0

102
124
109
120
115
100
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Va osservato che la concentrazione di PTS già da alcuni anni non è più il parametro preso in
considerazione a livello legislativo ed epidemiologico per valutare i rischi dell’esposizione
umana al particolato atmosferico. Dal 1994 la grandezza considerata è il PM10 cioè la
concentrazione in atmosfera delle polveri con diametro aereodinamico inferiore a 10 µm: non
sono però disponibili dati sulla concentrazione di PM10.

2.1.3.3 Cromo
Ad oggi, non esiste alcun provvedimento legislativo a livello nazionale ed internazionale
che ponga limiti sulla concentrazione in atmosfera di Cromo. A partire dal 1997, nelle quattro
stazioni di campionamento (Pian Masino, Pleiadi, Molinetto e Campo Sportivo), il PTS, raccolto
giornalmente, era analizzato con tecniche chimiche per estrarre la concentrazione di Cr solubile e
insolubile e di Cr VI. Poichè la sensibilità della tecnica era insufficiente a determinare la
concentrazione del Cr su filtri giornalieri, il PTS, raccolto giornalmente, era depositato ogni 7
giorni su un unico filtro e successivamente analizzato, ottenendo quindi un concentrazione media
settimanale.
In tutti i campioni di PTS raccolto alle Pleiadi e Molinetto, non è mai stata individuata la
presenza di Cr VI. A Pian Masino, da maggio 1997 a dicembre 2002, il Cr VI in aria è risultato
assente, tranne che in una settimana (dal 26/5/1997 al 02/06/1997) durante la quale la
concentrazione media di Cr VI è risultata di 50 ng/m3. La centralina di Pian Masino era situata a
circa 200 m nord dalla zona adibita allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali (Figura 2.9):
nella settimana in questione i venti avevano soffiato prevalentemente da sud ovvero dalla
direzione dell’impianto di produzione e della discarica provvisoria. In un sopralluogo effettuato
da tecnici ARPAL nella settimana dal 26/5/1997 al 02/06/1997 non erano state riscontrate
anomalie nel funzionamento degli impianti di produzione, quindi la presenza di Cr VI in
atmosfera era presumibilmente dovuta al risollevamento delle terre speciali conservate nell’area
di Pian Masino e, almeno parzialmente, sprovviste di copertura (vedi capitolo 4).
In Tabella 2.9 sono riportate le concentrazioni medie settimanali di Cr VI misurate nelle
PTS raccolte nella centralina di monitoraggio del campo sportivo tra gennaio 1998 e settembre
2001. Fino a tutto il 1999 si riscontra la presenza del Cr VI in atmosfera con concentrazioni tra
30 ng/m3 e 260 ng/m3. In particolare, dal 1/1/99 al 25/2/99, l’opacimetro addetto al controllo
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delle emissioni dell’impianto essiccamento terre (RIMA) era a fondo scala, pur essendo il RIMA
funzionante. Valori a fondo scala dell’opacimetro corrispondevano all’eliminazione sia di 1 sia
di 3 maniche del filtro asservito all’essiccatore delle terre di riciclo, quindi l’emissione E30 era
stata fatta funzionare in condizioni di anomalie al sistema di abbattimento (vedi capitolo 4).
Poichè le terre di riciclo avevano un contenuto di Cr VI nell’ordine dello 0.5 %, le anomalie al
sistema di abbattimento possono aver determinato l’emissione del Cr VI in atmosfera.

Tabella 2.9: Concentrazioni di Cr VI nell’aria rilevati alla stazione di monitoraggio presso il
campo sportivo
Periodo
27/01/1998
07/1/1999
01/02/1999
08/02/1999
22/2/1999
23/2/1999
04/3/1999
06/3/1999
28/3/1999
07/4/1999
08/4/1999
09/4/1999

31/01/1998
13/1/1999
07/02/1999
14/02/1999
22/2/1999
23/2/1999
04/3/1999
06/3/1999
28/3/1999
07/4/1999
08/4/1999
9/4/1999

Cr VI (µg/m3)
0.05
0.25
0.04
0.13
0.03
0.04
0.03
0.14
0.26
0.03
0.04
0.04

Periodo
02/04/2001
09/04/2001
16/04/2001
23/04/2001
30/04/2001
07/05/2001
14/05/2001
21/05/2001
28/05/2001
04/06/2001
11/06/2001
18/06/2001
25/06/2001
02/07/2001
09/07/2001
16/07/2001
23/07/2001
30/07/2001
06/08/2001
13/08/2001
20/08/2001
27/08/2001
03/09/2001
10/09/2001

08/04/2001
15/04/2001
22/04/2001
29/04/2001
06/05/2001
13/05/2001
20/05/2001
27/05/2001
03/06/2001
10/06/2001
17/06/2001
24/06/2001
01/07/2001
08/07/2001
15/07/2001
22/07/2001
29/07/2001
05/08/2001
12/08/2001
19/08/2001
26/08/2001
02/09/2001
09/09/2001
16/09/2001

Cr VI (µg/m3)
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass
ass

Nelle Figure 2.10, 2.11 e 2.12, è riportato l’andamento del Cr totale a Pian Masino,
Pleiadi e Molinetto: il Cr totale mostra concentrazioni decisamente più elevate di quelle misurate
nel particolato urbano: a titolo di esempio, la concentrazione media di Cr misurata dal FISA
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nell’inverno 2001 a Genova, è stata di circa 15 ng/m3 nel PM2.5 e di circa 19 ng/m3 nel PM10, a
fronte di concentrazioni di circa 300 ng/m3 e 30 ng/m3 misurate nello stesso periodo
rispettivamente a Pian Masino/Pleaidi e a Molinetto. In tutti e tre i siti, il Cr totale mostra un
andamento decrescente fino ad attestarsi nel 2002 intorno ai 360 ng/m3 a Pian Masino e Pleiadi e
a circa 50 ng/m3 a Molinetto, valori comunque molto maggiori rispetto alla media, ad esempio,
della città di Genova..

Figura 2.10: andamento settimanale della concentrazione di Cr totale, misurato a Pian Masino
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Figura 2.11: andamento settimanale della concentrazione di Cr totale, misurato alle Pleiadi.

Figura 2.12: andamento settimanale della concentrazione di Cr totale, misurato a Molinetto.
Su richiesta dell’Amministrazione Provinciale di Genova, Settore Qualità dell’Aria,
il FISA ha in passato analizzato 14 filtri su cui erano state depositate su base giornaliera (dal
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22 ottobre al 4 novembre 2001) le PTS raccolte prsso la stazione del Campo sportivo. La
tecnica utilizzata dal FISA ha consentito di ricavare la composizione chimica del campione
(dal Na al Pb) analizzando la radiazione X da esso emessa quando bombardato con particelle
cariche. La tecnica è multilelementale ma non distingue i diversi stati ossidativi di un
elemento e quindi, ad esempio, non consente di quantificare il Cr III e il Cr VI ma solo la
concentrazione totale di Cr. In Figura 2.13 è riportato l’andamento temporale del Cr totale
nel periodo in esame. Le concentrazioni di Cr variano da 100 a 2.700 ng/m3, valori
decisamente più elevati di quelli osservati a Genova nello stesso periodo. La concentrazione
di Cr mostra inoltre un andamento temporale correlato con quello della concentrazione di
altri elementi, quali V, Mn e Fe. In Tabella 2.10 sono riportati il coefficiente di correlazione
e il p-value (indice di significatività statistica) tra gli andamenti temporali delle
concentrazioni degli elementi considerati. Va notato che la posizione del sito di
campionamento e la particolare conformazione della zona (lo stabilimento era situato in una
stretta valletta orientata sud-nord e arrivava al mare in corrispondenza del campo sportivo)
possono indurre correlazioni tra elementi anche prodotti da sorgente diverse ma che si
trovino casualmente allineate con la direzione dei venti prevalenti. Lo stesso andamento
temporale del Cr potrebbe dipendere dai cicli produttivi ma anche dalle condizioni di
trasporto dalla sorgente al campionatore. Appare comunque significativa l’elevata
correlazione Cr-V che suggerisce che entrambi gli elementi fossero dispersi in atmosfera dai
numerosi processi di combustione presenti nello stabilimento che in diversi casi usavano
olio pesante come combustibile (la combustione di oli pesanti è solitamente individuata da
una correlazione V-Ni ma nell’area Stoppani è presente un consistente fondo naturale di
Nichel che si somma all’eventuale contributo antropico, vedi paragrafo 2.2). Dopo la
chiusura dell’impianto produttivo, studi analoghi hanno invece mostrato l’assenza di
correlazione tra l’andamento temporale delle concentrazioni di Cr e V (paragrafo 2.2.3.2) e
una forte diminuzione della concentrazione di V (da circa 15 ng/m3 a circa 6 ng/m3, vedi
paragrafo 2.2.3.2) rafforzando quindi l’ipotesi sopra avanzata che i processi di combustione
all’interno dello stabilimento fossero i maggiori responsabili della presenza in atmosfera di
Cr e V e quindi della dispersione del V nell’ambiente.

57

Figura 2.13: andamento giornaliero della concentrazione di Cr totale nel PTS, misurato al
Campo sportivo tra il 22/10/01 e il 4/11 2001.

Tabella 2.10: Coefficiente di correlazione e p-value tra gli andamenti temporali delle
concentrazioni di Cr, V, Mn e Fe nelle PTS raccolte presso il Campo sportivo. Valori bassi del
p-value (cioè inferiori a 0.5) indicano che la significatività statistica dell’analisi è elevata.
Elementi

R

p-value

Cr-V

0.96

0.066

Cr-Mn

0.95

0.025

Cr-Fe

0.91

0.088
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2.2 Periodo 2003 – giugno 2007

In questo periodo nell’insediamento non si svolge più alcuna attività produttiva e l’area
compresa nel “Sito di Interesse nazionale Cogoleto-Stoppani” (vedi Figura 2.14) è avviata verso
un complesso processo di messa in sicurezza e bonifica attraverso il coordinamento della
Conferenza di Servizi presso il Ministero dell’Ambiente (vedi anche capitolo 6).

Figura 2.14: delimitazione del Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani”
In preparazione alla futura bonifica viene stabilito dalla Conferenza di Servizi di
procedere ad una caratterizzazione dello stato di contaminazione del sito. L’area viene divisa in
due zone di pertinenza: quella “privata”, comprendente l’area dello stabilimento sulla sponda
destra del Lerone e le zone in sponda sinistra destinate all’impianto di trattamento acque e al
deposito di rifiuti e residui di lavorazione (Pian Masino bassa e alta), e quella “pubblica”, che
include l’aria costiera con lo specchio d’acqua antistante la foce del Lerone e le zone a terra non
comprese nell’area privata. La caratterizzazione delle due aree viene affidata rispettivamente alla
stessa Stoppani, che la svolge poi tramite la ditta Tecnoambiente S.r.l., e ad ARPAL. Si tratta di
studi sistematici che vengono svolti nel lasso di tempo oggetto del presente paragrafo e i cui
risultati confluiscono in quattro documenti (vedi Allegato 2) redatti tra il 2004 ed il 2007 (data in
cui ARPAL produce i risultati dello studio integrativo sulla caratterizzazione dell’area marina).
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Questi documenti (“Caratterizazione Aree Pubbliche” con l’integrazione del 2007 per le acque
marine e “Caratterizzazione Aree Private”) forniscono un quadro piuttosto completo dello stato
delle matrici ambientali nel periodo in oggetto e sono la fonte dei dati sintetizzati nel seguito del
paragrafo. Mancano, nella caratterizzazione delle aree private, le informazioni riguardanti lo
stato del suolo e delle acque sotterranee nell’area di Pian Masino: tale lacuna sarà poi
parzialmente colmata dalla Struttura Commissariale (vedi paragrafo 2.3). Nessuno dei documenti
sopra citati considera la matrice aria: in questo caso si sono quindi considerati i dati forniti dal
Centro Operativo Provinciale di Genova.

2.2.1 Matrice suolo

La relazione ARPAL sulla caratterizzazione delle aree pubbliche presenta una estesa ed
approfondita analisi della conformazione geologica di rocce e sedimenti presenti nell’area al fine
di individuare i livelli di fondo di riferimento per specifici parametri. Di questo problema si era
già accennato nel paragrafo 2.1.2. Il DM 471/99 infatti, pur fissando limiti per la concentrazione
di vari inquinanti nelle aree verdi ed in quelle destinate ad uso commerciale e/o industriale,
considera la possibilità che eventuali superamenti dei limiti possano essere dovuti a particolari
condizioni geologiche dei terreni e fissa in questo modo il criterio per individuare ed adottare
limiti specifici:

“campioni prelevati da aree adiacenti il sito nelle quali si ha la certezza di assenza di
contaminazione derivante dal sito e da altre attività antropiche sono definiti campioni del fondo
naturale, sono utilizzati per determinare i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti per
ognuna delle componenti ambientali rilevanti per il sito in esame; nel caso di campionamento di
suoli, la profondità ed il tipo di terreno da campionare dovrebbe corrispondere a quelli dei
campioni raccolti nel sito. Il numero dei campioni varia in funzione delle caratteristiche generali
e idrogeologiche dell’area, non dovrà comunque essere inferiore a tre campioni prelevati
nell’intorno del sito” (D.M. 471/99 - allegato 2).
In effetti, lo studio ARPAL, facendo riferimento anche a conoscenze precedenti, chiarisce che in
campioni di rocce provenienti da zone immediatamente adiacenti a quella del Sito Stoppani e
sicuramente non interessate da fenomeni di inquinamento, si riscontrano concentrazioni di alcune
sostanze (i valori sono riportati in Tabella 2.11) eccedenti i limiti del DM 471/99.
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Tabella 2.11: Concentrazioni di alcune sostanze nelle tipologie di rocce presenti nell’area del
Sito Stoppani e, per confronto, le concentrazioni limite fissate dal DM 471/99 per i terreni ad
uso commerciale/industriale.
Elemento

Conc. max. (ppm)

Conc. limite D.M. 471/99 (Tab. 1 colonna B
(siti ad uso commerciale e industriale)

2.000

800

assente

15

Ni

2.000

500

Co

100

250

V

50

250

Zn

100

1.500

Mn

2.500

As, Cd, Cu, Pb

assenti

Cr totale
Cr VI

50, 15, 600, 1.000

A parte, il documento ARPAL discute il caso dell’amianto che, nelle rocce del cosiddetto
“Gruppo di Voltri”, presenta concentrazioni fino a 30.000 ppm con la conclusione che le
concentrazioni di amianto, eccedenti il limite di 1.000 ppm fissato dal DM 471/99 e riscontrate
sporadicamente nell’area del Sito Stoppani non sono in realtà riconducibili a fenomeni di
inquinamento legato all’attività industriale.
Le analisi volte a valutare il fondo naturale sono poi state trattate da ARPAL con metodi
statistici (valutazione del 95° percentile) per definire valori (e criteri) che da una parte potessero
costituire un riferimento per le successive operazioni di bonifica e dall’altro indicare il limite
massimo delle concentrazioni eventualmente imputabili a cause naturali. Tali valori, riportati in
Tabella 2.12, sono stati presi a riferimento anche per la caratterizzazione delle aree private ed in
tutti gli studi successivi.
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Tabella 2.12: quadro sintetico dei livelli di riferimento del fondo naturale di alcuni elementi
nella zona del Sito Stoppani secondo l’elaborazione statistica di ARPAL.
Elemento

Matrice

Livello di riferimento (ppm)

Cr totale

Sedimenti alluvionali Lerone

1.830

Ni

Sedimenti alluvionali Lerone

1.500

V

Sedimenti alluvionali Lerone

110

Co

Sedimenti alluvionali Lerone

120

Cr totale

Suolo superficiale

300

Ni

Suolo superficiale

300

V

Suolo superficiale

90

Co

Suolo superficiale

40

Cr totale

arenili

1.700

ARPAL inoltre individua, per quanto riguarda i sedimenti alluvionali, la correlazione
Cr/Ni, che in media mostra un rapporto di concentrazione di 1.5, come indice dell’origine
naturale delle rocce. I valori ottenuti per il suolo superficiale e gli arenili appaiono meno solidi (a
causa dell’ampia variabilità della tipologia di rocce presenti nell’area) di quelli per i sedimenti
alluvionali (meno esposti a fenomeni di inquinamento superficiale) pur tuttavia costituiscono il
migliore riferimento disponibile. E’ utile sottolineare come non vengano individuate
concentrazioni “naturali” di Cr VI i cui limiti di riferimento sono quindi quelli fissati dal DM
471/99 (2 e 15 ppm, rispettivamente per zone destinate a verde pubblico e ad uso
industriale/commerciale).
Le analisi eseguite da ARPAL su 43 campioni di suolo superficiale (profondità massima
1 m) in punti immediatamente circostanti l’insediamento produttivo mostrano un sistematico
superamento del valore di riferimento per la concentrazione di V e, solo alcuni punti, un
superamento del limite di riferimento per il Cr totale (con valori massimi comunque inferiori a
1.500 ppm).
Ben diversa è la situazione all’interno della area privata come documenta la Figura 2.15
ottenuta da Tecnoambiente Srl utilizzando un modello tridimensionale che interpola i risultati
delle misure di concentrazione di Cr VI in campioni di terreno.
62

Figura 2.15: ricostruzione tridimensionale della distribuzione di Cr VI nei suoli (frazione fine,
dimensione < 2 mm) all’interno dell’area dell’insediamento industriale: non sono presentati dati
per la zona di pertinenza Stoppani posta sulla sponda sinistra del Lerone (piazzale trattamento
acque e Pian Masino). SCALA A FALSI COLORI: Rosso = 25.000 ppm, Giallo = 20.000 ppm,
Verde = 15.000 ppm, Azzurro = 10.000 ppm, Blu = 5.000 ppm.

63

Tutta la zona appare inquinata da Cr VI con alcuni “hot spots” (con Cr VI > 5.000 ppm)
localizzati nei seguenti punti: zona tra silos soda e Magazzino minerale, zona reparti
lisciviazione e acidificazione, zona magazzino prodotti, zona magazzino vela e zona verso mare
(le distribuzioni di dettaglio sono riportate nel documento Tecnoambiente e non sono riportate in
questa sede per ragioni di sintesi). La concentrazione di Cr totale è sistematicamente al di sopra
del livello di riferimento.In alcuni punti viene anche rilevata la presenza di idrocarburi e più
diffusamente di Nichel con concentrazioni superiori ai livelli di riferimento indicati in Tabella
2.12.
Dati più recenti ma sostanzialmente simili sono riportati in un rapporto della Società
Sviluppo Italia Aree Produttive incaricata di effettuare sondaggi su terreni ed acqua di falda in
vista della realizzazione di una barriera fisica di contenimento della zona contaminata (vedi
riferimento in Allegato 2). I campioni sono stati prelevati nel gennaio 2007 nelle sei posizioni
indicate in Figura 2.37 e nella Tabella 2.13 vengono riportati i superamenti relativi ai limiti del
DM 471/99 per terreni ad uso commerciale industriale (Cr totale = 800 mg/kg, Cr VI = 15 mg/kg
e Ni = 150 mg/kg). I valori di concentrazione di Cr totale sono anche quasi ovunque superiori al
limite di riferimento individuato da ARPAL (Tabella 2.12) I superamenti sono maggiormente
concentrati negli strati superficiali, con due eccezioni, relative ai sondaggi S1 e S6, dove la
contaminazione da Cr è profonda. Inoltre si registra un superamento per il limite del V nel
campione tra 0,5 ed 1 m del sondaggio S4 e per gli idrocarburi con C>12 nel campione
superficiale tra 0,1 e 0,3 m del sondaggio S3.
Un approccio simile a quello adottato da TecnoAmbiente Srl è usato da ARPAL, a partire
dalle analisi effettuate da Stoppani sui campioni di sedimenti raccolti lungo il letto del Lerone,
per ricostruire la distribuzione spaziale degli elementi di interesse, come mostrato nelle Figure
2.16 e 2.17 per il Cr totale ed il Cr VI. Le maggiori concentrazioni corrispondono all’area
occupata dallo stabilimento industriale in sponda destra del torrente Lerone e in quella destinata
alle aree di stoccaggio (Pian Masino). La presenza di Cr totale e Cr VI nell’area dello
stabilimento sembra persistere all’aumentare della profondità e presenta la maggior area
percentuale a concentrazione superiore al valore di riferimento alle profondità di 1 e 4 metri. A
partire dalla profondità di 6 metri, invece, la parte settentrionale occupata dallo stabilimento
rientra costantemente al di sotto del valore di riferimento adottato per il Cr totale. Anche il
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terreno in zona Pian Masino è caratterizzato da alti valori di Cr totale fino alla profondità di 14
metri, presentando una leggera attenuazione a 6 metri. I valori di concentrazione superiori di
oltre un ordine di grandezza rispetto al valore di riferimento (1.800 ppm) sono piuttosto confinati
e si interrompono alla profondità di 6 metri.

Tabella 2. 13: Superamenti dei limiti del DM 471/99 nei sondaggi effettuati da Sviluppo Italia
Aree Produttive nel gennaio 2007.

Per il Cr VI solubile (Figura 2.17), in zona Pian Masino, le zone critiche sono di estensione
minore rispetto a quelle relative al Cr totale ed inoltre si interrompono a 6 metri, dopo aver
mostrato una correlazione tra i piani più superficiali (1, 2 e 4 m); solo alla profondità di 8 m
compare un unico valore, pari a 1.481 ppm, superiore al limite industriale (15 ppm). Sempre
relativamente al Cr VI, nella zona prossima alla linea di costa, i terreni non presentano a nessuna
profondità, fra quelle considerate, concentrazioni superiori al limite industriale (15 ppm) ed in
alcuni casi addirittura inferiori a quello residenziale (2 ppm). La diversa stratificazione delle
concentrazioni di Cr totale e Cr VI è presumibilmente dovuta alla continua lisciviazione (con
conseguente dilavamento verso la falda acquifera) di quest’ultimo da parte delle acque
meteoriche.
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Figura 2.16: concentrazione a diverse profondità di Cr totale nel suolo lungo il letto del Lerone
ricostruita da ARPAL.
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Figura 2.17: concentrazione a diverse profondità di Cr VI nel suolo lungo il letto del Lerone
ricostruita da ARPAL.
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Per gli altri metalli (Ni, V, Zn, As, Cd, Hg) non si riscontrano concentrazioni
significative e comunque correlabili con le concentrazioni del cromo: la presenza di idrocarburi
(già individuata all’interno del perimetro dell’insediamento industriale) è occasionale e ritenuta
non significativa.
Le analisi condotte da ARPAL sullo stato dell’arenile di Cogoleto ed Arenzano sono state
effettuate con prelievi a diverse profondità e su diverse frazioni granulometriche. I risultati
mostrano che il litorale è caratterizzato da valori eccedenti i limiti assunti come riferimento in
modo eterogeneo. Si possono comunque individuare alcune aree dove appare una maggiore
concentrazione di inquinanti, che coincidono approssimativamente con:
•

l’area immediatamente ad Ovest della foce del torrente Lerone per una profondità media
di circa 5 metri (coincidente peraltro con l’area in cui venne compiuta la cosiddetta
bonifica “Envireg”)

•

un monostrato di materiale artificiale litificato che, in condizioni di discontinuo e
parziale affioramento, si estende per tutto il litorale indagato (Cogoleto ed Arenzano),
presentandosi per la maggior frequenza sepolto a circa 0,5 m dalla superficie e con
spessore variabile anche superiore ai 2 metri.

Si individuano verosimilmente in queste due zone i principali focolai di contaminazione della
superficie dell’arenile e dei suoi strati più profondi, in aggiunta ai quali i sedimenti trasportati
dalle acque del torrente Lerone e dalle acque sotterranee dell’acquifero alluvionale determinano
ulteriori spot di contaminazione ridistribuiti lungo costa dal regime idrodinamico del moto
ondoso. I dati più significativi riguardano le concentrazioni di Cr totale e Cr VI solubile riportati
nelle Figure 2.18 e 2.19. In Figura 2.18 sono indicate le proporzioni esistenti tra le
concentrazioni di Cr totale, riferite alle tre frazioni granulometriche (<2 mm “fine”, compresa tra
2 e 20 mm “media”, > 20 mm “grossolana”) in tutti i campioni di arenile esaminati (lato
Cogoleto e Arenzano). La concentrazione di Cr totale nella frazione fine è generalmente
maggiore rispetto alle concentrazioni presenti nelle altre frazioni granulometriche. Il valore
massimo registrato negli arenili riguarda la frazione fine del sondaggio AR15, collocato in area
Envireg (in pratica in corrispondenza della foce del Lerone), tra 1,8 e 3,0 metri di profondità
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(circa 16.000 e 10.000 ppm). Inoltre, il tratto del litorale verso Cogoleto evidenzia, dal sondaggio
AR07 fino ad AR16 (in orografica destra della foce del T. Lerone), concentrazioni di Cr totale
eccedenti il limite di 1.700 ppm (vedi Tabella 2.12), a partire dalla superficie e fino ad una
profondità media di un metro. I valori registrati sulla medesima verticale risultano più alti alla
base del sondaggio, ove è presente un orizzonte litificato di natura artificiale, di notevole
compattezza, e spesso presente lungo il tratto di litorale in condizioni di subaffioramento. Nel
litorale nel tratto di Marina Grande (Arenzano), si misurano nella frazione fine concentrazioni
mediamente superiori ai 2.000 ppm, a partire dal sondaggio AR33 fino a AR40, dalla superficie
fino alla profondità di 2 m. In generale, le concentrazioni eccedenti di Cr totale si rilevano in un
intervallo di profondità compreso tra 0,1 e 0,5 m e sono correlabili alla presenza della
stratificazione artificiale litificata già discussa.
In Figura 2.19 sono invece rappresentate le concentrazioni di Cr VI solubile per la sola
frazione granulometrica fine (< 2 mm) in tutti i campioni di arenile esaminati (lato Cogoleto e
Arenzano). La concentrazione di Cr VI solubile è massima ed eccedente il limite di 2 ppm, nei
campioni prelevati nel sondaggio AR15 collocato in area Envireg con una diminuzione
all’aumentare della profondità. Per i restanti sondaggi la presenza di questo parametro eccede il
limite in maniera diffusa per il litorale lato Cogoleto almeno per l’intervallo di profondità 0 – 0,5
m mentre il litorale lato Arenzano presenta generalmente concentrazioni inferiori al limite ad
eccezione di isolati hot spots (AR34, AR39) per intervalli medi di profondità 0,3 – 2,0 m (con
eccezione del sondaggio AR39 dove il contenuto di Cr VI è di 44,4 ppm in superficie). Si nota,
inoltre, che la concentrazione di Cr VI solubile risulta in media maggiore lungo il litorale di
Cogoleto. Su pochi campioni è stata misurata anche la concentrazione di Cr VI totale (cioè parte
solubile e insolubile) che è risultata in media superiore di circa 10 volte di quella del Cr VI
solubile.
Le misure mostrano inoltre un generalizzato e diffuso superamento del limite di
riferimento per il V (110 ppm: valore di riferimento massimo disponibile per i terreni come
indicato in Tabella 2.12. Il limite di concentrazione per le aree residenziali fissato dal DM
471/99 è comunque di 90 ppm) nel litorale lato Cogoleto e Arenzano, con particolare evidenza
nei sondaggi AR11, AR14, AR15 e AR34 in un intervallo di profondità da 1,0 a 3,0 m: la
concentrazione media è intorno a 200 ppm con punte fino a circa 750 ppm.
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Gli altri elementi/composti, considerati dalla caratterizzazione ARPAL (Ni, Cd, Co, Zn,
Hg, As, solfati, idrocarburi), presentano superamenti saltuari dei livelli di riferimento cui appare
difficile attribuire con sicurezza un particolare significato.

Figura 2.18: Concentrazioni di Cr totale (in mg/kg = ppm) lungo l’arenile adiacente alla foce
del Lerone in prossimità della quale si registrano i valori più elevati; da sinistra a destra ci si
sposta in direzione Cogoleto  Arenzano. Celeste: frazione fine, Rosso: frazione media, Giallo:
frazione grossolana; vedi testo.
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Figura 2.19: Concentrazioni di Cr VI (in mg/kg = ppm) nella frazione fine lungo l’arenile
adiacente alla foce del Lerone; da sinistra a destra ci si sposta in direzione Cogoleto 
Arenzano.

2.2.2 Matrice acqua

Per questa matrice, analogamente a quanto seguito nel paragrafo 2.1.2, la discussione
viene divisa in tre parti: acque marine, acque superficiali, cioè le acque del torrente Lerone,
acque sotterranee, cioè quelle presenti nella falda acquifera.

2.2.2.1 Acque marine
I dati a disposizione sono quelli raccolti nelle relazioni ARPAL dell’aprile 2005 e del
luglio 2007 (vedi riferimenti in Appendice 2) che descrivono i risultati della caratterizzazione
delle acque costiere (relazione del 2005) e dello studio del cosiddetto “crostone” sommerso
(integrazione del 2007). La zona considerata è riportata in Figura 2.20.
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Figura 2.20: Sito di interesse nazionale “Stoppani” con i punti di carotaggio previsti e quelli
effettivamente realizzati per la prima fase di caratterizzazione preliminare dell’area marina
(2004-2005).
2

La zona considerata si estende per circa 1,7 km ed è individuata dalla fascia costiera
situata fra i comuni di Arenzano e Cogoleto, che si estende da 800 m ad ovest fino a 1.000 m ad
est rispetto alla foce del Lerone, per uno sviluppo lineare di circa 1,8 km, e una distanza dalla
costa di circa 1.000 m. L’area comprende una prateria di Posidonia oceanica che ha inizio già
davanti al comune di Varazze, circa un chilometro ad Ovest della foce del torrente Arrestra e si
estende per circa 3,5 km di lunghezza terminando a levante in corrispondenza della foce del
Lerone. Le aree a mare comprendono:

• La parte del litorale marino prospiciente il comune di Cogoleto alla destra della
foce del torrente Lerone, caratterizzato da una spiaggia di origine naturale con la presenza
di alcuni pennelli di difesa dall’erosione costiera.
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• La parte di litorale marino prospiciente il comune di Arenzano, caratterizzato
dalla presenza di numerosi insediamenti abitativi che costituiscono l’area residenziale
denominata “Pineta di Arenzano” (alla sinistra della foce del Lerone).

Nella prima parte della campagna sono stati prelevati, tra maggio e giugno 2004 tramite
carotaggio del fondale, 57 campioni di sedimenti marini che sono stati poi avviati alle analisi
chimiche e tossicologiche di laboratorio. Per quanto riguarda in particolare il parametro Cr
totale, l’unico per cui si sono registrate concentrazioni sistematicamente elevate e
presumibilmente attribuibili a contributo antropico, ARPAL deduce un valore di riferimento per
il fondo naturale (con procedura statistica simile a quella utilizzata nell’analisi dei suoli) che
risulta pari a 1.350 ± 100 ppm. La concentrazione di Cr totale misurata nei 57 campioni
(ciascuno dei quali è stato suddiviso in segmenti relativi a diverse profondità) è mostrata in
Figura 2.21: tranne che nei sedimenti più profondi (oltre il metro) il superamento del livello di
fondo naturale è sistematico in tutta l’area considerata con punte di concentrazione fino a 10.000
ppm. La distribuzione spaziale delle concentrazioni di Cr totale è rappresentata nelle Figure 2.22
e 2.23 per gli strati più superficiali (0-10 cm) e quelli più profondi (100-120 cm). La
contaminazione appare più elevata a ovest della foce del Lerone (lato sinistro in Figura 2.21) in
accordo con la direzione prevalente delle correnti nella zona, che è appunto da est a ovest.
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Profondità 0 – 10 cm

Profondità 10 – 30 cm

Profondità 30 – 50 cm

Profondità 50 – 100 cm

Figura 2. 21: Concentrazioni di Cr totale (in mg/kg = ppm) nei sedimenti marini a
diversa profondità riportata da ARPAL nella relazione sulla caratterizzazione delle
acque marine del 2004-2205. La banda rossa orizzontale indica il livello di
riferimento (1.350 ppm) assunto per la concentrazione di fondo naturale.
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Figura 2.22: Distribuzione spaziale della concentrazione di Cr totale nello strato superficiale
(0-10 cm) dei sedimenti analizzati da ARPAL nel 2004. Il codice dei colori è dato in figura.

Figura 2.23: Distribuzione spaziale della concentrazione di Cr totale nello strato più profondo
(100-120 cm) dei sedimenti analizzati da ARPAL nel 2004. Il codice dei colori è dato in figura.
Codice colori: nero = picco di circa 5.000 ppm, verde = 1.500 -2.500 ppm, blu = 500 -1.500
ppm. (ppm = mg/kg).
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Le concentrazioni di Cr VI risultano invece genericamente basse il che è ragionevolmente
da mettere in relazione con l’elevata solubilità di questo elemento. Gli altri inquinanti considerati
nel corso della campagna non mostrano valori significativi se si esclude una certa presenza di
idrocarburi che potrebbe però dipendere dall’inquinamento prodotto dal naufragio della
petroliera Haven avvenuto a poco distanza dall’area considerata.
Lo studio ARPAL è completato da un’analisi della ecotossicità dei sedimenti, effettuata
dal Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata di Bologna (CIBM) e
basata su diversi tipi di indagine con batteri e molluschi. I risultati sono sintetizzati nella mappa
in Figura 2.24 che mostra un chiaro aumento della tossicità ad ovest della foce del Lerone
nuovamente riferibile al regime delle correnti marine nell’area. La relazione CIBM evidenzia
anche il bio-accumulo di Cr in alcuni molluschi.

Figura 2.24: distribuzione di un indice di tossicità, ricavato da CIBM come combinazione
degli esiti delle diverse analisi effettuate, nei sedimenti all’interno dell’area considerata. In
figura valori intorno allo zero corrispondono a tossicità nulla, valori intorno a 1 a tossicità
bassa, valori prossimi a 2 a tossicità alta.

Nella seconda fase della caratterizzazione, nel 2007, l’attenzione si è focalizzata sullo
studio dello strato di materiale pietrificato, denominato “crostone”, presente nella zona.
Rilevazioni con tecniche sonar, eseguite dall’Istituto Idrografico della Marina, hanno fornito,
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all’interno dell’area di interesse, la batimetria del “crostone” (vedi Figura 2.25) di spessore
variabile tra 5 e 10 cm (Figura 2.26) e la cui estensione, seppur non completamente definita
durante la campagna, supera il perimetro del Sito di Interesse Nazionale. Sono stati effettuati
carotaggi per analizzare la composizione del fondale in cinque punti le cui coordinate sono
riportate in Tabella 2.14.
Tabella 2.14: localizzazione delle posizioni sul fondale nei quali sono stati eseguiti carotaggi (il
21/05/07) nel corso della campagna integrativa ARPAL.
SIGLA
CG10
CG32
CG103
CG51
CG79

Latitudine
44° 23’ 18”
44° 23’ 19”
44° 23’ 19”
44° 23’ 12”
44° 23’ 24”

Longitudine
8° 39’ 29”
8° 39’ 39”
8° 39’ 54”
8° 40’ 06”
8° 40’ 34”

Profondità
8.5 m
8.4 m
7.3 m
6.5 m
9.0 m

.

Figura 2.25: dati batimetrici sulla collocazione del “crostone” all’interno dell’area
considerata.
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Figura 2.26: campioni dello strato litificato denominato “crostone” prelevati nel corso della
campagna integrativa di caratterizzazione ARPAL.

In Figura 2.27 sono sintetizzati i risultati delle analisi chimiche sui campioni prelevati
tramite i cinque carotaggi. Non vengono riportati valori per il Cr VI che è risultato sempre
inferiore ai limiti di rilevabilità. (non riportato da ARPAL). I diversi altri parametri considerati
dalle analisi chimiche (metalli e composti organici) non mostrano valori di particolare rilievo. Le
posizioni identificate con le sigle CG32 e CG51 sono le due più vicine alla foce del Lerone
(rispettivamente a circa 300 m SW e 250 m E): in queste due posizioni il carotaggio ha
consentito di estrarre campioni del materiale che forma il “crostone” e che sono stati
separatamente analizzati misurandone il contenuto di Cr totale e Ni ed il loro “comportamento
chimico”.
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Figura 2.27: Concentrazioni (in mg/kg = ppm) di Cr totale, Ni e Zn in funzione della profondità
di carotaggio per i cinque campioni indicati in Tabella 2.11. Le linee orizzonatli individuano i
livelli di riferimento previsti per una eventuale bonifica.

L’argomento è molto tecnico e una sua descrizione in quest’ambito è probabilmente
inutile: tuttavia è importante la conclusione di ARPAL che segnala che:

I risultati indicano chiaramente la presenza di elevate concentrazioni di cromo di origine
antropica nella stazione 32 e in entrambi i campioni di crostone, legate alla frazione
degli ossidi di Fe e Mn e soprattutto alla frazione della sostanza organica e dei solfuri.
Da queste frazioni il metallo potrebbe essere mobilizzato in seguito a cambiamenti dei
parametri chimico-fisici dei sedimenti, come pH e potenziale redox, diventando così
potenzialmente biodisponibile. Eventuali interventi di movimentazione dei fondali
nell’area potrebbero portare alla variazione di tali parametri e quindi risultare in un
rischio di mobilitazione del metallo.
Discorso analogo può essere fatto per il nichel che risulta presente nelle frazioni legate
agli ossidi di Fe e Mn e soprattutto alla sostanza organica e ai solfuri, anche se in
concentrazioni notevolmente inferiori rispetto al cromo.
Le considerazioni di ARPAL sono suffragate dall’esito di una serie di test tossicologici
che, se non sempre completamente riproducibili, indicano una scarsa o nulla bio-tossicità per i
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materiali costituenti i sedimenti. La risposta tossica però aumenta in modo significativo quando il
materiale che forma il crostone viene manipolato mediante la triturazione e il processo di
elutriazione (cioè separazione di diverse frazioni dimensionali con tecniche centrifughe).
Le indagini di ARPAL si sono estese anche a zone limitrofe ma esterne al perimetro
oggetto dello studio principale. In particolare sono stati eseguiti ulteriori carotaggi che indicano
concentrazioni di Cr totale superiori ai livelli di riferimento, come riportato sinteticamente nella
mappa in Figura 2.28. Nelle zone limitrofe allo specchi d’acqua del Sito Stoppani i livelli di
tossicità dei sedimenti sono risultati molto bassi se non assenti e la qualità complessiva dell’area
marina viene definita “accettabile” almeno fino a quando il Cr di origine resti confinato
all’interno del “crostone”. Alterazioni di alcuni parametri biologici sono state osservate su una
popolazione di mitili mantenuta nella zona per 28 giorni.
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Figura 2.28: Concentrazione di Cr totale in sedimenti marini prelevati da ARPAL in zone limitrofe a quelle dello specchio d’acqua
compreso nel sito nazionale Stoppani.
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2.2.2.2 Acque superficiali
I dati disponibili sulle acque del Lerone raccolti nel documento ARPAL sulla
caratterizzazione delle aree pubbliche sono confrontabili con quelli già discussi nel paragrafo
2.1.2.2 a proposito della caratterizzazione dei bacini idrici della Liguria: si riferiscono infatti a
prelievi ed analisi effettuati nel corso del 2004 nelle cinque posizioni già utilizzate in
precedenza. Il documento però presenta anche una serie di dati ottenuti in un maggior numero di
punti di prelievo. In Tabella 2.15 e Figura 2.29 vengono individuati i punti di prelievo.

Tabella 2.15: Punti di prelievo di campioni di acqua superficiale utilizzati nell’anno 2004 e, in
precedenza nel periodo 2001-2002 nell’ambito della caratterizzazione dei bacini idrici della
Liguria (vedi par. 2.1.2.2).
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Figura 2.29: in blu le posizioni dei punti di prelievo elencati in Tabella 2.9 ed in rosso quelli
utilizzati durante la campagna di caratterizzazione delle aree pubbliche.
Per confronto con il periodo precedente (par. 2.1.2.2), i dati relativi ai punti in Tabella
2.15 sono sintetizzati in Tabella 2.16 dal valore dell’indice SACA (Stato Ambientale dei Corsi
d’Acqua), ai sensi dell’Allegato 1 del D. Lgs 152/99, per l’anno 2004.

Tabella 2. 16: Indice SACA nel corso del 2004 nei cinque punti di prelievo lungo il Lerone
descritti in Tabella 2.15.
Punto di prelievo

Indice SACA

LR – COM

BUONO

LR –PORT

SCADENTE

LRLR03

PESSIMO

LRLR04

Almeno SCADENTE

LR-FOCE

Almeno SCADENTE

Il documento ARPAL chiarisce che il parametro che maggiormente determina la
classificazione nei vari punti è la concentrazione di Cr (totale ed esavalente); tuttavia va
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osservato che i dati di concentrazione di Cromo totale ed esavalente, utilizzati da ARPAL, si
riferiscono, in particolare per la stazione LRLR03, a periodi precedenti (2001-2002) in quanto
parte dell’asta del Lerone, nel corso del 2004, era interessata da lavori di manutenzione e messa
in sicurezza.. E’ evidente la correlazione tra l’indice SACA e la posizione del punto di prelievo
rispetto all’insediamento industriale.
Negli altri 8 punti di prelievo, indicati in Figura 2.29, le analisi sono state ripetute con
cadenza trimestrale (ma non in tutte le posizioni) e hanno riguardato i parametri: As, Cd, Ca, Co,
Cr VI, Cr totale, Cr III, Fe, Hg, Ni, pH, SO4, V, Zn. Nel caso di As, Cd, Co, V, Zn, e Hg non
emergono particolari evidenze. Ca e SO4 mostrano entrambi concentrazioni elevate (per SO4
cinque volte superiore al limite delle acque potabili fissato dal DM 152/99) in prossimità della
foce del Lerone (posizione AS8, vedi Figura 2.29); concentrazioni elevate di Fe e di idrocarburi
vengono registrate nella posizione AS1, prossima al viadotto autostradale, e sono
presumibilmente legate a ricadute del traffico veicolare. Le concentrazioni di Ni rientrano nei
limiti del DM 152/99 (ma non in quelle del DM 367/03). Meritano invece maggiori commenti i
dati relativi al Cr rappresentati nelle Figure 2.30 e 2.31 rispettivamente per Cr totale e Cr VI. Le
concentrazioni di Cr (praticamente identiche quelle del Cr totale e del Cr VI solubile) mostrano
valori molto elevati nelle due posizioni (AS5 e AS8, vedi Figura 2.29) poste in prossimità
dell’insediamento industriale e della foce del Lerone che sono anche quelle più a valle tra le otto
considerate. Il DM 367/2003 ed il D.M. 152/99 non indicano alcun standard di qualità specifico
per il parametro Cr VI. L’unico limite indicato è quello della tabella 21 dell’Allegato 1 del D.M.
152/99, relativo alle acque sotterranee, pari a 5 µg/L. ARPAL suggerisce, in attesa di migliori
precisazioni dal Legislatore, di ipotizzare per il Cr VI limiti pari di 0.15 e 0.4 µg/L,
rispettivamente per l’anno 2005 e 2008; valori che appaiono decisamente inferiori a quelli
riportati in Figura 2.31.
In sostanza il monitoraggio nelle otto posizioni indicate in Figura 2.29 conferma i
risultati già emersi in precedenza.
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Figura 2.30: Concentrazioni di Cr totale misurate nel corso del 2004 in alcune delle posizioni
individuate in Figura 2.29: per ogni posizione le prime quattro barre mostrano il risultato del
campionamento trimestrale mentre l’altezza dell’ultima barra (arancione) individua il 75°
percentile della distribuzione dei risultati.

Figura 2.31: Concentrazioni di Cr VI misurate nel corso del 2004 in alcune delle posizioni
individuate in Figura 2.23: per ogni posizione le prime quattro barre mostrano il risultato del
campionamento trimestrale mentre l’altezza dell’ultima barra (arancione) individua il 75°
percentile della distribuzione dei risultati.
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2.2.2.3 Acque sotterranee (di falda)
I dati a disposizione in questo caso sono quelli ottenuti da ARPAL durante la campagna
di caratterizzazione delle aree pubbliche (vedi riferimento in Appendice 2) integrati da una
relazione ARPAL dell’agosto 2005 (agli atti) e da quelli presentati da Tecnoambiente nel
documento di caratterizzazione delle aree private (vedi riferimento in Appendice 2).
La localizzazione dei piezometri utilizzati da ARPAL è mostrata in Figura 2.32: i punti
di prelievo sono disposti intorno al perimetro della zona di Pian Masino (alta e bassa) con il
piezometro più a sud (identificato con la sigla PZ5bis) posto lungo il letto del Lerone in
prossimità del piazzale di ingresso dell’impianto di trattamento acque. La profondità, dei
piezometri è la seguente: PZ1 =6,5 m, PZ2bis = 16,5 m, PZ3 = 3 m, PZ4bis = 10,5 m, PZ5bis = 7
m, PZ9bis = 5,4 m.
Durante il periodo di osservazione non sono stati osservati superamenti dei limiti di legge
per le acque sotterranee (DM 471/99) per i parametri: As, Cd, Co, Fe, Hg, V e Zn. Superamenti
dei limiti si registrano invece per il Ni (fino a 3 volte più del limite) che vengono però attribuiti
all’elevato fondo naturale di questo metallo presente nella zona (vedi paragrafo 2.2.1).
Concentrazioni eccedenti fino a circa 500 volte il limite di legge vengono sistematicamente
registrate per il Cr VI con i valori maggiori nel piezometro PZ5bis e valori generalmente in
aumento procedendo da nord verso sud (vedi Figura 2.32). Le concentrazioni di Cr totale sono
perfettamente correlate e di poco superiori a quelle del Cr VI. L’andamento temporale delle
concentrazioni di Cr VI nei sei piezometri è illustrato in Figura 2.33, estratta dalla relazione
integrativa ARPAL dell’agosto 2005.
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Figura 2.32: posizione dei sei piezometri utilizzati da ARPAL per la misura della
contaminazione delle acque di falda in aree pubbliche durante il periodo luglio 2004 –
giugno 2005.
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Figura 2.33: Concentrazione di Cr VI (in µg/L) misurata da ARPAL da luglio 2004 a giugno
2005 nei sei piezometri indicati in figura 2.26. Si noti l’uso della scala logaritmica sull’asse
della concentrazione di Cr VI.

I dati relativi all’area privata vanno considerati tenendo conto che, a partire dal 2003, è
stata messa progressivamente in funzione una “barriera idraulica” per contenere l’inquinamento
della falda acquifera, consistente in 13 pozzi di emungimento collegati poi al sistema di
trattamento acque dello stabilimento (di cui si tratterrà più diffusamente nel capitolo 6). Tale
provvedimento, stabilito nell’ambito della Conferenza di Servizi ed attuato da Stoppani stessa, ha
portato ad una diminuzione nel tempo delle concentrazioni di Cr VI nella falda stessa. La
posizione dei 13 pozzi di emungimento così come di altri pozzi per piezometri e/o prelievi di
controllo, ubicati all’interno dell’area privata, è indicata nelle mappe in Figura 2.34. Si noti che
eventuali coincidenze con le sigle utilizzate da ARPAL nell’area pubblica e riportate in Figura
2.32 non indicano la stessa posizione.
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A
B

C

D

Figura 2.34: Posizione dei pozzi emungimento dell’acqua di falda all’interno dell’area
privata. A: settore a valle dei serbatoi in collina (PZ1, PZ8, PZ11); B: settore centrale
dell’impianto (PZ2, PZ4, PZ5, PZ9, PZ10); C: settore del piazzale d’ingresso (PZ3, PZ6,
PZ12); D: settore verso mare – forno a piatto (PZ7, PZ13).
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La profondità dei pozzi varia tra i 12 ed i 24 m (i dettagli sono riportati nel documento
indicato in Allegato 2). Il documento sulla caratterizzazione delle aree private riporta
l’andamento delle concentrazioni di Cr VI misurate nei 13 pozzi di emungimento dal gennaio
2003 all’agosto 2005 e mostra una generale diminuzione a partire da concentrazioni di 100.000 –
700.000 µg/L (da confrontarsi con il limite previsto dal DM741/99 di 5 µg/L). Alcuni esempi
sono riportati in Figura 2.35, mentre gli andamenti analoghi per gli altri pozzi sono riportati
nella relazione sulla caratterizzazione delle aree private di Tecnoambiente/URS. Il quadro
complessivo dell’efficacia della barriera idraulica e della concentrazione di Cr VI nei 13 pozzi è
deducibile dai due grafici in Figura 2.36 che mostrano come all’aumentare della quantità
d’acqua emunta dalla falda e quindi inviata all’impianto di trattamento acque dello stabilimento,
corrisponda, se pur con qualche eccezione, una graduale diminuzione della concentrazione di Cr
VI nelle acque di emungimento. Ad ulteriore paragone, la relazione Tecnoambiente/URS riporta,
nella Tabella qui numerata come 2.17, la concentrazione di Cr VI in alcuni pozzi di
monitoraggio (diversi quindi dai pozzi di emungimento, vedi l’ubicazione in Figura 2.34)
misurata nell’ottobre 2002 e nel dicembre 2005. A fronte dell’evidente diminuzione (fino al
98%) va rivelato che le concentrazioni di Cr VI risultano ancora da 400 a 27.600 volte superiori
al limite di 5 µg/L (= 0.005 mg/L) fissato dal DM 741/99.
Tabella 2.17: Concentrazione di Cr VI in alcuni pozzi di monitoraggio dell’acqua di falda
nell’ottobre 2002 e nel dicembre 2005.
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Figura 2.35: andamento della concentrazione di Cr VI (in mg/L = ppm) dal gennaio 2003
all’agosto 2005 in tre pozzi di emungimento della falda installati all’interno dell’area privata.
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Figura 2.36: Sopra: quantità medie settimanali di Cr VI (tonnellate) estratte dai singoli
pozzi di emungimento della barriera idraulica. Sotto: Quantità di Cr VI (in kg/h) e portata (l/s)
mediamente estratta negli anni 2003-200 da tutti i 13 pozzi di emungimento.
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Nell’ultima fase del periodo considerato, i dati sulla concentrazione del Cr VI nelle acque
di falda sono stati ottenuti dalla società Sviluppo Italia incaricata di uno studio di fattibilità del
sistema di contenimento fisico lungo il perimetro dello stabilimento Stoppani (febbraio 2007,
vedi Allegato 2). I prelievi sono stati effettuati nel gennaio 2007 in sei piezometri posti nelle
posizioni indicate in Figura 2.31.

Figura 2.37: localizzazione dei piezometri e dei sondaggi geognostici utilizzati/effettuati da
Sviluppo Italia nel gennaio 2007.
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I risultati sono riportati in Tabella 2.18 e mostrano concentrazioni di Cr VI ancora
fortemente eccedenti il limite di 5 µg/L fissato dal DM 471/99.

Tabella 2.18: concentrazione di Cr VI nelle acque di falda prelevate da cinque piezometri
ubicati come in Figura 2.31 nel gennaio 2007.
Piezometro
S1D
S5D
S1
S3
S4
S6

Concentrazione di Cr VI (µg/L)
11.900
9500
21.240
31.600
289
47.300

2.2.3 Matrice aria

I dati a disposizione nel periodo di interesse sono sintetizzati in Tabella 2.19. In questo
paragrafo non viene trattato l’inquinante SO2 in quanto già nel periodo di attività dello
stabilimento non presentava concentrazioni oltre i limiti imposti dalla legge. Alle quattro
posizioni di monitoraggio, già localizzate in Figura 2.9, si aggiunge ora una stazione posta lungo
la via Aurelia al limite dell’abitato di Cogoleto in direzione Varazze (stazione “Via Aurelia”).

Tabella 2.19: Sommario dei dati acquisiti ed i relativi periodi temporali.
Sito
Pian Masino
Molinetto
Pleiadi
Campo sportivo
Via Aurelia

PTS
2003-2006
2003-2006
2003-2004

PM10

Cr tot sol. Cr VI sol. Cr tot ins.
Cr tot
2003-2007 2003-2007 2003-2007 2003-2007
2003-2007 2003-2007 2003-2007 2003-2007
2003-2004 2003-2004 2003-2004 2003-2004
2003-2007
2005-2007
2003-2007
2004-2006
2004-2006 2004-2006 2004-2006 2004-2006
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2.2.3.1 Particolato Atmosferico
La concentrazione di PTS misurata in quattro delle posizioni riassunte in Tabella 2.19 è
riportata in Tabella 2.20: non si registrano superi dei limiti fissati dal D.P.C.M. 28/03/83 (vedi
paragrafo 2.1.2)

Tabella 2.20: PTS: giorni di superamento del limite giornaliero di 150 µg m-3 e 95° percentile
nelle stazioni di rilevamento di Pian Masino, Pleiadi, Molinetto e via Aurelia.
PIAN MASINO

PLEIADI

ANNO gg > 150 µg/m3 95° percentile gg > 150 µg/m3 95° percentile
0
0
87
2003
83
0
0
87
2004
83
0
--2005
65
0
--2006
65
2007
----MOLINETTO
VIA AURELIA
3
ANNO gg > 150 µg/m 95° percentile gg > 150 µg/m3 95° percentile
0
2003
--89
0
2004
0
77
91
0
2005
0
82
67
0
2006
0
65
83
0
2007
-89

Il DM 60/2002 fissa per il PM10 il limite annuo di 40 µg/m3 e il limite giornaliero di 50
µg/m3 da non superarsi per più di 35 giorni in un anno. Nei campionamenti effettuati presso il
campo sportivo (vedi Tabella 2.21) il PM10 si è sempre mantenuto ben al di sotto di entrambi i
limiti del DM 60/2002.
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Tabella 2.21: media annuale e giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m3 per il
PM10 misurato nella stazione di monitoraggio posta al campo sportivo (vedi Figura 2.9).
PM10
ANNO MEDIA ANNUALE (µg/m3) gg > 50 µg/m3
2003
23
2
2004
20
3
2005
20
7
2006
20
4
2007
14
0

2.2.3.2 Cromo
Nel periodo 2003-2007, in tutti i campioni di PTS e PM10 raccolti nelle varie postazioni
di monitoraggio, non è mai stato riscontrata la presenza di Cr VI. La concentrazione di Cr totale
misurata a Pian Masino, Pleiadi (limitatatamente agli anni 2003-2004) presenta una
concentrazione decrescente nel tempo mentre a Molinetto ed in via Aurelia risulta poco variabile
nel tempo (Figure 2.38 – 2.41). E’ importante osservare che nel periodo di interesse l’intervallo
di variabilità del Cr totale è molto minore rispetto a quello misurato nel periodo di
funzionamento dello stabilimento Stoppani: ad esempio, a Pian Masino, nel periodo 1997-2002,
la concentrazione di Cr totale (media settimanale) va da un massimo di circa 1.800 ng/m3 ad un
minimo di 90 ng/m3 (con una media di circa 460 ng/m3), mentre nel periodo 2003-2007, la
concentrazione di Cr totale varia tra 330 e 40 ng/m3 con un valor medio di circa 150 ng/m3.
Su richiesta dell’Amministrazione Provinciale di Genova, il FISA aveva a suo tempo
analizzato alcuni campioni di PM10, raccolti nel sito del Campo Sportivo, riguardanti i periodi
26 febbraio - 11 marzo 2003 e 28 febbraio 2004 – 31 marzo 2004 per la misura della
concentrazione di Cr totale. La media della concentrazione di Cr totale nel primo periodo (2003)
è di circa 4 ng/m3 e nel secondo periodo (2004) di circa 50 ng/m3 (Figura 2.42) a fronte di un
valore di circa 900 ng/m3 misurato quando lo stabilimento era ancora in funzione. Analogamente
la concentrazione di V passa da circa 15 ng/m3 (2001, impianto in funzione) a circa 6 ng/m3 nel
2003-2004 (vedi paragrafo 2.1.2.2). Inoltre gli andamenti temporali di Cr totale e V risultano del
tutto non correlati (R = 0.05), diversamente da quanto osservato per il periodo di attività dello
stabilimento (vedi paragrafo 2.1.2.2).
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Nel periodo 2005-2007, le concentrazioni di Cr totale, misurate dalla Provincia di
Genova nella stazione del campo sportivo, sono molto minori di quelle misurate nei siti di Pian
Masino, Pleiadi, Molinetto e via Aurelia e coprono un intervallo di variabilità da un massimo di
circa 40 ng/m3 ad un minimo di 1 ng/m3 con un valor medio nel periodo di 2 ng/m3 (Figura
2.43).

Figura 2.38: andamento della concentrazione media settimanale di Cr totale in atmosfera
misurata a Pian Masino senza alcuna selezione sulle dimensioni delle polveri (cioè nella
frazione PTS)
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Figura 2.39: andamento della concentrazione media settimanale di Cr totale in atmosfera
misurata alle Pleiadi senza alcuna selezione sulle dimensioni delle polveri (cioè nella frazione
PTS)

Figura 2.40: andamento della concentrazione media settimanale di Cr totale in atmosfera
misurata a Molinetto senza alcuna selezione sulle dimensioni delle polveri (cioè nella frazione
PTS).

98

Figura 2.41: andamento della concentrazione media settimanale di Cr totale in atmosfera
misurata in via Aurelia senza alcuna selezione sulle dimensioni delle polveri (cioè nella frazione
PTS).

Figura 2.42: andamento giornaliero della concentrazione in atmosfera di Cr totale misurato dal
FISA in campioni di PM10 raccolti nei pressi del Campo sportivo.
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Figura 2.43: andamento giornaliero della concentrazione in atmosfera di Cr totale misurato nel
PM10 raccolto al Campo Sportivo (dati Provincia di Genova).

2.3: Periodo estate 2007 – luglio 2008
L’ultimo periodo considerato è quello che coincide con la gestione del Commissario
Governativo a seguito del fallimento della Immobiliare Val Lerone. Il Commissario
Governativo, oltre ad una serie di provvedimenti per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza il
sito, ha eseguito misure di caratterizzazione e di monitoraggio del sito, alcune delle quali sono
tuttora in corso, e i cui risultati forniscono un quadro della situazione attuale e completano in
parte i dati discussi nel paragrafo 2.2. I dati disponibili sono raccolti in una relazione presentata
alla Conferenza di Servizi del dicembre 2007 sulla caratterizzazione integrativa dell’area di Pian
Masino (Allegato 2), nei numerosi allegati allo Studio per la valutazione del danno ambientale
del sito Cogoleto–Stoppani, redatto da CLES S.r.l. su incarico del Commissario (agli atti), in
alcuni tabulati relativi al monitoraggio delle acque superficiali e di falda forniti dalla Struttura
Commissariale (riferimenti in Allegato 2) e nello Studio di biomonitoraggio genotossico
nell’area del sito di Cogoleto - Stoppani dell’IST-Genova (luglio 2008, Allegato 2)
Non sono stati considerati per questo periodo dati relativi alla qualità dell’aria.
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2.3.1 Matrice suolo

Lo studio di caratterizzazione delle aree private (vedi par. 2.2.1) aveva tralasciato la zona
di Pian Masino: la Struttura Commissariale nei suoi primi mesi di attività colma parzialmente
questa lacuna provvedendo alla analisi di campioni di terreno prelevati tramite 8 carotaggi
(effettuati in realtà nel 2006 per la collocazione di piezometri ma mai analizzati in precedenza) la
cui ubicazione nell’area di Pian Masino alta è indicata in Figura 2.44.
I risultati ottenuti dalla frazione passante ai 2 mm hanno mostrato in diversi punti
superamenti dei limiti normativi, relativamente ai parametri Cr totale, Cr VI e Cr VI solubile. In
tre dei sondaggi (evidenziati in rosso in Figura 2.45) sono state rilevate concentrazioni di Cr VI
solubile, ovviamente correlate alla presenza di Cr VI, superiori al limite per Aree B del D.M.
471/99. Per ognuno di questi punti sono stati creati dei grafici con gli andamenti delle
concentrazioni con la profondità; in ordinate infatti sono stati inseriti i valori medi di profondità
di ciascun intervallo campionato. Inoltre sono evidenziati i limiti industriale (linea rossa) e
agricolo (linea verde) del sopraccitato decreto per il Cr VI solubile.

Figura 2.44: ubicazione dei sei carotaggi e rispettivi piezometri realizzati nel 2006 ed analizzati
nel 2007 : punti verdi: PZ101, PZ109, PZ116, PZ119, PZ125, PZ128, PZ134, PZ136.
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Come già ricordato in precedenza la zona Pian Masino alta è stata utilizzata come area di
stoccaggio rifiuti pericolosi (con [Cr VI] < 100 ppm) che sono stati completamente rimossi solo
nel corso 2004 (vedi capitolo 4). In questa zona sono presenti contaminazioni in profondità di Cr
VI solubile (249 mg/kg relativamente all’intervallo 7÷9 metri di profondità. del sondaggio
PZ116), mentre i campioni superficiali appaiono tutti esenti da contaminazione (Figura 2.45).
Ciò porta a formulare due differenti ipotesi avanzate nel documento redatto dalla Struttura
Commissariale:
1. i terreni profondi sono stati inquinati a causa del dilavamento, operato dalle acque di
infiltrazione, degli strati superficiali non completamente decontaminati dalle operazioni
di rimozione rifiuti;
2. non è stata individuata correttamente la profondità del “fondo naturale” sul quale in
passato sono stati abbancati i rifiuti, per cui parte degli stessi è ancora presente nel
sottosuolo.
Verosimile è anche la possibilità che i due fenomeni abbiano entrambi concorso a
determinare la distribuzione del Cr VI osservata.
Per gli altri parametri misurati nelle indagini di laboratorio (As, Ni, Co, V, Zn, Fe, SO4,
C< 12, C>12) non sono stati evidenziati andamenti significativi.
I dati sintetizzati in Figura 2.45 (i rapporti analitici sono interamente allegati alla
relazione della Struttura Commissariale) completano quelli già riportati nel paragrafo 2.2.1.
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Figura 2.45: Andamento in profondità della concentrazione di Cr VI solubile nei tre sondaggi che
hanno evidenziato significativi superamenti dei limiti del DM 471/99 indicati in figura dalle linee
verticali verdi (agricola) e rosse (industriali).
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2.3.2 Matrice acqua

Per questa matrice, analogamente a quanto seguito in precedenza, la discussione viene
divisa in tre parti: acque marine, acque superficiali, cioè le acque del torrente Lerone, acque
sotterranee, cioè quelle presenti nella falda acquifera.

2.3.2.1 Acque marine
Gli unici nuovi dati acquisiti in questo periodo sullo stato delle acque marine sono quelli
raccolti nel rapporto IST sopra menzionato che sintetizza l’esito di una campagna condotta nel
marzo-aprile 2008 durante la quale sono stati stabulate per 28 giorni colonie di mitili in un punto
a circa 500 m ad est dalla foce del Lerone e, per riferimento, nelle vicinanze di Punta Chiappa
nel Parco di Portofino. I mitili sono stati poi sottoposti a diversi esami bio-tossicologici il cui
esito incrociato fornisce indicazioni sull’esposizione ad agenti bio-tossici ed al Cr in particolare.
L’esito della campagna mostra un significativo miglioramento rispetto allo studio analogo
condotto nel 2007 (vedi paragrafo 2.2.2.1) ed una risposta biologica dei mitili esposti in zona
Lerone non troppo diversa da quella della colonia stabulata a Punta Chiappa. Le uniche
differenze, relative a danni a livello cellulare, emerse tra i mitili esposti nelle acque di Cogoleto e
in quelle di Punta Chiappa, sono sintetizzate nelle Figure 2.46 e 2.47. La conclusione sintetica
del rapporto IST è che:

“Complessivamente da tutti i dati raccolti, relativi alla determinazione di effetti tossici
e genotossici sui campioni prelevati nell’area Cogoleto-Stoppani, si può concludere
che il livello di inquinamento sia di entità minore rispetto a quanto osservato nel
campionamento precedente (marzo 2007). Nei mitili stabulati a 28 giorni è stato
evidenziato un incremento significativo di solo due biomarcatori di stress. Il fatto che
questo campionamento sia stato condotto nel periodo estivo quando i parametri
studiati presentano livelli maggiori, conferma ancora di più il miglioramento
osservato. Questo studio, dimostra comunque con chiarezza ancora un livello di
tossicità dell’acqua nella zona di Cogoleto, evidenziando un incremento significativo
dei biomarcatori di stress più sensibili, la frequenza di micronuclei che rivela un effetto
integrato nel periodo della stabulazione. Tra gli indicatori di genotossicità, la
frequenza di micronuclei, come indice indiretto di danno cromosomico, rappresenta
l’effetto finale di un’esposizione cumulativa integrata nel tempo ed è quindi uno dei
biomarcatori più interessanti per la determinazione degli effetti sul materiale genetico
indotti da un’esposizione ambientale.”
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Figura 2.46: Frequenza di micronuclei in cellule branchiali di mitili misurata da ISTGenova nelle campagne del 2007 e nel 2008 nello specchio d’acqua prospiciente la
foce del Lerone e in altri siti di riferimento.
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Figura 2.47: Frequenza di cellule con granuli in branchie di mitili misurata da
IST-Genova nelle campagne del 2007 e nel 2008 nello specchio d’acqua
prospiciente la foce del Lerone e in altri siti di riferimento.
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2.3.2.2 Acque superficiali
I dati a disposizione sono quelli relativi al campionamento effettuato con cadenza
giornaliera dalla Struttura Commissariale a partire dall’ottobre 2007 in tre punti lungo il letto del
Lerone. L’andamento temporale della concentrazione di Cr VI è riportato in Figura 2.48 ed
evidenzia variazioni legate all’andamento delle precipitazioni, anche se le concentrazioni medie
restano sostanzialmente costanti e nettamente più elevate nei due punti di prelievo collocati in
prossimità dell’insediamento industriale e della foce del torrente. I dati relativi al
campionamento nella postazione a nord dell’impianto, se si escludono alcune fluttuazioni
nell’autunno 2007 (vedi Figura 2.48), hanno un valore che oscilla tra 5 e 10 µg/L (prossimo alla
sensibilità di misura) e cioè confrontabile con il limite di concentrazione per il Cr VI nelle acque
sotterranee (5 µg/L, DM 152/99). Complessivamente, la concentrazione di Cr VI appare molto
diminuita, se confrontata con i dati relativi al periodo 1985-2003 (vedi Tabella 2.4) ma
sostanzialmente simile a quella registrata, in posizioni analoghe, nel corso del 2004 (vedi Figura
2.31). Lo stato ambientale delle acque del Lerone (indice SACA) viene attualmente valutato
“buono” (vedi Allegato 3).
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Figura 2.48: Andamento della concentrazione di Cr VI (in µg/L) misurata con frequenza
giornaliera dall’ottobre 2007 al luglio 2008 in tre punti lungo il Lerone: a nord dello
stabilimento (nord), in prossimità del piazzale di ingresso (centro) e alla foce del Lerone stesso
(foce).
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2.3.2.3 Acque sotterranee (di falda)
Gli otto carotaggi (già citati nel paragrafo 2.3.1), effettuati nel 2006 per l’installazione di
piezometri nella zona di Pian Masino Alta, hanno consentito anche il prelievo di campioni di
acqua di falda i quali sono stati successivamente avviati alle analisi chimiche dalla Struttura
Commissariale. I risultati analitici (tutti acclusi alla relazione sulla caratterizzazione integrativa
dell’area di Pian Masino, riferimento in Allegato 2) sono stati quindi utilizzati per ottenere la
distribuzione della concentrazione di Cr VI nella falda sottostante Pian Masino Alta qui riportata
in Figura 2.49.

Figura 2.49: Distribuzione della concentrazione di Cr VI nelle acque di falda (in µg/L),
desunta dalle misure sui campioni prelevati ad agosto 2006 (sinistra) e ad ottobre 2006
(destra) nelle posizioni dei carotaggi (rombi verdi) nell’area di Pian Masino Alta.

La contaminazione appare marcatamente più elevata nella zona ovest, la stessa dove è
risultato contaminato in profondità il terreno (vedi paragrafo 2.3.1): questo suggerisce che la
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contaminazione delle acque di falda sia dovuta in questa zona al dilavamento dei terreni
soprastanti da parte degli agenti meteorici.
La Struttura Commissariale ha anche mantenuto continuamente in funzione la barriera
idraulica ed in particolare i 13 pozzi di emungimento dell’acqua di falda, collocati nell’area dello
stabilimento nelle posizioni già indicate in Figura 2.34. Il controllo della concentrazione di Cr
VI nelle acque emunte dai 13 pozzi viene effettuato giornalmente dal luglio 2007. La quantità
d’acqua avviata al sistema di Trattamento Acque è di circa 35.000 m3/mese con contenuti di Cr
VI estratto variabili tra 1.000 e 1.400 kg/mese. La concentrazione media mensile di Cr VI nelle
acque di falda estratta dai 13 pozzi di emungimento è riportata in Figura 2.50 e appare
sostanzialmente stabile attorno ad un valore di 33 mg/L (cioè 33.000 µg/L). Si osserva che tale
concentrazione continua ad essere enormente eccedente il limite del DM 471/99 (5 µg/L) e
sostanzialmente simile a quella misurata nel 2004 (vedi par. 2.2.2.3).
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Figura 2.50: andamento della concentrazione media mensile (mg/L) di Cr VI nelle acque di
falda emunte dai 13 pozzi costituenti la barriera idraulica (vedi Figura 2.34) dal luglio 2007 al
luglio 2008.
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2.4 RISPOSTA AL QUESITO
Sulla base dei dati esposti nei paragrafi precedenti la risposta al Primo Quesito:

Dica il Perito quale sia lo stato e la condizione delle matrici ambientali suolo, acqua ed
aria circostanti l’insediamento produttivo attuale e con riferimento all’epoca delle
contestazioni in imputazione;
è la seguente:
Nelle zone che fanno parte del cosiddetto ”Sito di Interesse Nazionale di CogoletoStoppani” e cioè il terreno di pertinenza dell’ex insediamento industriale, ivi inclusa la zona
di Pian Masino, la parte terminale del bacino del Lerone, l’arenile adiacente alla foce del
Lerone e lo specchio di acqua marina ad essa immediatamente prospiciente è tuttora
presente un diffuso ed elevatissimo inquinamento di Cromo totale ed esavalente. I terreni
risultano inoltre inquinati da Vanadio .
Nel terreno dell’area industriale e nelle zone immediatamente adiacenti, la
concentrazione di cromo totale supera sistematicamente il valore di riferimento che
considera il fondo naturale della zona (1.800 ppm) con valori massimi fino a circa 30.000
ppm. Analogamente, la concentrazione di Cromo esavalente supera sistematicamente i limiti
di accettabilità fissati dal DM 471/99 (15 ppm per le aree industriali) con valori massimi
fino a circa 25.000 ppm. La concentrazione di Vanadio supera frequentemente il valore di
riferimento del fondo naturale (110 ppm) con punte di concentrazione fino a circa 300 ppm.
Nell’arenile sono presenti concentrazioni di Cromo totale e di Vanadio eccedenti fino a
circa 10 volte i valori di riferimento del fondo naturale. La concentrazione di Cromo
esavalente supera di 5 volte il limite di legge per le aree pubbliche (2 ppm, DM 471/99).
Nei sedimenti marini, ivi incluso lo strato di materiale litificato denominato “crostone”,
sono presenti concentrazioni di cromo totale fino a circa 10.000 ppm e cioè superiori di
circa 7 volte al livello di riferimento del fondo naturale (1.350 ppm).
Concentrazioni di Cromo esavalente circa 6.000 volte superiori ai limiti di legge (5 µg/L,
DM 471/99) sono presenti nelle acque della falda acquifera sottostante la valle del Lerone.
La concentrazione di Cromo esavalente nelle acque del Lerone, all’altezza e a valle
dell’ex stabilimento, oscilla tra 50 e 100 µg/L con frequente superamento dei limiti di
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concentrazione per le acque salmonicole (20 µg/L, DM 152/99). Lo stato ambientale delle
acque del Lerone (indice SACA) viene attualmente valutato “buono”.
Lo stato attuale delle acque marine appare per alcuni aspetti confrontabile con quello di
altre zone del mar Ligure ma sono tuttora individuabili marcatori di stress in particolare a
carico di alcune tipologie di molluschi.
Un inquinamento da Cromo esavalente (concentrazione di circa 80 µg/L) è stato
misurato nel maggio 2008 nelle acque di falda in prossimità della cava di Molinetto: l’entità
del fenomeno potrà essere determinata solo con un monitoraggio prolungato nel tempo.
Non sono al momento apprezzabili fenomeni di inquinamento atmosferico.

L’ inquinamento da cromo e vanadio era presente e decisamente più marcato all’epoca
delle contestazioni in imputazione.
Durante il periodo di funzionamento dell’insediamento produttivo (e cioè fino a tutto il
2002) è stata più volte riscontrata la presenza di cromo esavalente nel particolato
atmosferico. La concentrazione di cromo totale nel particolato atmosferico, seppur non
soggetta a vincoli di legge, superava di quasi 100 volte quella tipica di altri siti
urbani/industriali. Inoltre la concentrazione di cromo totale nel particolato atmosferico
risultava correlata con quella di Vanadio.
L’inquinamento dei terreni era sostanzialmente equivalente a quello attuale anche se
sono stati misurati in passato hot spots di concentrazione di cromo totale fino a circa
140.000 ppm (sedimenti sub-superficiali alveo del Lerone, anno 2000)
La situazione delle acque era invece decisamente peggiore.
I frequenti e ripetuti sversamenti accidentali di rifiuti e/o residui di lavorazione nelle
acque del Lerone producevano elevatissime concentrazioni di cromo totale e cromo
esavalente (rispettivamente fino a 100.000 e 60.000 µg/L), solfati e materiali sedimentabili
nonchè tassi di tossicità acuta e valori di pH estremamente alterati. Nel 2002 la misura dello
stato ambientale delle acque del Lerone risultava essere “pessimo” (indice SACA).
Analogamente elevate concentrazioni di cromo esavalente (fino a circa 600 µg/L) sono
state ripetutamente misurate, tra il 1996 ed il 2000, nelle acque marine fino a qualche
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centinaio di metri dalla foce del Lerone. Test eseguiti su batteri e molluschi mostravano un
livello di tossicità acuta nella acque e nei sedimenti marini ad ovest della foce del Lerone.
Le acque sotterranee, prima dell’entrata in funzione della barriera idraulica nel
settembre 2003, mostravano concentrazioni di cromo esavalente fino a 500.000 µg/L (dati
anno 2000) e cioè 100.000 volte eccedenti i limiti di legge per le acque sotterranee.
Frequenti fenomeni di inquinamento della falda acquifera e di acque superficiali di
sversamento sono stati registrati nell’area della cava di Molinetto con superamento dei limiti
di legge per cromo esavalente, solfati e livello di tossicità.

In estrema sintesi le terre e le acque circostanti l’ex insediamento industriale sono
tuttora fortemente inquinate di cromo totale, cromo esavalente e, in proporzione minore, di
vanadio. Nel periodo di funzionamento dello stabilimento (fino a tutto il 2002) e fino a
quando ingenti quantità di rifiuti e/o residui di lavorazione erano conservati nell’area di
Pian Masino (fino al 2005), la stato delle matrici ambientali era decisamente peggiore in
particolare per quanto riguarda le acque (marine, superficiali e sotterranee) e l’atmosfera.
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3

QUESITO 2

La serie di dati relativi alla caratterizzazione delle matrici ambientali (capitolo 2) mostra
una condizione di inquinamento diffuso da Cromo sia nell’aree occupate dall’ex insediamento
industriale sia nelle zone immediatamente adiacenti ivi inclusi i fondali marini. I composti
chimici del Cromo dispersi nell’ambiente sono tutti di tipo inorganico e mostrano elevata
stabilità temporale: in altri termini in assenza di opportuni interventi, l’attuale inquinamento da
cromo (ed i rischi ad esso connessi di cui si tratta al capitolo 5) è destinato a permanere nel
tempo ed eventualmente a diffondersi ulteriormente. I D.Lgs 22/97, DM 471/99 e D.Lgs. 152/99
costituiscono un quadro normativo che individua, i criteri di qualità delle acque superficiali e le
concentrazioni massime ammesse per diversi inquinanti nei terreni e nelle acque sotterranee. Ad
essi si è fatto più volte riferimento nel capitolo 2 evidenziando come questi risultino tuttora
sistematicamente superati nei terreni, nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee e nei
sedimenti marini per quanto riguarda il Cr totale e/o il Cr VI. Viene anche introdotta (col D.L.vo
22/97) una nuova classificazione della tipologia di rifiuti domestici ed industriali che verrà poi
compiutamente definita con l’introduzione dei codici C.E.R. tramite provvedimenti legislativi
successivi. Il D.L.vo 22/97 inoltre introduce l’obbligo di sostenere le spese di bonifica per chi si
renda responsabile di inquinamento ambientale o di situazioni che possano costituire pericolo di
inquinamento. In riferimento a questo quadro normativo le considerazioni che consentono di
formulare la riposta al II Quesito sia articolano in due paragrafi per elencare e quantificare la
consistenza dell’inquinamento in atto e per descriverne, per quanto possibile, l’evoluzione
temporale.

3.1 Elenco, classificazione e quantificazione delle sostanze inquinanti e dei rifiuti
attualmente presenti nell’are del Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani.

E’ già stato evidenziato nel capitolo 2 come tutte le matrici ambientali considerate
mostrino tuttora elevate contaminazioni di Cr totale e/o Cr VI. Fa eccezione l’aria (vedi capitolo
2): le concentrazioni di inquinanti gassosi e di particolato non hanno mai superato, se non
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sporadicamente, i limiti di legge. Per quanto riguarda il Cromo, peraltro, tali limiti non sono mai
stati definiti né nella disciplina nazionale né in quella comunitaria.
E’ possibile dedurre una stima delle quantità di materiali contaminati da Cr totale e/o Cr
VI analizzando lo Studio per la valutazione del Danno Ambientale del sito di Interesse Nazionale
Cogoleto-Stoppani redatto dalla CLES Srl su incarico della Struttura Commissariale (Allegato
2): in questo documento, corredato da una serie di allegati tecnici, vengono individuati i costi
della futura bonifica come somma di singole voci relative a particolari interventi. Se ne
riprendono qui gli elementi relativi al II Quesito. Nella Tabella 3.1 si elencano le volumetrie di
terre, rifiuti, strutture industriali contaminate e sedimenti marini da avviare a bonifica.
Tabella 3.1: Elenco dei materiali da bonificare e/o smaltire attualmente presenti nel Sito di
Interesse Nazionale di Cogoleto-Stoppani
Matrice inquinata

Quantità da bonificare e/o smaltire

Terreni in area pubblica

515.852 m3 pari a 876.949 tonn

Terreni in area privata

446.712 m3 pari a 759.410 tonn

Strutture contaminate

30.000 m3

Rifiuti sotto sequestro

4.910 tonn

Altri rifiuti

4.252 tonn

“Crostone” marino

37.000 m3

Altri sedimenti marini

1.133.604 m3

I dati in Tabella 3.1 richiedono qualche commento:
•

Anche se non sono state citate nella discussione al capitolo 2, le strutture industriali
(apparecchiature, edifici, impianti) all’interno dell’area presentano un diffuso ed evidente
stato di inquinamento da Cromo la cui entità è difficile da valutare anche se è ragionevole
presumere che sia piuttosto elevata. Ne sono testimonianza i numerosi rilievi ivi inclusi
quelli fotografici effettuati nel corso del sopralluogo del 24/07/08 (Allegato 3) e di cui
sono riportati alcuni esempi nelle Figure 3.1 - 3.14. Va anche sottolineato come molte di
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tali strutture, in particolare quelle inerenti ai forni ed agli impianti ad essi collegati,
contengono ingenti quantità di amianto passibili di dispersione nell’ambiente.
•

Le voci riguardanti i rifiuti tuttora presenti nell’area dell’ex-stabilimento sono esposte in
dettaglio in Tabella 3.2 redatta dalla Struttura Commissariale. L’elenco comprende le
sostanze e materiali posti sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria con vari decreti (agli
atti), ulteriormente riassunti in Tabella 3.3, ed una notevole ulteriore quantità di rifiuti
censiti per la prima volta dalla Struttura Commissariale. In molti casi la classificazione e
conseguente codificazione del rifiuto non è nota e dovrà essere definita in futuro
mediante un’opportuna caratterizzazione.

•

Le operazioni dell’eventuale bonifica dei sedimenti marini, ed in particolare del
cosiddetto “crostone”, sembrano comunque estremamente complesse: come discusso nei
documenti relativi alla caratterizzazione dell’ambiente marino (citati al capitolo 2 ed
elencati in Allegato 2), l’ inquinamento da Cr totale è al momento “intrappolato”
all’interno dei materiali contaminati ed è scarsamente rilasciato nelle acque marine. La
rimozione del materiale potrebbe invece creare condizioni per una dispersione del cromo
nelle acque: i costi della bonifica, stimati dallo studio CLES, tengono conto di questi
aspetti. Al di là degli sviluppi futuri della vicenda, resta inequivocabile la presenza sul
fondale marino di ingenti quantità di materiale che rischia di essere disperso
nell’ambiente e che costituisce quindi, ai sensi dei citati provvedimenti legislativi, un
“concreto ed attuale pericolo di inquinamento”.

Non compaiono in Tabella 3.1 voci riguardanti le acque superficiali e di falda che
presentato tuttora, specie le acque sotterranee, contaminazioni molto elevate di Cr VI (vedi
paragrafo 2.3.2). In questo caso infatti non è utile (né possibile) riferirsi a quantità di materiali da
smaltire ma piuttosto al tipo di interventi (impianti di purificazione, etc) da mettere in opera: di
questo si tratterà in parte al capitolo 6 ma va ribadito come l’inquinamento delle acque, ed in
particolare di quelle in falda, sia tuttora intenso e diffuso in tutta l’area.
Può essere utile infine riportare le valutazioni della Struttura Commissariale circa i costi
della bonifica del sito che include la rimozione dei materiali in Tabella 3.1, il trattamento delle
acque ed una serie di altre considerazioni relative all’inquinamento atmosferico pregresso il cui
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computo economico è peraltro molto inferiore di quello delle voci precedenti. Il Danno
Ambientale nel Sito Cogoleto-Stoppani viene valutato in circa 1.200 milioni di euro come
somma dei costi di bonifica (circa 879 milioni di euro) e degli interessi maturati sul costo di
ripristino delle aree pubbliche (circa 321 milioni di euro) così come risulta dallo Studio della
CLES Srl (Allegato 2). La valutazione del danno non include gli eventuali costi legati ad effetti
sanitari, sull’alterazione della biodiversità e sulla flora.

3.2 Situazioni di inquinamento e/o di pericolo di inquinamento nel corso del tempo

Lo stato delle matrici ambientali nel corso del tempo può essere già dedotto dai quanto
esposto nel capitolo 2 che, appunto, è suddiviso per intervalli temporali. La ricorrenza nel tempo
delle situazioni di inquinamento o di pericolo di inquinamento va analizzata contestualmente
all’evoluzione del Sito, alle azioni della Azienda in relazione alle prescrizioni di legge ed
autorizzazioni da parte degli Enti di Controllo. Di questo si tratterrà più diffusamente nel
capitolo 4. Limitatamente agli aspetti legati al presente Quesito basti osservare che nella
documentazione agli atti è rintracciabile, a partire dal maggio 1986, una sequenza ininterrotta di
verbali di sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni e successive analisi di laboratorio che
testimonia la continua diffusione di sostanze inquinanti nell’ambiente. Una sintesi, ordinata
cronologicamente, è riportata in Tabella 3.4. La maggior parte dei rilievi concerne lo scarico di
acque reflue dello stabilimento nel torrente Lerone e la situazione delle acque di falda che
risultano eccedenti i limiti di legge (del L. 319/1976 – Legge Merli, del D.Lgs. 132/92 del DM
31/96 poi abrogati o comunque aggiornati dai più recenti provvedimenti legislativi richiamati nel
quesito) non solo per le concentrazioni di Cr totale e Cr VI ma ripetutamente anche per quelle di
Ferro, solfati, materiali in sospensione e sedimentabili e per il valore di pH e di tossicità.
Frequentemente e continuamente sono registrati sversamenti di acque reflue, spesso configuranti
la situazione di scarico industriale non autorizzato, a seguito di piogge più o meno intense con
conseguente dilavamento di terreni contaminati e dei cumuli di rifiuti e residui di lavorazione
dislocati sia all’interno dello stabilimento che nell’area di Pian Masino (in particolare va
ricordata l’alluvione del settembre 2002 in cui si stima uno sversamento nel Lerone di circa 6,5
tonnellate di materiale, rapporto ARPAL del 27/09/02, agli atti). In altre circostanze gli
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sversamenti sono dovuti a guasti o comunque a difetti di manutenzione degli impianti ivi incluso
quello di Trattamento delle Acque. Il susseguirsi di queste situazioni, unito all’accumulo di
materiali nell’area di Pian Masino, ha provocato un continuo inquinamento di acque e terreni ivi
incluse le zone dell’arenile adiacente la foce del Lerone. Va infatti notato che se l’inquinamento
della zona a mare è certamente da attribuirsi in gran parte ai periodi in cui lo scarico delle terre
esauste della lavorazione, fortemente inquinate da Cromo, avveniva direttamente sull’arenile o
addirittura in mare, anche nel periodo più recente, oggetto del presente Procedimento penale, le
acque inquinate del Lerone e quelle di falda hanno costantemente conferito ulteriore materiale
contaminato nella stessa zona. Questo è altresì dimostrato dal miglioramento dello stato delle
acque marine e del Lerone registrato in tempi più recenti.
Fino al 2002, cioè fino al blocco di tutti i reparti di produzione, emissioni convogliate e
diffuse hanno immesso in atmosfera quantità di gas e polveri che sono ricadute nell’ambiente
circostante: va infatti notato che anche se né oggi né in passato le Legislazioni italiana e/o
europea fissano un limite per la concentrazione in atmosfera per il Cr e per la maggior parte dei
metalli, la concentrazione di Cr totale, nelle PTS prima e nel PM10 poi, risulta sistematicamente
molto elevata (vedi capitolo 2), anche centinaia di volte maggiore di quella media misurata in siti
urbani fortemente industrializzati. Tali polveri sono inevitabilmente ricadute al suolo e nelle
acque contribuendo ad un ulteriore aggravamento della situazione ambientale (i limiti di
concentrazione per queste matrici ambientali sono invece fissati da dispositivi legislativi sin dal
1976). Questo fenomeno ha interessato anche polveri di vanadio legate alla combustione di oli
pesanti nell’impianto industriale. Anche dopo la sospensione delle attività produttive, l’accumulo
di residui di lavorazione e di rifiuti, sulle cui modalità si tornerà al capitolo 4, nell’area dello
stabilimento e di Pian Masino hanno contribuito, per risollevamento da parte del vento, alla
diffusione di polveri contaminate da Cromo, come dimostra la drastica diminuzione delle
concentrazioni di Cr totale nelle PTS dopo la rimozione dei materiali depositati nell’area di Pian
Masino verso la discarica di Molinetto (vedi Figure 2.38 e 2.40) completata tra la fine del 2004 e
l’inizio del 2005.
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Tabella 3.2: Elenco dei rifiuti censiti dalla Struttura Commissariale tuttora presenti all’interno dell’area industriale.
L’elenco include anche i materiali sotto sequestro (vedi Tabella 3.3). In taluni casi è indicato il codice CER mentre la
classificazione di gran parte dei materiali è tuttora da definire
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Tabella 3.3: Elenco dei rifiuti già classificati come pericolosi e posti sotto sequestro
dalla Magistratura (provvedimenti agli atti) ancora presenti all’interno dell’area
industriale. E’ riportato il relativo codice CER per lo smaltimento.
Sito

Contenuto

Quantità

Stima Pesi

Cod. CER

1

Miscela di
alimentazione
forni in big bags

N° 20 big – bags +
alcuni fusti

26 Tons.

06 04 05*

3A

Cromite
inquinata da Cr
VI

Ca. 300 Tons

300 Tons

06 04 05*

4A

Terre essiccate

Ca. 90 mc

100 Tons

06 04 05*

5A

Terre di pulizia

4 vasche

150 Tons

06 04 05*

Limitrofo 5A

Hot Spot

20 m3

35 Tons

06 04 05*

1

Imballi ex
bicromato

N. 20 c.a

5 Tons

15 01 10*

6A e 7A

Fanghi
derivanti da
bagni di
cromatura

Ca 15 Tons.

Ca 15 Tons.

11 01 09*

Ca. 18 Tons.

Ca. 18 Tons

11 01 05*

8A 9A e 10A Acque acide di
decapaggio
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Figura 3.1: Serbatoi e strutture metalliche con evidenti contaminazioni da Cromo nella
parte centrale dell’impianto (24/7/08)
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Figura 3.2: Strutture murarie con evidenti contaminazioni da Cromo nella parte centrale
dell’impianto (24/7/08)
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Figura 3.3: Affioramenti di Cromo nella parte dell’impianto sottostante il forno 70
(24/7/08)
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Figura 3.4: Detriti contaminati da Cromo nella parte centrale dell’impianto (24/7/08)
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Figura 3.5: Un’altra parete con evidenti contaminazioni da Cromo (24/7/08)
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Figura 3.6: La zona dove precedentemente era installato il sistema di trattamento terre
MICK, evidenti i depositi di Cromo (24/7/08)
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Figura 3.7: Cumuli di solfato di cromo all’interno dell’ex magazzino minerali (24/7/08)
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Figura 3.8: “Big-bags” contenenti di solfato di cromo all’interno dell’ex magazzino
minerali (24/7/08)
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Figura 3.9: Cumuli di macerie ancora da classificare in prossimità del piazzale di
ingresso dell’ex stabilimento (24/7/08)
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Figura 3.10: Acqua con evidente contaminazione da cromo nel serbatoio del sistema di
raccolta acque reflue in prossimità del piazzale di ingresso dell’ex stabilimento (24/7/08)
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Figura 3.11: Pozzanghera con evidente contaminazione da cromo nella zona sud dell’ex
stabilimento (24/7/08)
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Figura 3.12: Acqua di falda estratta dai pozzi di emungimento e convogliata al sistema
di trattamento acque (TFA) (24/7/08)
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Figura 3.13: Il forno a piatto nella zona sud dell’ex stabilimento con evidenti depositi di
cromo sulle strutture metalliche e murarie. Sul lato sinistro una pozzanghera di acqua
contaminata (24/7/08)
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Figura 3.14: Vista dal piazzale d’ingresso verso nord che documenta lo stato
complessivo delle strutture (24/7/08)
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Tabella 3.4: Elenco con alcune note sintetiche delle notizie concernenti fenomeni di
inquinamento delle matrici ambientali reperibili nei documenti agli atti. Nei campi in
Tabella, TA =Impianto Trattamento e purificazione Acque
Data

Provenienza

Tipo/Titolo

Note

2/2/93

Provincia di
Genova

Polveri all’interno abitazione Sig. Caviglia, zona Pian
Masino; [Cr totale] = 1000 ppm

19/11/93

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio
Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

28/7/94

Provincia di
Genova
Ripartizione
10a Ambiente

Sopralluogo eseguito
da tecnici
dell’Amministrazione

Parti di terre che agglomerandosi in blocchi tendono a
rotolare lungo i nastri trasportatori. Violazione punto
1 D.R. 5631/93 e art. 27 del D.P.R. 915/82

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

23/11/94

PMP Genova

5/12/94

PMP Genova

31/5/95

PMP Genova

15/8/95

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

19/10/95

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

27/11/95

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

2/12/95

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

1617/10/96

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio
Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

Prelievo allo scarico del TA: [Cr VI]= 325 mg/L.

1) Acqua prelevata allo scarico del TA: pH=2.4,
[Fe]=2100 mg/L, [Cr III]=42 mg/L.
2) Acqua prelevata a monte dello scarico idrico
industriale: [Cr VI]= 0.63 mg/L.
3) Acqua prelevata a valle dello scarico idrico
industriale: [Cr VI]= 0.63 mg/L.
1) Acqua prelevata allo scarico a mare: [Cr
VI]= 1.35 mg/L [Cr III]= 2.85 mg/L
1) Acqua di scarico: [Mat. in sosp.]=107 mg/L
[Fe]=50 mg/L;
1) Acqua prelevata allo scarico dell’impianto
ecologico: [Fe]=90 mg/L;
2) Acqua prelevata a valle dello scarico: [Cr
VI]= 3.5 mg/L, [Cr III]= 3.53 mg/L
Analisi su ortaggi: quantità di ione solfato e Cr totale
solubile molto superiore a quelle in ortaggi simili non
interessati da emissioni Stoppani
1) Acqua prelevata in prossimità del pozzetto di
raccolta delle acque di dilavamento dei
piazzali: pH=4.4; [Mat. sed.]=5.0 ml/l; [Mat.
sosp. tot.]= 900 mg/L; [Fe]= 255 ppm;
2) Acqua a 30 mt a valle del precedente
campione: pH=4.1; [Mat. sed.]=5.5 ml/l;
[Mat. sosp. tot.]= 639 mg/L; [Fe]= 184 ppm
1) Acqua sversata in corrispondenza del
deposito terre: [Cr VI]= 5.75 mg/L [Cr III]=
6.25 mg/L [Fe]= 3.6 mg/L;
1) Liquido sversato da porta metallica: [Cr VI]=
450 mg/L;
2) Acque reflue dal ECO1: [Mat. sed.]=7.0 ml/l
[Fe]=6.00 mg/L;
3) Acque reflue dal ECO2: [Cr VI]= 642 mg/L;
4) Liquido sversato nel torrente Lerone dal
muro di contenimento del S25: pH=4.1 [Cr
VI]= 322.0 mg/L;
5) Liquido sversato nel torrente Lerone dalla
vasca di raccolta acque dei piazzali: pH=4.9
[Cr VI]= 134.3 mg/L;
6) Liquido sversato ne Lerone proveniente dal
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23/12/96

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

24/1/97

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

22/4/97

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

19/6/97

PMP Genova

Rapporto prelievo
(dopo sversamento di
idrocarburi nel
torrente) ed analisi di
laboratorio

1/8/97

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

6/8/97

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

24/8/97

PMP Genova

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

17/11/97

Provincia di
Genova Area
08-Ambiente

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

23/2/99

ARPAL

Analisi Filtri campo
sportivo

8/3/99

ARPAL

Analisi Filtri campo
sportivo

16/9/99

ARPAL

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

4/11/00

ARPAL

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

ARPAL

Relazione sullo stato
dell’ambiente presso
lo stabilimento
Stoppani

13/11/00

collettore di raccolta acque canali di gronda:
pH=11.95 [Cr VI]= 87.5 mg/L;
1) Acqua di gronda a monte del ponte delle
FFSS: [Cr VI]= 12.0 mg/L;
1) Acqua Lerone 5 m. a valle degli scarichi
ufficiali della Stoppani: [Cr VI]= 0.74 mg/L;
2) Acqua Lerone 5 m. a monte degli scarichi
ufficiali della Stoppani: [Cr VI]= 0.76 mg/L
1) Acqua Lerone 5 m. a valle degli scarichi
ufficiali della Stoppani: [Cr VI]= 4.10 mg/L;
2) Acqua Lerone 5 m. a monte deg i scarichi
ufficiali della Stoppani: [Cr VI]= 5.50 mg/L
1) Acqua Lerone prelevata nel punto di
tracimazione (sversamento idrocarburi): [Cr
VI]= 1.8 mg/L;
2) Acqua del Lerone alla foce: [Cr VI]= 200
mg/L [Cr totale]= 260 mg/L [Fe]= 15.0 mg/L
[Oli minerali]=679.0 mg/L
1) Acqua Lerone lato Arenzano a 50mt a monte
della passerella: [Fe]= 45 mg/L [Mat.
sed.]=3.5 ml/l
1) Acqua prelevata sotto il ponte dell’Aurelia:
[Cr VI]= 2 mg/L;
2) Acqua prelevata di fronte all’ingresso
Stoppani: [Fe]= 9 mg/L [Cr VI]= 4 mg/L
[Mat. sed.]=0.5 ml/l
1) Acqua di mare prelevata alla foce del
Lerone: [Cr VI]= 0.4 mg/L
1) Violazione articolo 674 C.P. per presenza di
[Cr VI]= 50 ng/m3 nel PTS raccolto a Pian
Masino (periodo 26/5-2/6/97).
Nel periodo dal 8/2 al 14/2/99 è stato rilevato un valor
medio di [Cr VI]= 130 ng/m3
1) 7/1/99  13/1/99 [Cr VI]= 250 ng/m3
2) 27/1/99  31/1/99 [Cr VI]= 50 ng/m3
3) 1/2/99  7/2/99 [Cr VI]= 40 ng/m3
4) 8/2/99  14/2/99 [Cr VI]= 130 ng/m3
5) 22/2/99 [Cr VI]= 30 ng/m3
6) 23/2/99 [Cr VI]= 40 ng/m3
1) Campione prelevato a monte scarico ECO2:
[Cr VI]= 17.5 mg/L
2) Campione prelevato a monte scarico ECO2:
[Cr VI]= 12.4 mg/L
1) Acque Lerone all’altezza vasca raccolta
reflui: [Cr VI]= 20 mg/L e positiva ai test
biotossicologici
2) Reflui interno vasca ponte ferrovia: [Cr VI]=
45 mg/L [Solfati]= 3000 mg/L e positiva ai
test biotossicologici
1) Acque superficiali: le acque del torrente
mostrano un graduale peggioramento man
mano che ci si avvicina alla foce, in
particolare si rileva un sistematico
incremento delle concentrazioni di Cr VI da
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9/2/01

ARPAL

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

6/6/02

ARPAL

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

monte a valle, lungo il tratto di alveo che
interseca l’area Stoppani;
2) Acque sotterranee: appare evidente come le
acque sotterranee esaminate siano interessate
da una diffusa presenza di cromo, sia totale
sia esavalente, in quantitativi talvolta
notevolmente superiori ai limiti delle
normative di riferimento;
3) Suolo: il tratto terminale della valle del
Lerone è interessato dalla presenza di
quantitativi di cromo eccedenti l’eventuale
contributo naturale e non altrimenti
spiegabile.
1) Acqua dilavamento piazzale: [Cr VI]= 7.2
mg/L [Cr III]= 1.3 mg/L;
2) Acqua di scarico ECO2: positiva ai test
biotossicologici.
1) Acqua di scarico del pozzetto troppo pieno:
pH= 4.45 [Cr VI] =120 mg/L e positiva ai
test biotossicologici
Analisi dei campionamenti eseguiti nelle date 22 e 23
settembre 2002 presso lo stabilimento Stoppani, nel
torrente Lerone ed in mare:

PRELIEVI PIAZZALI
P.to prelievo
Cr
Cr VI
(mg/L)
totale
(mg/L)
22/09
P. prodotti lato 1680
1.5
monte
22/09
P. prodotti
1480
3.3
zona FS
22/09
P. uffici lato
280
117
nord
22/09
P. uffici lato
200
120
sud
RIO LAGA
22/09
Acque
50
<0.05
raffreddamento
SCARICO PIAN MASINO
22/09
Lerone scarico 520
<0.05
p. prodotti
23/09
Lerone scarico 0.9
0.5
p. prodotti
TORRENTE LERONE
23/09
A monte ponte <0.1
<0.05
Stoppani
23/09
A monte
<0.1
<0.05
ponte Stoppani
23/09
1° palo
38
38
illuminazione
23/09
Tra 4° e 5°
10
10
Giorno

7/10/02

ARPAL

Quadro riassuntivo
prelievi e risultati
analitici

pH

2.7
2.6
5
4.1

4.9

1.45
8.15

8.15
8.05
7.3
7.95
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palo
illuminazione
22/09
Portineria
23/09
Portineria
23/09
Portineria
22/09
A valle del
ponte Aurelia
22/09
A valle del
ponte aurelia
23/09
A valle del
ponte Aurelia
23/09
A valle del
ponte aurelia
23/09
A valle del
ponte aurelia
CANALIZZAZIONE
23/09
Ingresso
canalizzazione
22/09
Uscita
canalizzazione
23/09
Uscita
canalizzazione
23/09
Uscita
canalizzazione
23/09
Uscita
canalizzazione
SCARICO
22/09
ECO1
22/09
ECO1
22/09
Tubo scarico
prox foce
23/09
Scarico
MARE
23/09
Ovest foce
Lerone (50 mt)
23/09
Foce Lerone
(50 mt)
23/09
Est foce
Lerone (50 mt)
23/09
P.to 103
23/09
F
23/09
P.to 104
23/09
44°22.05N
8°38.27E
23/09
44°22.42N
8°40.16E
23/09
44°22.58N
8°40.81E
22/09
Foce Lerone
24/09
44°22.67N
8°41.22E
24/09
44°22.50N
8°40.50E

1.1
1
1.7
2.5

00.9
1
1.7
0.3

8.05
8.15
8.05
7.6

0.9

0.3

7.8

0.1

0.1

8.2

0.2

0.2

7.95

0.6

0.6

8.2

<0.1

<0.05

8.1

3.8

2.6

7.6

3

1.6

7.85

6.5

4.0

8.4

1.6

0.9

8.2

0.6
0.6
122

<0.05
<0.05
121

8.1
8.45
5.5

0.5

<0.05

7.3

<0.1

0.07

8.2

0.2

0.23

8.2

0.2

0.2

8.2

0.4
<0.1
<0.1
<0.1

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

8.15
8.15
8.15
8.2

<0.1

<0.05

8.2

<0.1

<0.05

8.2

5.4
<0.1

0.34
<0.05

7.6
8.2

<0.1

<0.05

8.2
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24/09

ARPAL

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

ARPAL

Monitoraggio
piezometri ed acque
superficiali in area
discarica Mulinetto

7/3/03

ARPAL

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

25/11/03

ARPAL

Rapporto prelievo ed
analisi di laboratorio

18/12/02

27/2/93

44°22.34N
<0.1
<0.05
8.2
8°39.89E
Analisi acque Lerone sotto area stoccaggio prodotti:
1) 22/09 pH= 1.5
2) 23/09 [Cr VI]= 0.5 mg/L
3) 24/09 [Cr VI]= 1.1 mg/L
4) 26/09[Cr VI]= 2.1 mg/L
5) 01/10[Cr VI]= 0.4 mg/L
6) 14/10[Cr VI]= 0.2 mg/L
Con riferimento al DM 471/99, valido per acque
sotterranee, si evidenziano elevate eccedenze dei
parametri cromo totale, cromo esavalente e solfati.
1) Acqua prelevata alla foce del Lerone: [Cr
VI]= 1.28 mg/L e biotossica
2) Acqua di scarico ECO2: [Cr VI]= 0.51 mg/L
e biotossica
1) Acqua tracimata dal bacino di contenimento
del serbatoio S25: [Cr VI]= 14.7 mg/L [Cr
totale]= 15.5 mg/L;
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3.3 Risposta al Quesito
Sulla base dei dati esposti nei paragrafi precedenti la risposta al Secondo Quesito:
Dica il Perito se vi sia stabile presenza di sostanze inquinanti, specificandone la
quantità, natura e classificazione secondo le normative vigenti in materia di acque e
rifiuti (D.L.vo 22/97, D.M. 471/98, D.L.vo 152/99), in particolare evidenziando la
ricorrenza delle situazioni di “inquinamento e/o pericolo concreto ed attuale di
inquinamento” anche ai sensi degli artt. 17 c. 2 e 51 bis D.L. vo 22/97, 58 D.L.vo
152/99
è la seguente:
I composti del cromo, diffusi nell’ambiente circostante il sito Stoppani in
quantità elevatissime, sono di tipo inorganico e, se non eliminati con interventi di
bonifica mirati, sono destinati a permanere per lunghissimo tempo con possibile
ulteriore diffusione. Identiche considerazioni si applicano all’inquinamento da
vanadio diffuso nei suoli.
Nella valutazione dell’estensione del fenomeno di inquinamento vanno
considerati, oltre a quanto già elencato nella risposta al primo quesito, i
materiali contaminati giacenti all’interno dell’area dell’ex stabilimento, in gran
parte classificabili come rifiuti pericolosi, i quali costituiscono un ulteriore
pericolo di inquinamento potenziale.
Le stesse strutture ed impianti industriali sono contaminate da cromo ed
altre sostanze (in misura non quantificabile ma in taluni casi certamente molto
ampia) e contengono ingenti quantità di coibentazioni a base di amianto.
Per quanto non esplicitamente richiesto dalla formulazione del quesito
appare utile, in riferimento agli obblighi di bonifica previsti dall’art. 17 del
D.L.vo 22/97, far riferimento alla stima dei costi di bonifica, che include quindi
anche la demolizione di impianti e strutture, che ammonta a quasi 900 milioni di
euro.
La ricorrenza degli episodi di inquinamento a carico dell’atmosfera, del
suolo e delle acque è deducibile, se pur in maniera non sempre sistematica, dalla
documentazione agli atti e appare continua almeno fino a tutto il 2003.
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Immissioni non controllate in aria, smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali,
tossico-nocivi e pericolosi (la classificazione si riferisce alla disciplina che è
mutata nel corso degli anni), scarichi non autorizzati e comunque eccedenti i
limiti tabellari sono stati ripetutamente documentati nel corso di ispezioni,
sopralluoghi, prelievi ed analisi di laboratorio eseguiti da diversi soggetti e
hanno costituito un continuo apporto di sostanze inquinanti nell’ambiente.
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4

QUESITO 3
Come discusso nei capitoli precedenti, l’inquinamento da Cromo è diffuso nel

terreno e nelle acque (marine, superficiali e di falda) comprese nel Sito di Interesse
Nazionale Cogoleto-Stoppani. Tale inquinamento è costantemente presente nell’ambiente
per tutto il periodo oggetto del presente procedimento penale. La riconducibilità
dell’inquinamento da Cromo alle attività della Stoppani appare evidente, in particolare,
dopo le attività di caratterizzazione delle aree pubbliche effettuate da ARPAL, di cui si è
ampiamente riportato nel capitolo 2. Nell’ambito di tali indagini ARPAL ha stabilito
valori di riferimento per la concentrazione massima di diverse sostanze, ed in particolare
di Cr e Ni, nelle matrici ambientali della zona. La metodologia seguita (trattamento
statistico dei dati ottenuti con numerosi prelievi di campioni di rocce, sedimenti e acque,
vedi capitolo 2 e riferimenti in Appendice 2) appare solida: gli stessi valori di riferimento
ottenuti da ARPAL sono stati poi adottati per la caratterizzazione delle aree private ed i
progetti di bonifica eseguiti direttamente dalla Società Stoppani (o da suoi committenti).
Il sistematico e spesso amplissimo superamento dei livelli di riferimento, individuati da
ARPAL, dimostra che l’origine del Cr totale e del Cr VI nelle matrici ambientali è stato
causato da attività antropiche e non può in alcun modo essere attribuito a cause naturali
(quali la composizione delle rocce e dei sedimenti nella zona occupata dall’insediamento
industriale). Anche la concentrazione di altri inquinanti, in particolare il vanadio, rilevata
nell’ambiente con minore sistematicità ha un’indiscutibile origine antropica.
L’elenco delle possibili sorgenti di inquinamento nell’area è stato stilato da
ARPAL contestualmente alla caratterizzazione delle aree pubbliche (2004-2005) ed è
così riportato nella relazione dell’Agenzia (vedi riferimento in Allegato 2):

All’interno delle aree pubbliche nel comune di Cogoleto, sono presenti le seguenti
attività industriali:
•
•

Ditta Stoppani S.p.A.;
Ditta Ormet (che non possiede attività produttive, ma è dotata di un magazzino di
prodotti per l’edilizia e di uno spogliatoio).

Le vie di comunicazioni presenti consistono in:
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•
•
•

via Aurelia e la strada comunale per Lerca
viadotto ferroviario, a monte dello stabilimento;
due viadotti dell’autostrada Genova-Savona.

All’interno delle aree pubbliche nel comune di Arenzano, è presente solo l’insediamento
industriale della Stoppani S.p.A.
Le vie di comunicazioni presenti consistono in:
•
•
•
•

via Aurelia;
viadotto ferroviario, a monte dello stabilimento;
due viadotti dell’autostrada Genova Savona;
via Val Lerone e via Pian Masino.

Le uniche attività produttive presenti all’esterno delle aree perimetrate, ma a distanze
comunque tali da poter ragionevolmente far supporre una generica potenziale
interferenza con l’area in studio, ricadono pressoché interamente nella zona di Terralba,
in comune di Arenzano, a monte dell’area perimetrata. Tra le più significative, si
segnalano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcan Packaging S.p.A (Ex Soplaril S.p.A.) – Via Val Lerone, 3 (Imballaggi,
pellicole cellulosiche);
Bocchiotti Spa - Via Pian Masino Soc. (Prodotti per L'industria Elettrotecnica);
Colorificio Cristoforo Tixe di Tixe Edoardo - Via Pian Masino, 29;
Eco Eridania S R L - Via Pian Masino, 6 (Smaltimento rifiuti industriali e
speciali);
Giumma S.p.a - Via Pian Masino, 12/A (Arredamento navale);
Rosarc s.r.l. - Via Cesare Festa, 15 (Saldatura metalli);
S.T.A. s.r.l. - Via Pian Masino, 65 (Serigrafia);
Schneider Electric Industrie Italia S.p.a. - Via Val Lerone, 9 (Elettromeccanica);
Vetreria Arenzanese di Massimo Giusto & C. snc - Via Pian Masino, 2;
Vetroplast Di Pizzorno Dessi Tersitti costruzioni In Vetroresina - Via Val Lerone
15.
Alle possibili fonti di inquinamento vanno aggiunte le ricadute dei vicini

insediamenti abitativi, in particolare i Comuni di Arenzano e Cogoleto e, per quanto
riguarda le acque marine ed il litorale, il naufragio della petroliera Haven nel settembre
1991. In effetti alcuni dei risultati di analisi su campioni prelevati nell’area potrebbero
essere attribuiti (e nei rapporti di analisi questa eventualità viene considerata) ad
inquinamento da traffico e da idrocarburi in generale ma nessuna delle possibili sorgenti
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sopra elencate è (o era) in alcun modo in grado di immettere nell’ambiente le enormi
quantità di Cromo caratteristiche del sito (vedi capitolo 2). In particolare, le attività della
ECO Eridania Srl, presente nella zona dal 1988, consistono essenzialmente nel ritiro e
smaltimento di rifiuti industriali e/o sanitari di vario genere che possono restare
provvisoriamente giacenti presso la sede della Ditta solo per brevi periodi ed in quantità
limitate.
Non vi sono quindi dubbi che l’inquinamento da Cromo sia unicamente ed
interamente riconducibile alle attività della Società Stoppani, la cui ragione sociale è poi
mutata in Immobiliare Val Leron. Nel seguito del capitolo si discute come singoli aspetti
della storia e della conduzione dell’impianto abbiano causato, nel corso del tempo,
l’inquinamento delle matrici ambientali.

4.1 Situazione antecedente al 1986

Come indicato nel capitolo 1, la storia dell’insediamento produttivo è molto lunga
e appare oggi difficile ricostruire con precisione quanto avvenuto nei periodi più lontani
nel tempo. L’anno 1986 segna il momento in cui le terre esauste prodotte dallo
stabilimento, in quantità stimabili in 40.000 - 50.000 tonnellate all’anno, cominciano ad
essere accumulate in località Pian Masino e successivamente nella discarica di Molinetto
(autorizzata nel 1997). Prima del 1986, come ricordato nel capitolo 1, le terre esauste
sono state sversate direttamente in loco a formare i terrapieni su cui poggia l’attuale area
dello stabilimento e la zona di Pian Masino Bassa, provocando una deviazione verso est
del corso del Lerone. Per lungo tempo tali accumuli non sono stati coperti con un manto
di asfalto e sono stati quindi direttamente esposti al dilavamento delle acque meteoriche.
In periodi più recenti e fino al 1985, l’accumulo dei residui di lavorazione è stato
autorizzato direttamente sull’arenile e, per un breve periodo tra il 1985 ed il 1986, la
Stoppani è stata autorizzata allo scarico in mare in una posizione indicata dalla
Capitaneria di Porto. Come già notato in precedenza, l’inquinamento da Cromo nel
terreno delle aree private, nell’alveo del Lerone, nell’arenile e nei sedimenti marini, ivi
inclusi lo strato litificato denominato crostone (vedi capitolo 2), è certamente in gran
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parte riconducibile al periodo precedente al 1986 in una misura che appare però
impossibile da quantificare. Di fatto, come riportato in Tabella 3.1, la quantità di terreno
contaminato (esclusi i sedimenti marini) è stimato ad oggi in circa un milione e
seicentomila tonnellate. Ancora una volta occorre ricordare che dopo la cessazione delle
attività produttive e lo smaltimento dei rifiuti depositati a Pian Masino, si è registrato un
netto miglioramento dello stato ambientale delle acque superficiali e marine e della
qualità dell’aria.
Informazioni, se pur indirette, sulle modalità di gestione degli impianti nel
periodo antecedente al 1986, sono desumibili dagli atti di precedenti dibattimenti presso il
Tribunale di Genova, risalenti ai primi anni 90 (riferimenti in Allegato 2), e che riportano
gli esiti di una indagine epidemiologica tra i lavoratori della Stoppani per il periodo 19691992. L’eccesso di mortalità per tumori a carico del sistema respiratorio, accertato nella
sentenza in ragione del 50%, testimonia gli effetti di una esposizione dei lavoratori a fumi
e polveri con elevati contenuti di Cromo.
Un sopralluogo, effettuato in data 1/6/1992 all’interno dello stabilimento dai CT
del Pubblico Ministero, Gennaro e Minoia, aveva documentato, anche fotograficamente,
una generale carenza di sicurezza sul lavoro ed una diffusione di materiali pericolosi e
rifiuti all’interno dello stabilimento privi di adeguate protezioni e passibili quindi di
dispersione nell’ambiente.

4.2 Gestione del ciclo produttivo ed emissioni in atmosfera

In questo paragrafo si trattano le modalità di gestione delle linee di produzione in
relazione alla emissione di inquinanti in atmosfera nel periodo di funzionamento dello
stabilimento e cioè, per quanto concerne il presente procedimento penale, fino a tutto il
2002. La sintetica descrizione del ciclo produttivo fornita al capitolo 1 indica come
diversi impianti dello stabilimento, ed in particolare i forni, fossero in grado di immettere
in atmosfera fumi e polveri. L’elenco completo delle emissioni convogliate autorizzate è
contenuto in due relazioni redatte dal personale dell’Area 8 dell’Amministrazione
Provinciale di Genova datate 18/2/99 e 16/3/99 (agli atti). Le prescrizioni relative al
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funzionamento degli impianti con emissioni convogliate in atmosfera e della
strumentazione asservita al loro controllo sono date in diversi provvedimenti
amministrativi (D.G.R. 2909/92, DGP 2926/95 ed altri agli atti). Nella documentazione
agli atti, diversi sono i riferimenti ad ispezioni e controlli che hanno riscontrato
inosservanze delle citate prescrizioni. Il loro elenco, corredato da una sintetica
descrizione delle risultanze, è in Tabella 4.1 che riprende e completa alcune delle
informazioni già riportate in Tabella 3.4.
Tabella 4.1: produzioni documentali agli atti che riguardano violazioni delle prescrizioni
sulle emissioni convogliate in atmosfera e sulla strumentazione di controllo.
Titolo

Autore

Data

Relazione di un
sopralluogo
all’interno dello
stabilimento

Prov. GE

4/10/94

Trasmissione
relazione di
sopralluogo in data
5/10/94

Prov. GE

11/10/94

Nota alla Procura su
sopralluoghi del
25/12/94 e 26/12/94

Prov. GE

24/2/95

Prov. GE

6/7/95

Prov. GE

11/10/95

Nota alla Prov. GE

Stoppani

25/10/95

Denuncia di 10
cittadini contro
Stoppani

CC
Cogoleto

8/11/95

Verbale Sopralluogo

Prov. GE

15/11/95

Tardata
installazione di
campionatori
polveri
Nota alla Procura
su violazioni DPR
203/88 e DGP
695/95

Note
Rilievi: Stoppani non ha ottemperato alle
prescrizioni a, d, e del DGR 2909 del 30/5/92. Non
sono stati installati campionatori di polveri per
l’analisi del Cr VI e Cr totale , non sono state
realizzate le nuove stazioni meteo, non sono
presenti aspirazioni sul sistema scarico bicromato
I dati forniti da Stoppani sulle emissioni di vari
impianti non risultano eseguiti secondo il metodo
prescritto e cioè UNICHIM 158
Verificati malfunzionamenti nell’opacimetro e negli
elettrofiltri asserviti al forno 70. Evidenza di
emissioni non controllate in atmosfera tra il 25 e il
26/12/94
Si segnala che i campionatori di polveri nelle
stazioni Pleiadi e Pian Masino sono stati messi in
funzione in ritardo di 16 giorni rispetto alle
prescrizioni del DGP 2926 del 7/3/95
Si constata che il forno 70 e il sistema produzione
acido cromico hanno funzionato per diversi giorni
con la strumentazione di controllo delle emissioni
ferma o malfunzionante
Si informa che la strumentazione di misura della
velocità e direzione del vento e gli opacimetri
asserviti al forno 70 e all’impianto essiccamento
terre sono nuovamente e correttamente in funzione
Fuoriuscita di fumi tossici il 15/10/95 con allegata
analisi su ortaggi che contengono ione solfato e [Cr
totale] superiore a zone non interessate dalle
emissioni Stoppani. Nello stabilimento non si
rilevano anomalie. I cittadini lamentano vari tipi di
disturbi, piante ed ortaggi sono seccati.
La misura della direzione del vento nella stazione
di Pian Masino e in quella nella zona Uffici non è
attendibile. Prelevati campioni di ortaggi in necrosi
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Notizia di reato
inviata alla Procura

Prov. GE

22/11/95

Trasmissione nota
alla Procura

Prov. GE

24/10/96

Nota alla procura

Prov. GE

18/3/97

Relazione su
anomalie
dell’impianto
essiccamento terre
e sul forno 70

Prov. GE

11/3/99

Relazione tecnica

Prov. GE

2/6/99

in zona Via Aurelia di Levante, n. 91.
Sulla base di precedenti ispezioni le misure di
direzione del vento risultano non funzionanti
almeno dal 7/10/95
Emissioni del forno 70 non controllate e superiori ai
limiti durante il 20/9/06. Opacimetro asservito
all’essiccamento terre fuori servizio per 15 giorni.
Violazione DPR 203/88: non è stato predisposto un
sistema di registrazione attestante il funzionamento
del preriscaldamento miscela inviata al forno 70
Si rileva che l’impianto essiccamento terre è stato
fatto funzionare in presenza di anomalie al sistema
di abbattimento delle polveri. Nello stesso periodo
22-23/2/99) si misurano concentrazioni di CVI
presso il campo sportivo. Violazione articolo 674
C.P. per possibile immisione di Cr VI in atmosfera
(confermato anche dall’esame visivo del 22/2/99:
fumo giallognolo dal camino essiccamento terre
E30).
Il segnale ON/OFF di preriscaldamento miscela del
forno 70 è sempre sulla posizione ON anche quando
il preriscaldamento non è in funzione.
Misurate concentrazioni di Cr VI al campo sportivo
(medie settimanali): non individuata provenienza
ma rilevata inosservanza alcune prescrizioni sul
controllo delle emissioni.

Nello stesso periodo venivano rilevate in più occasioni (vedi paragrafo 2.1.3)
concentrazioni significative di Cr VI nelle polveri totali sospese (PTS) in alcuni casi in
concomitanza con le anomalie elencate in Tabella 4.1. La modalità di esecuzione dei
controlli (l’analisi chimica delle polveri veniva effettuata su base settimanale) non
consente di stabilire connessioni con i singoli riscontri in Tabella 4.1 tuttavia emerge
quantomeno una situazione in cui le emissioni convogliate erano frequentemente non
controllate in modo adeguato.

4.3 Trattamento delle acque di scarico
Come indicato nel capitolo 1, lo stabilimento era dotato di un sistema di raccolta
delle acque che confluiva nell’impianto di depurazione, costituito da serbatoi di raccolta e
dalle due linee di trattamento chimico-fisico denominate ECO1 ed ECO2, ubicato sul
piazzale sulla sponda sinistra del torrente Lerone (vedi Figura 1.2). I processi chimicofisici adottati sono sinteticamente riassunti al capitolo 1 e più compiutamente dettagliati
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in vari documenti agli atti. La linea ECO1 era destinata al trattamento d’acque
meteoriche, di acque di raffreddamento contaminate per disservizi, colaticci delle terre
tossico-nocive raccolte nel piazzale di Pian Masino e del percolato della discarica di
Molinetto. La linea ECO2 era dedicata essenzialmente al trattamento delle acque di
scarico dell’impianto di trattamento terre esauste (Mick), delle acque di emungimento
pozzi e delle acque di rigenerazione delle resine a servizio dei generatori di vapore.
L’impianto comprendeva due serbatoi, indicati come S25 (capacità = 4.200 m3) e S900
(capacità = 80 m3), dove venivano convogliate le acque di scarico ed i rifiuti liquidi
destinati alle due linee di trattamento. L’impianto ECO1 era collegato al serbatoio S25 ed
aveva una potenzialità dichiarata di 100 m3/h, l’impianto ECO2 al serbatoio S900 ed
aveva una potenzialità dichiarata di 50 m3/h. Le acque meteoriche erano convogliate al
serbatoio S25 dalla vasca meteo di raccolta delle acque nel piazzale d’ingresso dello
stabilimento, dalla vasca sotto ferrovia, dalla vasca piazzale prodotti e dalla vasca rifiuti
tossico-nocivi (sita in Pian Masino Bassa). Entrambe le linee di purificazione (ECO1 e
ECO2) scaricavano direttamente con un’unica tubatura nel torrente Lerone. Questo era
l’unico scarico nell’ambiente per cui la Stoppani era autorizzata in via definitiva dal 1996
tramite il P.D. 156/96 (agli atti) ai sensi della L.R. 43/95 e nel rispetto dei limiti di scarico
individuati nella Tabella A della Legge 319/76 (poi aggiornata dal D.Lgs. 152/99). Il
citato P.D. 156/96 contestualmente prescriveva l’osservanza di alcune norme che, per
comodità di lettura, vengono qui riportate:
a) la portata massima degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento ECO1
e ECO2 non potrà superare rispettivamente i 100 ed i 50 mc/h;
b) il percolato proveniente dallo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi dovrà essere
convogliato all’impianto di trattamento ECO2 (serbatoio S900); l’inizio dei lavori di
convogliamento dovrà essere comunicato alla Provincia di Genova che avrà la
facoltà di presenziare all’esecuzione degli stessi; tali lavori dovranno essere ultimati
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
c) all’impianto di trattamento ECO1 dovranno essere convogliate le acque
meteoriche e di dilavamento provenienti dall’intero insediamento (lato Cogoleto e
lato Arenzano);
d) all’impianto denominato ECO2 dovranno essere avviate le acque reflue in eccesso
del trattamento terre, le acque per l’esercizio dei generatori di vapore (lavaggio
resine scambio ionico con HCl) e i relativi additivi liquidi, le acque di emungimento
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falda da pozzi (pozzo 1 e pozzo 2), nonché il percolato proveniente dallo stoccaggio
dei rifiuti tossici e nocivi;
e) non sarà consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non
contemplati nella presente autorizzazione; l’eventuale necessità di trattare acque
diverse dovrà essere preventivamente comunicata all’Amministrazione Provinciale di
Genova;
f) nell’eventualità che la portata delle acque meteoriche e di dilavamento, polmonate
nel serbatoio S25, raggiunga la portata della capacità depurativa nominale
dell’impianto ECO1, dovrà essere interrotto l’afflusso delle acque di processo
affinché anche l’impianto ECO2 sia destinato al trattamento delle acque meteoriche;
g) il serbatoio polmone S25 (4200 mc) nelle normali condizioni di esercizio non
dovrà contenere acque per più di un terzo della sua capacità (1400 mc), al fine di
avere sempre una sufficiente potenzialità di accumulo da utilizzarsi nel caso di
precipitazioni improvvise e violente;
h) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno
essere installati idonei strumenti che permettano di verificare il livello delle acque
presenti nel serbatoio S25;
i) gli impianti di depurazione dovranno essere sottoposti a corretta e costante
manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta
efficienza;
l) l’intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento
(canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, ecc.), con
particolare riferimento alla zona ubicata sulla sponda orografica sinistra del torrente
Lerone (Pian Masino), dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e
perfettamente efficiente;
m) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno
essere realizzati i pozzetti per consentire il prelevamento di campioni fiscali delle
acque trattate; tali pozzetti dovranno essere costruiti a valle degli impianti di
trattamento ECO1 e ECO2 e realizzati in modo che all’interno degli stessi venga
trattenuta sempre una certa quantità di acqua trattata (sistema a sifone); i pozzetti in
parola, in entrambi gli impianti, verranno posizionati nel tratto di tubazione
compreso tra gli analizzatori in continuo ed il punto dove la tubazione fuoriesce dal
muro di contenimento in cemento armato;
n) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza gli strumenti analizzatori e
registratori della portata, del cromo esavalente e del pH, installati immediatamente a
valle degli impianti ECO1 e ECO2;
o) non è permessa alcuna diluizione con acque di raffreddamento di lavaggio o
prelevate esclusivamente allo scopo, sia dei reflui da avviare al trattamento sia degli
scarichi all’uscita degli impianti ECO1 e ECO2;
p) dovrà essere garantita la possibilità di effettuare campioni a monte e a valle degli
impianti di trattamento, nonché direttamente sullo scarico nel torrente Lerone;
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q) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento dovrà
essere installato un contatore per misurare la quantità di acqua prelevata dal beudo
sul rio Loaga;
r) dovranno essere effettuati su ogni scarico (ECO1 e ECO2) almeno due
campionamenti ed analisi ogni mese solare ed in giorni diversi; tale periodicità
decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
s) qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell’impianto di depurazione o
del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità e della quantità delle
acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla
Provincia di Genova, fermo restando l’osservanza delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione al momento in vigore;
t) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento dovrà
essere installato un pluviometro presso la stazione meteorologica esistente sul tetto
della palazzina uffici;
u) i rotolini dove vengono registrati separatamente alcuni dati di controllo relativi
agli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione ECO1 e ECO2 (portata, pH,
cromo esavalente) dovranno essere sostituiti regolarmente e tenuti dalla ditta
Stoppani S.p.A.; tali registrazioni dovranno essere sempre disponibili per eventuali
verifiche e accertamenti da parte della Provincia di Genova e dell’Autorità
competente al controlllo.

Il P.D. 156/96 verrà in seguito parzialmente modificato ed aggiornato prevedendo
il conferimento del percolato proveniente dallo stoccaggio dei rifiuti tossico-nocivi e
delle acque meteoriche e di dilavamento al serbatoio S25 e quindi a ECO1 (P.D. 116/00),
consentendo il trattamento in ECO1 del percolato raccolto nella discarica di Molinetto
(P.D. 116/00) e delle acque estratte dai pozzi di emungimento denominati 1 e 2 (P.D.
3521/01), autorizzando la messa in opera di un sistema di essiccamento fanghi (P.D.
3521/01).
In relazione al quesito posto vanno considerate due tipi di situazioni: le modalità
di gestione dell’impianto di raccolta e purificazione acque in relazione alle prescrizioni di
cui sopra e all’eventuale superamento dei limiti di legge per gli scarichi industriali (L.
319/76 e D.Lgs. 152/99) e la presenza, eventualmente saltuaria, di scarichi non
autorizzati. Le constatazioni, nell’ambito di sopralluoghi ed ispezioni, di fenomeni di
inquinamento delle acque del torrente Lerone con superamento dei limiti di legge per vari
parametri sono numerose e continue nel tempo, come si deduce dall’elenco già riportato
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in Tabella 3.4. A completamento dei dati in Tabella 3.4, la Tabella 4.2 riporta la
sequenza temporale delle situazioni, desumibile dalla documentazione agli atti, in cui è
stata accertata la presenza di anomalie dell’impianto di depurazione e/o di scarichi non
autorizzati. Nella prima parte della Tabella 4.2 sono riportati rilievi precedenti ai citati
provvedimenti autorizzativi ma comunque successivi alla Legge 319/76 che fissava limiti
per gli scarichi industriali.

Tabella 4.2: produzioni documentali agli atti che riguardano violazioni delle prescrizioni
relative al sistema purificazione acque o scarichi non autorizzati. Nei campi in Tabella
TA =Impianto Trattamento e purificazione Acque
Data

Provenienza

Tipo/Titolo
Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio
Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio
Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

19/11/93

PMP Genova

23/11/94

PMP Genova

5/12/94

PMP Genova

31/5/95

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

15/8/95

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

27/11/95

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

2/12/95

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

5/2/96

Sindaco
Cogoleto

Nota a Procura ed
Enti Locali

Note
Prelievo allo scarico del TA: [Cr VI]= 325 mg/L.
Violazione limiti tabellari L. 19/76
Acqua prelevata allo scarico del TA: pH=2.4
[Fe]=2100 mg/L [Cr III]=42 mg/L.
Violazione limiti tabellari L. 19/76
Acqua prelevata allo scarico a mare: [Cr VI]= 1.35
mg/L, [Cr III]= 2.85 mg/L
Violazione limiti tabellari .L. 19/76
Acqua di sversamento da vasca di raccolta
dilavamento piazzali presso ponte ferrovia:
[Mat. sosp.]=107 mg/L, [Fe]=50 mg/L;
Scarico non autorizzato con violazione limiti
tabellari L. 19/76
Acqua prelevata allo scarico del TA: [Fe]=90
mg/L;
Violazione limiti tabellari L. 19/76
Acqua prelevata da fenditure del muro di sostegno
del piazzale in prossimità pozzetto di raccolta delle
acque di dilavamento:
pH=4.4; [Mat. sed.]=5.0 ml/l; [Mat. sosp.]= 900
mg/L; [Fe]= 255 ppm;
Scarico non autorizzato con violazione limiti
tabellari L.19/76
Vasche di raccolta acque di dilavamento piazzale
automezzi in cattivo stato di conservazione con
evidenti tracce di sversamenti. Acqua sversata in
corrispondenza del deposito terre:
[Cr VI]= 5.75 mg/L [Cr III]= 6.25 mg/L [Fe]= 3.6
mg/L;
Scarico non autorizzato con violazione limiti
tabellari L.19/76
Stoppani scarica acque reflue alla foce del Lerone
in difetto di alcuna autorizzazione di legge
(autorizzazione provvisoria scaduta il 31/1/96)
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16-17/10/96

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

23/12/96

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

19/6/97

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

1/08/97

PMP Genova

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

8/10/98

ARPAL

Rapporto prelievo
ed analisi di
laboratorio

15/9/99

ARPAL

Rapporto
sopralluogo

21/9/99

ARPAL

Rapporto
sopralluogo

Liquido sversato da porta metallica: [Cr VI]= 450
mg/L;
Acque reflue dal ECO1: [Mat. sed.]=7.0 ml/l
[Fe]=6.00 mg/L;
Acque reflue dal ECO2: [Cr VI]= 642 mg/L;
Liquido sversato nel torrente Lerone dal muro di
contenimento del S25: pH=4.1 [Cr VI]= 322.0
mg/L;
Liquido sversato nel torrente Lerone dalla vasca di
raccolta acque dei piazzali: pH=4.9 [Cr VI]= 134.3
mg/L;
Liquido sversato nel Lerone proveniente dal
collettore di raccolta acque canali di gronda:
pH=11.95 [Cr VI]= 87.5 mg/L;
Scarichi non autorizzati con violazione limiti
tabellari.L. 19/76
Acqua di gronda sversata nel Lerone a monte del
ponte delle FFSS: [Cr VI]= 12.0 mg/L;
una delle pompe asservite allo svuotamento della
gronda è in avaria
Scarico non autorizzato con violazione limiti
tabellari L. 19/76
Sversamento idrocarburi a causa black-out (forti
piogge) e conseguente fermo pompa riciclo vasca
di recupero del TA. Acqua Lerone prelevata nel
punto di tracimazione: [Cr VI]= 1.8 mg/L;
Acqua del Lerone alla foce: [Cr VI]= 200 mg/L [Cr
totale]= 260 mg/L [Fe]= 15.0 mg/L [Oli
minerali]=679.0 mg/L
Scarico non autorizzato con violazione limiti
tabellari L. 19/76
Fuoriuscita liquido da tubo sotterraneo rotto in
prossimità piazzale TA: Acqua Lerone lato
Arenzano a 50 m a monte della passerella: [Fe]= 45
mg/L; [Mat. sed. ]=3.5 ml/l
Scarico non autorizzato con violazione limiti
tabellari L.19/76
Fuoriuscita di liquido giallastro in tre punti del
muro perimetrale lungo la SP78 all’altezza della
portineria dello stabilimento. pH=12.2, [Cr VI] =
209 mg/L.
Scarico non autorizzato con violazione limiti
tabellari L. 19/76
Constatata fuoriuscita acque reflue industriali da
serbatoio polmone asservito a chiariflocculatore di
ECO2
Constatato squarcio nel serbatoio S900 che
raccoglie percolato delle terre tossico-nocive con
fuoriuscita di liquido anche al di fuori del bacino di
contenimento.
Constatato che: la tubazione che convoglia lo
scarico del TA nel Lerone è sganciata dai supporti e
ciò impedisce il prelievo di campioni di controllo;
diverse canalette della rete di raccolta e captazione
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ARPAL

Rapporto
sopralluogo
prelievo ed
analisi di
laboratorio

8/2/01

ARPAL

Rapporto
sopralluogo
prelievo ed
analisi di
laboratorio

27/11/01

ARPAL

Rapporto
sopralluogo

6/6/02

ARPAL

Rapporto
sopralluogo
prelievo ed
analisi di
laboratorio

23/9/02

ARPAL

Rapporto
sopralluogo

4/11/00

acque meteoriche e dilavamento piazzali sono
ostruite da detriti.
Constatato sversamento nella sponda sinistra del
Lerone originato dal pozzetto di troppo pieno della
vasca di stoccaggio interrata per la raccolta delle
acque meteoriche e di dilavamento.
Analisi campione prelevato: [Cr VI]= 45 mg/L
[SO4]= 3000 mg/L e positiva ai test biotossicologici
Scarico non autorizzato ed eccedente i limiti del
D.L. 152/99
Constatato che vasca raccolta acque di dilavamento
meteorico sul piazzale TA è colma. Alcune vasche
presentano fori.
Acqua dilavamento piazzale: [Cr VI]= 7.2 mg/L
[Cr III]= 1.3 mg/L;
Acqua di scarico ECO2: positica ai test
biotossicologici.
Scarico non autorizzato, superamento dei limiti del
DM 152/99
Si constata che: nel serbatoio S25 il volume di
acque reflue (1800 m3) è superiore di quello
consentito (1400 m3);
gli analizzatori in continuo di portata, Cr VI, pH
sono guasti dal 3/4/01;
il bacino di contenimento del serbatoio S25 è
ingombro di fanghi;
il piazzale per lo scarico olio combustibile con
cisterne è coperto da uno strato di idrocarburi e
presente diverse crepature.
Si constata uno sversamento dal pozzetto troppo
pieno della vasca raccolta acque di dilavamento
piazzali originata da portata non sufficiente delle
pompe di estrazione : pH= 4.45, [Cr VI] 120 mg/L e
positiva ai test biotossicologici
Scarico non autorizzato, superamento dei limiti del
DM 152 152/99
Inoltre: il bacino di contenimento del serbatoio S25
risulta ingombro di fanghi per circa 1/3 della sua
capacità, la rete di captazione e raccolta acque
meteoriche non è sgomberata da detriti, gli
analizzatori in continuo allo scarico del TA sono
installati ma non funzionanti.
Ispezione a seguito delle intensissime precipitazioni
del 22/9/02. Si constata che:
è in atto uno sversamento dalla vasca raccolta reflui
presso il ponte ferrovia e dalla base del muro di
contenimento piazzale prodotti finiti. Le pompe
all’interno della vasca raccolta reflui sono in avaria
causa pioggia. L’acqua del torrente Lerone ha
colore verdastro. ECO1 ed ECO2 sono in avaria
(ECO1 ripristinato dopo alcune ore). I reflui
all’interno del bacino di contenimento del serbatoio
S25 tracimano confluendo nel Lerone. I diversi
prelievi di acque di scarico,del Lerone e marine

156

ARPAL

Rapporto
sopralluogo

18/12/02

ARPAL

Rapporto
sopralluogo
prelievo ed
analisi di
laboratorio

24/12/02

ARPAL

Rapporto
sopralluogo

ARPAL

Rapporto
sopralluogo,
prelievo ed
analisi di
laboratorio

ARPAL

Rapporto
sopralluogo,
prelievo ed
analisi di

10/10/02

6/3/03

24/11/03

hanno poi mostrato forte inquinamento di Cr VI ,e
Cr totale (vedi Tabella 3.4).
Una successiva ispezione degli impianti elettrici
asserviti al TA evidenzia un precario stato di
manutenzione.
Scarico non autorizzato, superamento dei limiti del
DM 152/99
Si constata che le vasche del piazzale prodotti e
quella posta sotto la ferrovia sono parzialmente
sommerse anche se le pompe di svuotamento sono
in funzione. La capacità di raccolta delle acque
meteoriche appare insufficiente (tra l’altro la
capacità di pompaggio è sbilanciata: 1900 m3/h su
sponda destra e 150 m3/h su sponda sinistra del
Lerone). Parte dei sistemi di pompaggio appare in
condizioni precarie.
Durante un sopralluogo del 6/11/02 si constata che:
il bacino di contenimento del serbatoi S25 è
ingombro di fanghi, alcune canalette di raccolta
acque reflue sono ostruite da detriti, uno
scompartimento della vasca di raccolta sotto il ponte
ferrovia è colmo pur in assenza di precipitazioni.
Il giorno 3/12/02 si constata che la tubazione di
scarico del TA alla foce del Lerone è ferma per
manutenzione causa incrostazioni di notevole entità
che, a giudizio di ARPAL, indicano una precedente
carenza di manutenzione. Il serbatoio S25 appare
sottodimensionato e anche in presenza di piogge di
intensità non elevatissima si ricorre all’allagamento
del piazzale di ingresso per contenere le acque
reflue. Si è anche ricorso in emergenza all’uso di
autospurgo
Si constata che il misuratore in continuo di Cr VI
allo scarico del TA è fuori uso e campioni di acque
di scarico prelevate nel pozzetto di ECO2 risultano
oltre i limiti di legge:
Acqua di scarico ECO2: [Cr VI]= 0.51 mg/L e
biotossica
Acqua prelevata alla foce del Lerone: [Cr VI]= 1.28
mg/L e biotossica
Scarico oltre i limiti del DM 152/99
Si constata che il piazzale lato Arenzano è allagato
con due tracimazioni dal muretto di contenimento
nei pressi degli impianti ECO1 e ECO2.
L’allagamento è causato da totale riempimento del
bacino di contenimento del serbatoio S25. Prelievo
campione acque Lerone a valle della tracimazione:
[Cr VI]= 14.7 mg/L [Cr totaleOT]= 15.5 mg/L.
Scarico non autorizzato, superamento dei limiti del
DM 152/99
Anche il piazzale all’ingresso dello stabilimento è
allagato ma non sono in corso tracimazioni. Si
evidenzia nuovamente che il bacino di contenimento
del serbatoio S25 ha capacità insufficiente alla
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raccolta delle acque meteoriche anche
precipitazioni intense ma non eccezionali..

con

La gran parte dei documenti agli atti, che riportano le situazioni elencate in
Tabella 4.2, sono corredati da reperti fotografici e in taluni casi filmati qui non inclusi per
esigenze di sintesi. Tuttavia il materiale fotografico mostra una diffusa precarietà dello
stato e della manutenzione di strutture e materiali. Gli aspetti relativi alla conservazione
di rifiuti e residui di lavorazione sono discussi nel paragrafo 4.4. Nell’elenco di rilievi in
Tabella 4.2 sono individuabili due situazioni ricorrenti:
•

Il precario funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di
stabilimento (misuratori in avaria, valori di scarico oltre i limiti tabellari, capacità
di pompaggio inadeguata) che appare fortemente dipendente da difetti di
manutenzione. Va infatti considerato che nei documenti agli atti sono inclusi
verbali di sopralluoghi e/o ispezioni in cui si constata che quando l’impianto era
regolarmente e completamente in funzione le acque di scarico prelevate nel
pozzetto di controllo erano conformi ai limiti di legge;

•

La presenza di sversamenti e tracimazioni, spesso associata a precipitazioni di
intensità anche non eccezionale, che hanno scaricato nel Lerone e nell’ambiente,
in modo totalmente non autorizzato, quantità ingenti di acque e fanghi
contaminati dal dilavamento di terreni e rifiuti. Anche in questo caso sono
evidenti i segni di una scarsa o assente manutenzione delle strutture uniti ad
inadeguatezze strutturali (capacità delle vasche di raccolta e del serbatoio S25,
capacità di pompaggio sulle due rive del Lerone).

Il precario stato di conservazione degli impianti è documentato anche nella
relazione prodotta dall’Istituto Italiano di Saldatura (IIS) su incarico della Struttura
Commissariale (veri riferimento in Allegato 2). Si tratta delle risultanze di un’ispezione
effettuata all’interno dell’ex stabilimento tra settembre e dicembre 2007 e le cui
conclusioni sono riportate integralmente nelle seguenti pagine 160 e 161. Va ricordato
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che fino al giugno 2007 la responsabilità del funzionamento dell’impianto di trattamento
e purificazione acque era della Società Immobiliare Val Lerone. Il rapporto dell’IIS
descrive una struttura “da tempo in fase di abbandono” con tracce di manutenzioni
precedenti di bassa qualità ed evidenzia in sostanza che le carenze strutturali erano
certamente presenti in periodi precedenti a quello dell’ispezione. Alcuni dei serbatoi nella
zona collinare (identificati nel rapporto IIS con le sigle S12, S13, S14 e S23, vedi anche
Figura 1.2) che sono, secondo IIS, in stato di forte degrado, erano stati usati in
precedenza come polmoni per gestire insufficienze nella capacità di raccolta del serbatoio
principale S25 (vedi capitolo 6).
La relazione IIS è completata da numerosi rilievi fotografici che documentano il
desolante stato delle strutture asservite al sistema di trattamento e purificazione acque
nell’autunno del 2007.

159

160

161

4.4 Gestione dei residui di lavorazione e dei rifiuti

La gestione di rifiuti e dei residui di lavorazione va analizzata considerando tre
punti principali:
•

la gestione dei rifiuti nell’area di Pian Masino;

•

la gestione della discarica di Molinetto;

•

la gestione di materiali e/o rifiuti depositati in vari punti all’interno del perimetro
dello stabilimento.

Prima di procedere all’esame separato dei tre punti è utile ripercorrere brevemente
l’iter autorizzativi, ricostruibile dalla documentazione agli atti e completamente riportato
nella CTU Iacucci/Mininni (vedi riferimento in Allegato 2).
Nel 1986, con alcune delibere della Giunta Regionale della Liguria (in particolare
il D.G.R. 2042/86), viene autorizzato l’uso della zona di Pian Masino per lo stoccaggio
provvisorio di rifiuti tossico nocivi in vasche impermeabilizzate, coperte e dotate di un
sistema di raccolta delle acque reflue.
Nel 1997, con il P.D. 145/97 della Amministrazione Provinciale di Genova,
Stoppani viene autorizzata all’uso della discarica di Molinetto per trasferirvi i rifiuti
classificati speciali, cioè con concentrazione di Cr VI inferiore a 100 ppm, conservati a
Pian Masino e i rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica (inclusi quelli relativi alla
bonifica dell’arenile, progetto ENVIREG) sempre con [Cr VI] < 100 ppm
Nel 1999, con il P.D. 428/99 della Amministrazione Provinciale di Genova, si
prende atto che la giacenza di rifiuti a Pian Masino è la seguente:
•

rifiuti non pericolosi cod. CER 150106 consistenti in legno, vetro e plastica per un
quantitativo pari a circa 38 tonnellate;

•

rifiuti non pericolosi cod. CER 150106 consistenti in imballi di carta e plastica per
un quantitativo pari a circa 183 tonnellate;
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•

rifiuti pericolosi cod. CER 060405 consistenti in imballi di carta e plastica con
contenuto in Cr VI superiore a 100 ppm per un quantitativo pari a circa 71
tonnellate;

•

rifiuti pericolosi cod. CER 060405 consistenti in terre esauste e sabbie provenienti
dalla bonifica arenile con contenuto in Cr VI superiore a 100 ppm per un
quantitativo pari a circa 29.000 tonnellate

•

rifiuti pericolosi cod. CER 060405 consistenti in terre esauste con contenuto in Cr
VI inferiore a 100 ppm per un quantitativo pari a circa 116.000 tonnellate;

e, contestualmente, si autorizza il deposito dei materiali elencati fino al termine massimo
del 31 dicembre 2001 e comunque solo in diminuzione (non potrà cioè aumentare, anche
temporaneamente, la quantità di rifiuti stoccati: eventuali carichi dovranno essere
compensati da analoghi scarichi). I materiali dovranno essere debitamente coperti per
evitare la dispersione eolica delle polveri.
Nel 2002, tramite il P.D. 3669/02, Stoppani viene autorizzata al riutilizzo delle
soluzioni esauste dopo la cromatura e delle soluzioni acide di decapaggio (fino a 15.000
tonn/anno) anche provenienti da terzi.

4.4.1

Gestione dei rifiuti nell’area di Pian Masino
I fatti relativi alla gestione dell’area di Pian Masino vanno dal 1986, anno della

citata autorizzazione regionale, fino al 2005 quando la zona viene totalmente sgomberata
dai rifiuti. L’accumulo di rifiuti tossico nocivi ([Cr VI] > 100 ppm) e speciali ([Cr VI] <
100 ppm) rispettivamente nelle zone denominate “Pian Masino Bassa” (a valle dei
viadotti ferroviari ed autostradali) e “Pian Masino Alta” (a monte dei viadotti ferroviari
ed autostradali) ha causato un notevole inquinamento di tutte le matrici ambientali (come
risulta da quanto esposto nei capitoli e paragrafi precedenti) a causa del risollevamento di
polveri in atmosfera e del dilavamento e percolamento delle terre accumulate nelle acque
e negli strati di terreno sottostanti. Le quantità di rifiuti stoccati nel corso del tempo sono
considerevoli ed il loro computo esatto emerge dalla documentazione agli atti non priva
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di ambiguità stante una frequente difformità tra le cifre dichiarate dalla Stoppani e le
valutazioni emerse nel corso di ispezioni e sopralluoghi da parte degli organi di controllo.
Una quadro sintetico, per il periodo 1989-1999, è fornito in Figura 4.1 estratta dalla CTU
Iacucci/Mininni (vedi riferimento in Allegato 2).

Figura 4.1: andamento della giacenza di rifiuti nell’area di Pian Masino tra il 1989 ed il
1999
Dal 1997 parte dei rifiuti, cui si sommano le sabbie contaminate provenienti dalla
bonifica del litorale nell’ambito del progetto ENVIREG, viene conferito alla discarica di
Molinetto (vedi paragrafo 4.4.2). All’inizio del 2002 risultano ancora presenti a Pian
Masino circa 72.000 tonn di rifiuti (vedi Tabella 4.3) e, quando lo stabilimento cessa
l’attività produttiva (fine 2002), risultano ancora giacenti circa 17.500 tonn di terre
tossico nocive a Pian Masino Bassa e circa 40.000 tonn di rifiuti speciali a Pian Masino
Alta.
Al di là delle quantità di rifiuti presenti nell’area, comunque sempre rilevante fino
al 2005, appare utile ricostruire, in base alla documentazione agli atti, le modalità di
gestione e di rimozione degli stessi anche in riferimento alle prescrizioni imposte dagli
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organi di controllo. Tale ricostruzione che appare peraltro frammentaria, specie per i
periodi più lontani nel tempo, è riportata in Tabella 4.3.

Tabella 4.3: produzioni documentali agli atti che riguardano violazioni nella gestione dei
rifiuti stoccati a Pian Masino. In Tabella vengono distinti rifiuti tossico nocivi ([Cr VI] >
100 ppm) e rifiuti speciali ([Cr VI] < 100 ppm).
Data

Titolo

Provenienza

4/10/94

Verbale
sopralluogo

Provincia di
Genova

23/5/95

Diffida alla
Stoppani in
relazione al
sopralluogo in
data 23/3/95

Regione

28/11/95

Informativa della
polizia giudiziaria

Polizia
Giudiziaria

7/12/95

Informativa di
P.G.

Polizia
Giudiziaria

23/11/97

Verbale di
accertamento

CC

Note
Si constata che l’area di Pian Masino alta , sia per
le dimensioni raggiunte che per la durata dello
stoccaggio (in essere da almeno 6 anni) risulta
difficilmente configurabile quale “stoccaggio
temporaneo dei rifiuti speciali”
Nel corso del sopralluogo si constata la presenza
di cumuli di terre tossico nocive non coperte con
teli impermeabili nella vasca di cemento a Pian
Masino Bassa.
Inottemperanze alle prescrizioni dei D.G.R.
5631/93 e 2701/86
Risultati di un’ispezione effettuata il 10/10/95. Si
constata che: la situazione di Pian Masino appare
tollerata dagli organi accertatori, che il deposito
provvisorio dei rifiuti speciali a Pian Masino Alta
ha già prodotto una collina su cui cresce l’erba
(secondo Stoppani seminata appositamente per
attenuare lo spolverio, vedi Deposizione
spontanea Bruzzone del 1/12/95) e che lo
stoccaggio non può essere più considerato come
provvisorio. I circa 17.000 m3 di rifiuti tossico
nocivi nella vasca a Pian Masino Bassa sono
coperti solo parzialmente mentre è completamente
scoperto il cumulo da cui Stoppani estrae ogni
giorno circa 20 tonn da inviare all’impianto
trattamento terre per la trasformazione in rifiuti
speciali. I muretti di contenimento appaiono
insufficienti in caso di forti piogge. A Pian
Masino Alta risultano circa 40.000 m3 di rifiuti
speciali di cui 10.000 completamente scoperti.
Si constata che il 27/11/95 si è verificata
tracimazione di materiale terroso stoccato in Pian
Masino con sversamenti nel Lerone di rifiuti
speciali e tossico nocivi. Il muretto di
contenimento della vasca rifiuti speciali presenta
numerose fenditure. Su ammissione dei
rappresentanti Stoppani le pompe asservite allo
svuotamento del piazzale di Pian Masino Bassa
sono insufficienti in caso di forti piogge.
Si verifica mancanza di autorizzazione stoccaggio
provvisorio rifiuti tossico nocivi secondo gli
articoli 16 e 26 del DPR 915/82
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16/11/97

Relazione di
sopralluogo
effettuato 8/5/97

Provincia di
Genova

19/8/97

Nota alla procura
su sopralluogo

Provincia di
Genova

17/11/97

5/5/98

15/5/00

7/1/02

Relazione su
accertamenti
conseguenti alla
presenza di Cr VI
nelle polveri
sospese prelevate
alla stazione di
Pian Masino
Comunicazione di
reato a seguito
sopralluogo da
parte Polizia
Municipale di
Cogoleto
Relazione su
sopralluogo a Pian
Masino del
15/02/00

Relazione su
sopralluogo in
occasione di un
collaudo in corso
d’opera
dell’andamento
della bonifica
dell’arenile –

Provincia di
Genova

Si constata che la vasca di contenimento dei
rifiuti tossico nocivi è priva di alcuna copertura e
che le terre stoccate debordano invadendo il
pozzetto di raccolta del percolato e le strade di
accesso. Inoltre si conclude che le prescrizioni del
D.G.R. 3232/95 circa la bonifica dell’arenile non
sono state ottemperate e che le terre tolte
dall’arenile sono conservate in modo da non
impedirne la diffusione nell’ambiente.
Si constata che: le terre provenienti dalla bonifica
dell’arenile sono stoccate nella vasca per i rifiuti
tossico nocivi senza idonea copertura: la loro
quantità è tuttavia in diminuzione perché vengono
regolarmente inviate all’impianto trattamento
terre. I rifiuti speciali stoccati a Pian Masino Alta
non sono bagnati ed è sufficiente un vento leggero
per produrre sploverio e diffusione nell’ambiente.
La presenza di Cr VI nelle polveri è da ricercare
nelle terre dell’arenile stoccate a pian Masino
senza alcuna copertura e movimentate senza
idonee precauzioni tra il 26/5 e il 2/6 1997
Ipotizzata violazione dell’art. 64 C.P.

Comune di
Cogoleto

Si constata che rifiuti pericolosi sono sparsi al
suolo al di fuori delle apposite vasche di raccolta
di Pian Masino Bassa.

Provincia
di Genova

Si ravvisa violazione dell’art. 51 del D.L.vo
22/97. Si fa riferimento al P.D. 428/99 ed in
particolare alla totale rimozione dei rifiuti da
completarsi entro il 31/12/01che appare non poter
essere rispettata in base ai quantitativi giacenti. Si
fa una descrizione analitica e quantitativa dei vari
tipi di rifiuti e, a fronte di poche situazioni
positive quali quella dello smaltimento delle terre
rimosse dagli arenili, si rilevano una forte criticità
e varie e continue incongruenze circa le quantità
di rifiuti effettivamente stoccati. Si constata la
continua presenza di tipologie di rifiuti (ad
esempio residui di imballaggi) per il cui
stoccaggio Stoppani non è autorizzata. Si allega
documentazione fotografica.
Risultano presenti a Pian Masino circa 18.000
tonn di rifiuti tossico nocivi e circa 54.000 tonn di
rifiuti speciali oltre ad altre tipologie di rifiuti non
classificati. Il quantitativo appare ben superiore
alla quantità di terre conferite a Pian Masino
nell’ambito della bonifica dell’arenile (circa
20.000 tonn) Il P.D. 428/99 prevedeva il totale
sgombero dell’area entro il 31/12/01 e quindi si

Provincia
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Progetto
ENVIREG

11/7/02

Relazione su
sopralluogo
ordinato dal PM

GDF

24/12/02

Relazione su
sopralluogo

ARPAL

4/3/03

Verbale
Conferenza
decisoria di
Servizi
Verbale
Conferenza
decisoria di
Servizi
Verbale di
ispezione APATARPAL per
verificare
l’osservanza delle
prescrizioni della
Conferenza dei
Serivizi
Verbale di
ispezione APATARPAL per
verificare
l’osservanza delle
prescrizioni della
Conferenza dei
Servizi
Verbale di
ispezione APATARPAL per

Min Amb

25/6/03

1/12/03

23/2/04

6/4/04

configura la situazione di scarico abusivo di rifiuti
(art. 51 D.L.vo 22/97) La copertura dei rifiuti
stoccati risulta carente come riscontrato anche in
analoghi sopralluoghi effettuati il 14/9/01 e
20/12/01. Risultano invece esaurite le giacenze di
ex-imballaggi pericolosi e non pericolosi.
Si constata che è presente nella zona di Pian
Masino bassa una ingente quantità di rifiuti
tossico nocivi privi di qualunque protezione.
Nella stessa area stazionano altri rifiuti comprese
carcasse di autoveicoli. Il sistema di
canalizzazione delle acque piovane appare quasi
assente.
Nella zona di Pian Masino alta è presente una
distesa di notevoli dimensioni composta da vari
strati di terre trattate: manca qualunque forma di
impermeabilizzazione e protezione dagli agenti
atmosferici. Sono presenti anche fanghi
provenienti dall’impianto purificazione acque
mescolati con gli altri rifiuti (in assenza di
qualunque autorizzazione ancorché scaduta). Il
generale stato di incuria è documentato anche
fotograficamente.
In un sopralluogo del 6/11/02 si constata la non
ottemperanza dei tempi di copertura impermeabile
dei rifiuti di Pian Masino imposta dal P.D.
83243/02 entro il 31/10/02.
Si verbalizza che nell’area di Pian Masino sono
giacenti circa 20.000 tonn di rifiuti che vanno
completamente smaltiti entro il 21/12/03

Min Amb

Si verbalizza che risultano giacenti a Pian Masino
Bassa 17500 tonn di rifiuti pericolosi.

APAT-ARPAL

Il quantitativo di rifiuti pericolosi a Pian Masino
Bassa è invariato: circa 17500 tonn.
Il quantitativo di rifiuti speciali (con [Cr VI] <
100 ppm) è di circa 40000 tonn. Si evidenzia una
sottostima da parte di Stoppani della quantità
iniziale e si proroga la scadenza per la rimozione
totale al 28/2/04

APAT-ARPAL

Il quantitativo di rifiuti pericolosi a Pian Masino
Bassa è invariato: circa 17500 tonn.
Il quantitativo di rifiuti speciali (con [Cr VI] <
100 ppm) resta di circa 40000 tonn con sole 2300
tonn smaltite nel mese di gennaio 2004

APAT-ARPAL

Sono stati smaltiti in Germania circa 810 tonn di
rifiuti pericolosi, ne rimangono quindi circa
16700.

167

15/3/05

verificare
l’osservanza delle
prescrizioni della
Conferenza dei
Servizi
Verbale
Conferenza
istruttoria di
Servizi del
15/03/05

Min Amb

Sono stati conferiti alla discarica di Molinetto
circa 8600 tonn di rifiuti speciali, ne dovrebbero
restare quindi circa 31400 tonn ma la quantità
presente a Pian Masino Alta viene stimata in circa
42000 tonn.
In data 13/1/05 risultano smaltiti in Germania tutti
i rifiuti pericolosi dall’area di Pian Masino Bassa
Sono stati conferiti alla discarica di Molinetto
123963 tonn di rifiuti speciali e l’area di Pian
Masino Alta è sgombra

Le vicende riportate in Tabella 4.3 mostrano due situazioni ricorrenti:
•

La modalità di conservazione dei rifiuti, quelli tossico nocivi, quelli speciali e
quelli non meglio classificati, appare costantemente inadeguata a prevenire la
diffusione degli inquinanti (Cr VI in particolare) nell’ambiente anche quando le
azioni richieste sarebbero state semplici e a basso costo (bagnatura delle terre per
limitare la risospensione, copertura con teli impermeabili, manutenzione delle
strutture di contenimento ove presenti).

•

Lo stoccaggio dei rifiuti avveniva frequentemente, ed in particolare dopo la data
del 31/12/01 fissata dal P.D. 428/99, in difetto di autorizzazione. A tal fine va
sottolineato come in particolare l’area di Pian Masino Alta sia stata sempre priva
di idonee impermeabilizzazioni e canalizzazioni delle acque e che quindi la
provvisorietà delle autorizzazioni era estremamente motivata e volta ad evitare
soluzioni addirittura peggiori. In questa luce la non osservanza della data fissata
per lo svuotamento dell’area, realizzato quasi 4 anni oltre il limite del P.D.
428/99, ha certamente aggravato la condizione delle matrici ambientali.

4.4.2 Gestione della discarica di Molinetto
Il conferimento di rifiuti speciali alla discarica di Molinetto (cioè con [Cr VI] <
100 ppm) si avvia nel 1997 a seguito del citato P.D. 145/97 che viene poi parzialmente
integrato e modificato (P.D. 474/97 e P.D. 1158/97). All’interno della discarica, a
controllo dell’efficacia delle opere di impermeabilizzazione, vengono collocati diversi
piezometri: uno sotto la vasca del sistema lavaggio ruote dei camion in uscita dalla
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discarica (PZA), uno direttamente sotto le due vasche di raccolta del percolato poste a
valle della discarica (PZB) ed altri (PZ1 – PZ6) nell’area della dicarica. Sono reperibili
agli atti dati relativi ai citati piezometri a partire dal luglio 2000 e fino al marzo 2003. In
estrema sintesi si riscontrano frequenti superamenti del limite di concentrazione per le
acque sotterranee per i solfati ([SO4] fino a circa 7.000 mg/L a fronte di un limite di 1.000
mg/L, DM 471/99) mentre valori eccedenti i limiti per la concentrazione di Cr VI si
misurano a partire dal 2001, in particolare nei piezometri n.3 e n.4 (valori fino a 500 µg/L
a fronte di un limite di 5 µg/L, DM 471/99) portando poi, nel marzo 2003, il Comune di
Cogoleto ad ordinare la sospensione del conferimento di materiali nella discarica. Ancora
in tempi estremamente recenti (maggio 2008) sono state misurate concentrazioni di Cr VI
nelle acque sotterranee emergenti a valle della discarica di circa 80 µg/L (Allegato 3).
Emergono anche, se pur in maniera più occasionale, fenomeni di inquinamento a carico
delle acque superficiali.
I dati a disposizione fanno ritenere che le opere di impermeabilizzazione della
discarica non siano state a suo tempo eseguite in modo da impedire infiltrazioni nel suolo
sottostante. A questo si somma, come già riscontrato in diversi altri casi, un precario stato
di manutenzione degli impianti come desumibile, se pur in modo frammentario, nella
documentazione agli atti di cui si riporta una sintesi in Tabella 4.4. In particolare sono
stati riscontrati in diverse occasioni sversamenti dalle vasche di raccolta del percolato
provocati da fessurazioni o, addirittura, da valvole di scarico lasciate aperte.
Va infine ricordato che le operazioni di conferimento rifiuti alla discarica e la
presenza dei cumuli di terre speciali sono evidentemente l’origine delle concentrazioni di
Cromo in atmosfera misurate in quell’area (vedi paragrafi 2.1.3.3 e 2.2.3.2).
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Tabella 4.4: produzioni documentali agli atti che riguardano la gestione della discarica
di Molinetto
Data

Titolo

Provenienza

Note

31/3/98

Rapporti di Ispezione
ed analisi

ARPAL

15/4/98

Rapporto di
Ispezione ed analisi

ARPAL

30/4/98

Rapporto di
Ispezione

Polizia
Municipale
Cogoleto

13/5/98

Rapporti di Ispezione

Polizia
Municipale
Cogoleto e
ARPAL

8/6/98

Rapporto di ispezione
ed analisi

ARPAL

17/10/00

Rapporto di ispezione
ed analisi

ARPAL

Prelievo di campioni dal pozzetto di raccolta
acque freatiche della discarica:
[Cr VI]=1.7 mg/L; [Cr totale]=1.8 mg/L,
[SO4]=6751 mg/L; tossicità con Daphnia
magna= acuta
Si constata che la saracinesca della vasca di
raccolta del percolato è aperta con
dispersione di acque sul piazzale antistante.
Analisi acqua da pozzetto piccolo cava
Molinetto: [SO4]=1840 mg/L, tossicità con
Daphnia magna= acuta, Analisi acqua da
torrente Arrestra nella norma.
Si constata che le due vasche di raccolta
dell’eluato hanno le valvole di scarico sul
fondo
completamente
aperte
con
conseguente
fuoriuscita
del
liquido,
documentazione fotografica.
Si constata in due diverse ispezioni (8 e 13
maggio) che dalla vasca lato mare
dell’impianto
di
raccolta
percolato
fuoriescono liquidi. ARPAL esegue prelievi
ed analisi.
8/5/98: acqua di scarico: [Cr VI]=2.9 mg/L;
[Cr totale]=3.0 mg/L;
Si configura lo scarico abusivo di liquami
non depurati
Si relaziona sulle analisi di campioni
prelevati il 28/5/98 a seguito di sversamenti
di acque di colore marrone dalla vasca lato
destro di raccolta del percolato. La parete
della vasca presenta diverse fessurazioni da
cui usciva il liquido che raggiungeva anche
un ruscello tributario del torrente Arrestra.
Analisi acque raccolte sul piazzale
[Cr VI]=1.76 mg/L; [Cr totale]=1.85 mg/L
Si configura lo scarico abusivo di liquami
non depurati
Si segnala inoltre che le due vasche non
hanno alcuna forma di copertura che possa
evitare tracimazioni in caso di forti piogge e
che non sono presenti bacini di
contenimento.
Si constata la presenza di acque di
dilavamento. Eseguiti prelievi:
Acqua dilavamento: nella norma
Acqua vasca di raccolta n. 9: [Cr VI]=2
mg/L; [Cr totale]=2 mg/L; tossicità con
Daphnia magna= acuta.
Acqua vasca di raccolta n. 13: [Cr VI]=2
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14/11/00

Rapporto di ispezione
ed analisi

ARPAL

17/1/01

Rapporto di ispezione

ARPAL

27/2/03

Risultati
monitoraggio
piezometri ed acque
superficiali alla
discarica di Molinetto

ARPAL

24/7/08

Verbale di
soppralluogo

Perito

mg/L; [Cr totale]=2 mg/L; tossicità con
Daphnia magna= acuta.
Si osserva che le acque raccolte di percolato
vengono trasportare tramite cisterna nel
serbatoio S25 e da qui trattate e scaricate in
mare. Quindi sembra che un rifiuto
pericoloso (il percolato) venga miscelato
con le acque reflue mandate al TFA
operazione a cui la Stoppani non
è
autorizzata.
Riporta analisi di campione acqua prelevato
da pozzetto a valle della discarica per la
raccolta delle acque di sottotelo: [Cr VI]=1
mg/L; [Cr totale]=1 mg/L, [SO4]=2200
mg/L, [Cl] = 570 mg/L.
La presenza di Cr, solfati e cloruri sembra
evidenziare un inquinamento del percolato (e
quindi aperture nella impermeabilizzazione).
Si
documenta
fotograficamente
uno
scorrimento di acqua sul piazzale delle
vasche di raccolta del percolato. Si rimarca
ancora che le vasche non hanno copertura né
bacino di contenimento.
Fornisce il risultato delle analisi effettuate
tra dicembre 2002 e gennaio 2003 sulle
acque dei piezometri e sulle acque
superficiali a monte e a valle della discarica.
Rileva inquinamento delle acque sotterranee,
in particolare nei piezometri n. 3 e n. 4
(valori max. = [Cr VI]= 0.5 mg/L; [Cr
totale]= 0.8 mg/L, [SO4]=7550 mg/L, [Cl] =
2100 mg/L.; [Cl] = 0.9 mg/L). Acque
superficiali nella norma: si ravvisa la
situazione di pericolo ambientale. A seguito
di questo referto il Comune di Cogoleto
blocca l’uso della discarica (3/3/03) poi
ripristinato nel maggio 2003 a fronte di
nuove analisi che mostrano valori in
diminuzione. L’inquinamento viene poi
attribuito ad una piccola frana risalente al
1999.
Durante il sopralluogo di cui in Allegato 3 si
apprende che nel maggio 2008, a seguito di
scavi effettuati da un cantiere edile ai piedi
della zona della discarica, sono emerse acque
sotterranee con concentrazioni di Cr VI di
circa 80 µg/L (analisi ARPAL). Per questo
motivo la magistratura ha posto l’area sotto
sequestro. All’interno della discarica sono
visibili cumuli di rifiuti, apparentemente
inerti, conferiti abusivamente tra novembre e
dicembre 2007.
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4.4.3

Gestione dei rifiuti all’interno dello stabilimento
In base alle autorizzazioni ottenute dalla Stoppani i rifiuti di lavorazione

avrebbero dovuto essere stoccati provvisoriamente nell’area di Pian Masino. Nel caso di
rifiuti tossico-nocivi con contenuto di Cr VI superiore a 100 ppm., tale stoccaggio
temporaneo avrebbe dovuto essere attuato in vasche a tenuta idraulica contornate da un
idoneo bacino di contenimento. Successivamente i rifiuti dovevano essere avviati a
smaltimento oppure, limitatamente ai rifiuti pericolosi con concentrazione di Cr VI
inferiore a 100 ppm, conferiti alla discarica di Molinetto. Ne consegue che la presenza di
rifiuti non era autorizzata all’interno dell’area di produzione sulla riva destra del Lerone.
In realtà la documentazione agli atti contiene diversi rapporti di ispezione e sopralluogo
in cui viene constatata una diffusa presenza di rifiuti nell’area dello stabilimento: tali
documenti sono elencati con una descrizione sintetica in Tabella 4.5. La stessa
documentazione riporta anche numerosi rilievi fotografici che testimoniano il precario
stato di conservazione degli stessi rifiuti. Dopo la sospensione delle attività produttive, e
cioè a partire dal 2003, anche prodotti e semilavorati, originariamente destinati alla
vendita, e materie prime non più commerciabili e/o utilizzabili devono essere classificati
come rifiuti in quanto destinati all’abbandono. Per la classificazione come rifiuti
pericolosi deve essere verificata la presenza di sostanze classificate come pericolose in
concentrazione superiore alle soglie definite per ciascuna caratteristica di pericolosità. Per
quanto riguarda in particolare la concerogenicità del Cr VI, il livello di concentrazione
che rende pericoloso un rifiuto è oggi fissato in 1.000 mg/kg. Va anche ricordato che
alcuni rilievi della Polizia Giudiziaria, a seguito di indagini svolte tra la fine del 2002 e
l’inizio del 2003 (riferimenti in Allegato 4), manifestano dubbi circa la regolarità della
presenza nell’azienda di soluzioni esauste di cromatura provenienti dalla società
CORIND che risulta in pratica una controllata dell’Azienda Stoppani.
La giacenza attuale dei rifiuti all’interno dell’area dello stabilimento è già stata
descritta (vedi Tabella 3.1).
Al di là degli aspetti legati alle autorizzazioni, che hanno comunque portato ad
una serie di sequestri di materiali ed aree da parte dell’Autorità Giudiziaria (vedi
riferimenti in Allegato 4), l’incuria che è stata più volte riscontrata nella conservazione
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dei suddetti rifiuti ha certamente provocato la diffusione nell’ambiente di inquinanti, ed
in particolare di composti di cromo inclusi quelli quelli contenenti Cr VI, sia per
dilavamento ad opera delle acque meteoriche sia per risospensione delle polveri ad opera
del vento.

Tabella 4.5: produzioni documentali agli atti che riguardano la presenza di rifiuti e/o
residui di lavorazione all’interno dello stabilimento.
Data

Titolo

18/9/94

Nota 27236 alla
Procura: trasmissione
relazione su
sopralluogo effettuato
in data 28/7/94

Provincia di
Genova

12/10/94

Verbale sopralluogo

Provincia di
Genova

19/8/97

Nota alla procura su
sopralluogo

Provincia di
Genova

Comunicazione di
reato a seguito
sopralluogo da parte
Polizia Municipale di
Cogoleto
Relazione su
sopralluogo ordinato
dal PM

Comune di
Cogoleto

5/5/98

11/7/02

Provenienza

GDF

Note
Si constata la presenza di cumuli blocchi e
di terre tossico nocive nei pressi del nastro
trasportatore per il caricamento del sistema
trattamento terre.
Violazione del D.G.R. 5631/93
Si constata la presenza diffusa di vari tipi di
rifiuti e di cumuli di materie prime, in parte
di natura non evidente, in diversi reparti
dello stabilimento
Si constata la presenza di ex-contenitori
materie prime, ora classificati come rifiuti
tossico nocivi, per i quali l’azienda non
dispone di autorizzazione al trattamento.
Si constata la presenza di rifiuti pericolosi
sparsi in diverse zone dello stabilimento
(documentazione fotografica)

Si constata che:
il piazzale sulla sponda sinistra del Lerone è
in uno stato di abbandono ed incuria con
ingenti quantità di rifiuti di origine
petrolchimica e di sacchi di prodotto finito
(salcromo) privi di protezione, diversi dei
quali presentano rotture con fuoriuscita del
prodotto e si configurano come rifiuti
pericolosi. Sono anche presenti molti altri
tipi di rifiuti in stato di abbandono;
il magazzino minerale è ricolmo di solfato
giallo e terre tossico nocive che ricadono
all’esterno; il piazzale antistante è ingombro
di rifiuti;
la zona dell’impianto macinazione cromite,
al momento ferma, è ingombra di fanghi e
rifiuti;
sotto i nastri trasportatori dell’impianto
trattamento terre sono presenti cumuli di
terre pericolose esposte agli agenti
atmosferici. L’impianto elettrico è in
condizioni allarmanti e dall’impianto di
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9/10/02

Relazione su
ispezione eseguita
presso Stoppani

ARPAL

14/10/02

Relazione su
ispezione alla
Stoppani eseguita il
01/10/02 su ordine
del PM
Informativa di notizia
di reato

PG – Ispettori di
Igiene

1/3/03

Comunicazione di
notizia di reato

ARPAL

25/6/03

Verbale Conferenza
decisoria di Servizi

Min Amb

20/11/02

GDF

raffreddamento fuoriesce una schiuma che
scorre per centinaia di metri sull’area dello
stabilimento;
in prossimità dell’impianto trattamento terre
sono stoccati circa 300 m3 di rifiuti
(situazione che perdura da 3-4 anni secondo
le
dichiarazioni
del
responsabile
dell’impianto);
il silos che ospitava il forno 58 è ricolmo di
rifiuti e liquami oleosi;
dal bacino di contenimento del forno 70 si
spande sul terreno un liquido viscido;
la
zona
adiacente
all’impianto
di
lisciviazione è ingombra da diverse centinaia
di fusti metallici con residui di acido
cromico aperti ed esposti agli agenti
meteorologici;
il piano terra dell’edificio dell’impianto di
acidificazione è allagato da ingenti
quantitativi di acido cromico.
Sono allegate documentazioni fotografiche e
video
Si constata la presenza nell’area dello
stabilimento di sacchi di salcromo in parte
compromessi
dai
precedenti
eventi
alluvionali:
circa 190 tonn sul piazzale uffici
Circa 250 tonn sul piazzale soda
Circa 20 tonn nella zona ex forno 58
Si constata la presenza di diversi materiali
pericolosi in stato di abbandono tra cui
coibentazioni in amianto ed una generale
inosservanza delle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro
Descrive le risultanze di un’ispezione
effettuata il 18/11/02 in cui viene constatato
che le vasche di lisciviazione attigue al forno
70 vengono in realtà usate come deposito
non autorizzato di rifiuti di cui non c’è
traccia nel registro di carico e scarico rifiuti.
Si segnalano due operazioni di carico rifiuti
speciali pericolosi
del 19 e 29/11/02,
desunte dall’esame del registro di carico e
scarico rifiuti pericolosi, 2 cui non
corrispondono scarichi e quindi violano il
D.L.vo. 22/97 che prescrive lo smaltimento
entro due mesi. Nel magazzino minerali sono
stoccati e miscelati con altre terre fanghi
provenienti dal bacino di contenimento del
serbatoio S25, operazione per cui Stoppani
non è autorizzata (recupero o smaltimento
rifiuti).
Si verbalizza che risultano giacenti nell’area
dello stabilimento 5000 tonn di rifiuti
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4/8/03

Decreto di sequestro
di 670 tonn di solfato
giallo stoccato in
Campiglia Stazione
(LI).

PM

1/12/03

Verbale di ispezione
APAT-ARPAL per
verificare
l’osservanza delle
prescrizioni della
Conferenza dei
Serivizi
Verbale di ispezione
APAT-ARPAL per
verificare
l’osservanza delle
prescrizioni della
Conferenza dei
Servizi
Verbale di ispezione
APAT-ARPAL per
verificare
l’osservanza delle
prescrizioni della
Conferenza dei
Servizi
Verbale Conferenza
istruttoria di Servizi
del 15/03/05

APAT-ARPAL

23/2/04

6/4/04

15/3/05

15/6/05

Verbale di
constatazione di
stoccaggio non
autorizzato di rifiuti
da parte di Bilfinger

pericolosi.
La quantità di rifiuti pericolosi classificabili
come “solfato giallo” posti sotto sequestro
all’interno dell’area dello stabilimento sono
circa 4900 (valutazione di GDF) parte dei
quali, circa 670 tonn, è stata trasportata
illegalmente a Campiglia Marittima per
essere spedita nell’Est europeo
Il quantitativo di rifiuti pericolosi all’interno
dello stabilimento è invariato (circa 5000
tonn)

APAT-ARPAL

Il quantitativo di rifiuti pericolosi all’interno
dello stabilimento è invariato (circa 5000
tonn)

APAT-ARPAL

Il quantitativo di rifiuti pericolosi all’interno
dello stabilimento è invariato (circa 5000
tonn)

Min Amb

Risultano al momento presenti nell’area
dello stabilimento i seguenti rifiuti:
20 tonn di miscela di terre in big bags nei
pressi dei mulini;
circa 5-6 tonn di miscela nei pressi del
magazzino minerali;
circa 300 tonn di cromite contaminata nei
pressi del magazzino minerale;
circa 50 m3 di materiale proveniente dalla
pulizia degli impianti presso l’area
lisciviazione;
circa 15 tonn di residuo solido derivante
dallo stoccaggio dei bagni di cromatura in
due serbatoi nell’area solfato bianco;
circa 130 tonn di terre essiccate nei pressi
della macinazione;
solfato giallo in quantità non specificata.
Sono stati smantellate alcune strutture ed è
stato approntato un cantiere per la bonifica
dell’amianto nel lotto A.
Si descrive come, nel corso dell’ispezione
ordinata dal PM in data 14/6/05, siano stati
trovati circa 100 big bags verso il lato ovest
del reparto di acidificazione. Lo stoccaggio
risulta essere stato eseguito, senza alcuna

GdF
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19/5/05

Informativa di notizia
di reato

GDF

23/5/05

Verbale di
apposizione sigilli

GDF

autorizzazione, dalla Bilfinger incaricata da
Stoppani dello smaltimento. A detta di
Stoppani lo stoccaggio provvisorio è causato
dalle elevate concentrazioni di Cr VI e dalla
valutazione, insieme ad ASL e Provincia,
sulla procedura da seguire per lo
smaltimento.
Si verbalizza sulla giacenza di rifiuti in
alcuni punti dello stabilimento, in
particolare:
delle originarie 10 vasche di lisciviazione 6
sono state demolite per consentire la
rimozione degli “hot spots” (non eseguita) e
4 risultano ricolme di rifiuti (sito 5A), le
terre tossico nocive rimosse dalla 6 vasche
smantellate sono accumulate all’aperto (sito
11A) con l’unica protezione di un precario
telo impermeabile (vedi reperti fotografici)
insieme ad altri rifiuti proveniente sempre
dallo stabilimento (sito 8);
vengono identificati 57 big bags di solfato
giallo in uno stoccaggio non autorizzato ai
piedi dei serbatoi terre essiccate. Di tale
materiale Stoppani aveva sempre taciuto
l’esistenza (sin dal 31/7/03)
Si ravvisa violazione dell’art. 51 del D.L.vo
22/97 (gestione non autorizzata di rifiuti) e
dell’art. 51 bis per “omessa bonifica dei siti”
Si verbalizza la riapposizione sigilli nella
zona denominata “A” (posta sotto sequestro
il 25/9/02), i cui sigilli erano stati aperti il
10/2/05 per consentire lo smaltimento dei
rifiuti pericolosi ivi depositati (circa 10 m3 di
terre), in quanto i lavori di bonifica risultano
da
tempo
sospesi
senza
alcune
giustificazione.
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4.5 Risposta al 3 QUESITO
Sulla base dei dati esposti nei paragrafi precedenti la risposta al Terzo Quesito:
Dica il Perito se la presenza di inquinanti sia riconducibile alle lavorazioni in
essere all’epoca delle contestazioni, al ciclo produttivo, alla modalità di gestione dei
residui e rifiuti derivanti dallo stesso, specificandone se possibile la risalenza nel
tempo, ovvero a cause diverse
è la seguente:
L’origine dell’inquinamento da Cromo nell’area circostante l’ex insediamento
industriale Stoppani è senza alcun dubbio riconducibile all’attività dell’Azienda. Non
sono in alcun modo ipotizzabili fenomeni naturali o legati ad altre attività industriali o
commerciali che abbiano potuto produrre un inquinamento delle proporzioni ancora
oggi osservabili. La presenza di Vanadio nell’ambiente, se pur di estenzione meno
rilevante, appare pure riconducibile alla attività della Stoppani ed in particolare alle
ricadute delle emissioni convogliate di vari tipi di caldaie alimentate ad olio
combustibile pesante.
Pur considerando che nel lungo periodo antecedente quello considerato dal
presente Procedimento Penale (e cioè dai primi del 900 fino a metà degli anni 80) la
fabbrica Stoppani ha riversato nell’ambiente, in assenza di un adeguato quadro
normativo, una parte considerevole, se non maggioritaria, degli inquinanti tuttora
osservabili, è possibile individuare nella documentazione agli atti la ricorrenza di
situazioni che hanno ulteriormente aggravato lo stato delle matrici ambientali, per
alcune delle quali (acque superficiali e marine, atmosfera) è evidente il miglioramento a
seguito della cessazione delle attività produttive e della rimozione dei rifiuti dall’area di
Pian Masino.
Sono documentate emissioni non controllate in atmosfera, cioè in violazione di
dispositivi di legge e di specifiche autorizzazioni, fino ad almeno il 1999.
Appaiono gravi le modalità di gestione dell’impianto di depurazione delle acque
reflue e di trattamento delle acque di falda che ha cronicamente sofferto di carenze di
manutenzione e di insufficienze strutturali.
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E’ continuo, con episodi drammatici quali l’alluvione del settembre 2002, lo
sversamento nelle acque del Lerone e in mare di acque non trattate ed estremamente
contaminate provocato da dilavamento dei terreni, da tracimazioni da varie vasche di
raccolta non opportunamente manutenute, da strutture di contenimento insufficienti e/o
danneggiate ivi comprese le vasche di raccolta del percolato della discarica di Molinetto.
I rifiuti pericolosi, depositati ovunque nell’area di pertinenza dello stabilimento
Stoppani, spesso in violazione di specifiche autorizzazioni quali quella del
Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova che autorizzava la conservazione
provvisoria di rifiuti speciali e rifiuti tossico-nocivi nell’area di Pian Masino solo fino al
31/12/01 e frequentemente in assenza di elementari precauzioni quali la copertura con
teli impermeabili, hanno costituito una continua sorgente di inquinanti, dispersi
nell’ambiente per risollevamento ad opera del vento e dilavamento da parte delle acque
meteoriche, almeno fino al 2005. Ingenti quantitativi di rifiuti giacciono tuttora
all’interno del perimetro dell’ex stabilimento.

In estrema sintesi emerge, dalla documentazione agli atti, una continua
insufficienza delle misure atte ad impedire la diffusione degli inquinanti nell’ambiente
che riguarda una reiterata violazione delle prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti,
l’inosservanza di semplici ed economiche misure di precauzione e/o manutenzione ed una
carenza strutturale mai realmente affrontata dall’Azienda.
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5

QUESITO 4

L’inquinamento attuale delle matrici ambientali nell’area del Sito di Interesse
Nazionale Stoppani, così come quello registrato nel corso del tempo, è dovuto
essenzialmente al Cromo e, se pur con livelli di concentrazione più contenuti, al Vanadio.
Come discusso nel capitolo 2, la contaminazione da Cromo totale ed esavalente è ed è
stata diffusa nell’atmosfera, nel terreno e nelle acque (superficiali, sotterranee e marine)
in quantità notevolissime e tuttora fortemente eccedenti (per terreni e acque sotterranee) i
limiti di legge attuali (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e preesistenti (DM 471/99, D.Lgs. 152/99,
D.Lgs.22/97 e L. 319/76). La presenza di altri inquinanti, in particolare idrocarburi, SO2,
SO4 ed alcuni metalli quali As, Fe, Ni e Zn, appare meno sistematica per quantità,
estensione e permanenza nel tempo. Vale tuttavia la pena sottolineare che i limiti di legge
sono appunto fissati a tutela dell’ambiente e della salute umana e che il loro superamento,
ancorché non eclatante e sistematico come nel caso del cromo, indica la sussistenza di un
pericolo o quantomeno di un pericolo potenziale.
Una menzione particolare merita il caso dell’amianto tuttora presente in ingenti
quantità negli impianti dismessi: gli effetti fortemente cancerogeni dell’amianto, in
particolare per inalazione, sono ben noti e non verranno qui descritti. Si deve pertanto
notare come, fino alla totale rimozione e smaltimento degli impianti e degli edifici tuttora
presenti nell’area dell’ex stabilimento in condizioni di conservazione estremamente
precarie, sussista un rischio molto elevato di diffusione nell’ambiente di considerevoli
quantità di amianto.
La discussione nel seguito approfondisce gli aspetti relativi alla biotossicità di
Cromo e Vanadio.
5.1 Effetti del Cromo sulla salute umana ed animale
Il Cromo è uno dei metalli più interessanti sotto il profilo alimentare, ambientale e
tossicologico. In natura, si presenta prevalentemente in due stati di ossidazione, Cr III e
Cr VI. Il Cr III è un micronutriente per i mammiferi e l’uomo, essendo un costituente
essenziale di un fattore di tolleranza del glucosio (GTF). Tale fattore sembra modulare la
velocità di rimozione del glucosio nel sangue con un meccanismo di potenziamento
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dell’insulina. Ne segue che carenze di Cr III possono portare a patologie connesse con
l’intolleranza glucidica ed a perdita di peso.
Le informazioni sul ruolo del Cr VI sono invece drasticamente differenti. Esso
non ha ruoli biologici noti ed è caratterizzato da una tossicità da 10 a 100 volte superiore
al Cr III. Sono riportati casi di tossicità orale acuta e cronica, per inalazione, dermica e
sistematica, di citotossicità, genotossicità ed, infine, di carcinogenità. Le Tabelle 5.1 e 5.2
riassumono dati tossicologici d’interesse.

Tabella 5.1: Metabolismo e tossicologia del Cr III e Cr VI
Cr III
Penetra

la

Cr VI
menbrana

eritrocitaria

Non supera la menbrana eritrocitaria. associandosi alla globina dell’emoglobina
Essenzialmente

presente

nel

plasma dopo riduzione a Cr III. Forma un

associato alla transferrina

complesso a basso peso molecolare (Crglutanione)

Forma forti legami con le proteine

Forma con le proteine solo legami deboli a
basso pH

Assorbimento modesto

Assorbimento da 3 a 5 volte più elevato

Graduale accumulo epatico nelle 24h

Decremento epatico nelle 24h

In esposizioni croniche: concentrazioni In esposizioni croniche: concentrazioni
tissutali inferiori a quelle dei gruppi dei tissutali circa 9 volte più elevate che nei
ratti trattati con Cr VI

gruppi di ratti trattati con Cr III.
Tossicità 100 volte superiore e differenziata

Tossicità molto limitata

in funzione della specie considerata (vedi
Tabella 5.2)

Effetti sistemici molto limitati anche ad Ridotta crescita e danni a livello epatico e
alte dosi
Nessun effetto irritante

renale in animali da laboratorio
Ulcere della pelle ed effetti corrosivi del
setto nasale
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In base alle informazioni più recenti la ricerca nel settore è unanime nel ritenere
che:
•

Esistono prove sperimentali che i composti del Cr VI usati nei processi di
produzione di cromati, dei pigmenti e nel processo di cromatura siano
cancerogeni per l’uomo.

•

Esistono prove sperimentali (in seguito a sperimentazione su animali) che i
cromati di calcio, zinco, stronzio e piombo siano cancerogeni (vedi Tabella 5.2).

•

Non esistono prove sperimentali (in seguito a sperimentazione su animali) che il
triossido di cromo (CrO3) e il bicromato di sodio (Na2Cr2O7) siano cancerogeni.

In generale, i composti del Cr VI, quali anidride cromica, bicromato di potassio e cromato
di potassio, se assorbiti, sono eliminati dai reni, ove determinano degenerazioni dei tuboli
contorti cui può seguire nefrosi. L’assorbimento di una dose unica da 5 g di bicromato di
potassio provoca nell’uomo la morte per lesione renale. Dosi letali sono inoltre:
•

Per acido cromico: 1 – 2 g;

•

Per bicromati solubili in genere: 6 – 8 g.
L’International Agency for Research on Cancer cataloga il Cr VI nel Gruppo 1 di

sostanze tossiche “Carcinogenic to humans”, ovvero “sicuramente cancerogene:
evidenza sufficiente per l’uomo”.
Secondo U.S. EPA IRIS (Integrated Risk Information System), nonostante che le
possibilità di interconversione fra Cr III e Cr VI impongano cautela nell’affrontare il
problema, non sono invece stati dimostrati rischi di cancerogenesi da Cr III neppure per
via inalatoria.
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Tabella 5.2: Responso carcinogenico polmonare dopo esposizione a diverse specie di Cr
III e Cr VI mediante implantazione intrabronchiale. In colonna è riportato il numero di
cavie con tumori maligni polmonari sul totale esaminato.
Cr III
Cr III cloruro esaidrato
0/100
Cr III ossido
0/100
Cromite
0/100
Silicato ad alto tenore di Cr III
0/100
Solfato basico di Cr III
0/100
Cr VI
Acido cromico
2/100
Bicromato di sodio
1/100
Cromato di calcio
25/100
Cromato di zinco e potassio
3/100
Cromato di zinco
5/100
Tetraossicromato di zinco
1/100
Cromato di piombo
1/98
Cromato di bario
0/100
Cromato di stronzio (54.1% CrO4) 43/100
Cromato di stronzio (24.3% CrO4) 62/99

Può essere utile considerare i dati relativi ai valori del “RFC” (inhalation
reference concentration) e del “RFD” (oral reference dose). Il primo dei due indici si
riferisce alla stima della concentrazione di una sostanza pericolosa, cioè la soglia di
concentrazione sotto la quale l’uomo non incorre nel rischio di cancerogenesi. Il
parametro RFC non è una stima diretta del rischio ma un valore oltre il quale si possono
avere dei potenziali rischi; se la popolazione è esposta a concentrazioni di un certo
inquinante superiori al RFC, aumentano le probabilità di rischi per la salute. E’ un valore
tanto cautelativo che l’OMS e le varie agenzie internazionali non ritengono debba mai
costituire un obiettivo di bonifica, ma consente valutazioni comparative della pericolosità
di sostanze diverse. Per il Cr VI è stato stabilito un valore di 1 µg/m3 nell’atmosfera se in
forma di particolato e di 5 ng/m3 se in forma di aerosol; non è stato previsto alcun rischio
per altre forme di assunzione. E’ utile chiarire che spesso il termine particolato è usato
come sinonimo di aerosol; gli aerosol sono una sospensione di materiale solido o liquido
(con bassa velocità di deposizione) in un mezzo gassoso (nel nostro caso l’aria). In questo
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contesto, la differenza tra i due termini riguarda l’acqua, che non viene considerata
quando si parla di particolato. Per il Cr III non è previsto nessun rischio neppure per via
inalatoria.
Il parametro RFD corrisponde invece al quantitativo di sostanza che può essere
assunto per tutta la vita per via orale senza rischi di cancerogenesi, anche negli individui
sensibili. Per il Cr III l’RFD vale 1 mg/giorno per kg di peso corporeo mentre per il Cr VI
scende a 5 µg/giorno, sempre per kg di peso corporeo. Si ricorda che per il Cr III, come
elemento essenziale per l’uomo, la dose raccomandata è di 50 µg/giorno; si ammette che
l’organismo possa “detossificare” il Cr VI a Cr III, o, in altri termini, utilizzare anche il
Cr VI, ma non si hanno precise idee dal punto di vista quantitativo.
E’ infine utile riportare alcuni dati “storici” che indicano come la pericolosità del
Cr VI sia nota da parecchio tempo. Le informazioni nel seguito sono tratte dalla CTU
Gennaro i cui riferimenti sono dati in Allegato 2.
La letteratura scientifica meno recente riferisce soprattutto di studi effettuati su
lavoratori esposti. La prima osservazione risale al 1890, da parte di David Newman, che
riporta di un tumore maligno alle vie respiratorie riscontrato in un paziente esposto ai
cromati: nello stesso paziente era stata osservata già nel 1870 una larga perforazione del
setto nasale. Tale sintomo si è dimostrato quasi sempre presente anche negli studi
successivi. Nel 1936 le autorità sanitarie tedesche consideravano l’esposizione al cromo
connessa all’insorgenza di tumore polmonare. Nel 1948, Machle e Gregorius riportano
una mortalità per tumore polmonare di 20 volte superiore alla media della popolazione
per i lavoratori esposti al cromo. Una pubblicazione di rassegna della International
Agency for Research on Cancer (IARC) (IARC Monographs on the evaluation of
carcinogenic Risks to Humans – Chromium, nickel and welding; vol. 49, 1990), che
analizza studi epidemiologici realizzati in tutto il mondo su lavoratori esposti per periodi
variabili da 3 mesi a 10 anni, conferma il nesso causale tra esposizione a Cr VI (ma non a
quella a Cr III) che pare agire come promotore perché attivo negli stadi tardivi del
processo neoplastico. In pratica maggiore è l’età dell’individuo al momento
dell’esposizione, più alta è la probabilità che una cellula si trovi in uno stato avanzato del
processo di trasformazione e che quindi possa essere danneggiata dal Cr VI. Dalla
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rassegna IARC emerge che la latenza delle patologie tumorali connesse all’esposizione al
Cr VI può arrivare fino alla trentina di anni.
Una simile evidenza emerge da uno studio epidemiologico eseguito proprio sui
lavoratori della Stoppani da De Marco e Bernardinelli nel 1990 che aveva individuato una
mortalità sette volte superiore nei lavoratori assunti dopo il compimento del trentesimo
anno d’età rispetto a quelli inseriti nel processo produttivo quando erano più giovani.
Infine, come già riportato al paragrafo 4.1, la sentenza di un processo presso il
Tribunale di Genova che ha riguardato le cause di morte di 12 dipendenti della Stoppani
deceduti tra il 1969 ed il 1992, ha stabilito che l’eccesso di mortalità rispetto a gruppi
analoghi della popolazione, registrato in misura del 50%, era legato all’esposizione al
cromo (avendo esaminato altri possibili cause quali il fumo di sigaretta). I referti autoptici
sui decessi dei lavoratori causati da tumore ai polmoni riportano quasi sempre la presenza
di perforazione del setto nasale. Pur nelle limitazioni legate al piccolo numero di
lavoratori considerati l’aumento di mortalità era stato considerato, in base agli usuali
parametri epidemiologici, statisticamente significativo.
Alle considerazioni esposte vanno aggiunti gli effetti sugli organismi marini
verificati anche nelle campagne di monitoraggio delle acque prospicienti la foce del
Lerone ed i cui risultati sono stati riportati ai paragrafi 2.1.2.1, 2.2.2.1 e 2.3.2.1.

5.2 Estensione, gravità e permanenza nel tempo dell’inquinamento da cromo

L’estensione della attuale contaminazione da cromo è documentata nel capitolo 2:
in estrema sintesi sussiste un inquinamento delle acque sotterranee di falda che mostrano
concentrazioni di Cr VI eccedenti circa 6.000 volte i limiti di legge. Tale inquinamento
permane nonostante il continuo emungimento e trattamento della falda con l’impianto
ecologico funzionate sul piazzale in riva sinistra del Lerone (e sulla cui efficacia si
discuterà nel capitolo 6) ed appare sostanzialmente costante negli ultimi 12 mesi in
quanto i terreni nell’area dello stabilimento e in quella di Pian Masino (la cui
caratterizzazione è tuttora parziale) continuamente riversano Cr VI solubile nella falda
per dilavamento e lisciviazione da parte delle acque meteoriche.
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La concentrazione di Cr VI nei terreni, come riportato al capitolo 2, arriva fino a
circa 25.000 ppm a fronte di un limite per le aree industriali di 15 ppm, (DM 471/99). Al
di là della efficacia della “barriera idraulica”(di cui si tratterà nel capitolo 6) appare
evidente che l’elevatissimo inquinamento delle acque sotterranee non potrà essere
eliminato fino a che non saranno completamente bonificati i terreni soprastanti
fortemente inquinati da Cr totale e Cr VI. Va anche notato che, in dipendenza del regime
di precipitazioni, il livello della falda può salire fino ad intercettare le acque superficiali
del torrente Lerone adducendovi quindi Cr VI. Lo stato attuale delle acque del Lerone
viene classificato “buono” (secondo le definizioni del DM 152/99, vedi anche Allegato 3)
ma appare tuttora soggetto a possibili peggioramenti legati all’interazione con la falda e
con i terreni circostanti.
Una significativa contaminazione da Cr permane sull’arenile, con punte di
concentrazione di Cr totale fino a 20.000 ppm e di Cr VI fino a 10 ppm, e non potrà
essere eliminata se non con una radicale bonifica dell’area.
I fondali marini mostrano una elevata concentrazione di Cr totale specie
all’interno dello strato litificato denominato “crostone”: la biodisponibilità, e quindi il
pericolo potenziale, di tale accumulo appare meno preoccupante (rispetto alle altre
situazioni sopra citate) almeno fino a quando fenomeni naturali e/o artificiali non
dovessero compromettere l’integrità del materiale. Il crostone presente nel fondale
marino, stimato in circa 1,3 milioni di m3, contiene una quantità di Cr valutabile in
qualche decina di migliaia di tonnellate, potenzialmente pericolosa per la salute
dell’uomo, l’ambiente e gli organismi marini.
Fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee, se pur di estensione
decisamente meno rilevante, appaiono in corso nell’area della discarica di Molinetto
presumibilmente a causa di cedimenti degli strati di impermeabilizzazione. Se tali
indicazioni dovessero essere confermate ci si deve attendere, in assenza di interventi
adeguati e inevitabilmente massicci, un peggioramento della situazione con possibilità di
inquinamento della falda acquifera della zona la cui estensione e dinamica non è al
momento nota.
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5.3 Chimica e tossicologia del Vanadio

Il Vanadio si trova sulla crosta terrestre in percentuali stimate dello 0.02-0.03 %.
Il V si concentra principalmente nel petrolio, nei materiali carboniferi e bitumosi, dove è
associato alla frazione pesante. Nelle acque il V può esistere sia in forma solubile sia
come precipitato; il V presente in acqua, derivante da deposizioni secche o umide, rientra
in atmosfera come aerosol di particelle di sali marini generati sulle superfici di mari ed
oceani. La maggior parte del Vanadio che entra nell’acqua marina risulta essere in
sospensione o assorbito sui colloidi; questo fenomeno è evidenziato dalla distribuzione
dell’elemento sul fondale marino: il Vanadio è in prevalenza sottoforma di sedimento,
mentre soltanto il 10 % è in forma solubile. Le basse concentrazioni in acqua marina
indicano che il metallo è continuamente rimosso dall’acqua sia per assorbimento sia per
processi biochimici effettuati dagli organismi.
Dal punto di vista chimico, l’inquinamento aereo da V è principalmente dovuto al
pentossido di vanadio, i cui fumi, a causa del basso punto di ebollizione (690 °C) entrano
nell’aria, condensano e formano un aerosol con particelle fino a 2 µm. In alcuni studi è
stato documentato sia il trasporto del V di origine antropica sopra aree oceaniche sia
l’incremento negli ultimi decenni della presenza del metallo nei ghiacciai europei.
Il V è un elemento le cui proprietà biotossicologiche sono ancora poco conosciute
e quindi in fase di studio tuttavia tutti i suoi composti sono considerati altamente tossici
nonchè causa di cancro alle vie respiratorie per inalazione. Il composto chimico più
pericoloso è ritenuto essere il pentossido di vanadio. L’esposizione cronica a polveri di
pentossido di V e fumi può causare irritazione grave degli occhi, della pelle, delle vie
respiratorie superiori, infiammazioni persistenti di trachea e bronchi, edema polmonare e
avvelenamento sistematico. Inoltre, sulla base di una sufficiente evidenza di
cancerogenicità del pentossido di vanadio nella sperimentazione animale ed in assenza di
informazioni relative alla correlazione tra esposizione al metallo e cancro umano,
l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha valutato il pentossido di
vanadio come possibile cancerogeno per l’uomo e lo ha inserito nel gruppo 2B (“The
agent is possibly carcinogenic to humans”).
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L’OSHA (Occupational Safety & Health Administration), l’ente statunitense per
la sicurezza sul lavoro, ha fissato un limite di esposizione TLV-TWA di 0.05 mg/m3 per il
pentossido di vanadio in polvere e di 0.1 mg m-3 per i vapori del medesimo. Un limite di
35 mg/m3 di composti del vanadio è considerato critico e non va mai superato in quanto è
alta la probabilità che causi danni permanenti o la morte. Il Threshold Limit Value (TLV),
ovvero "valore limite di soglia", rappresenta una soglia di concentrazione di una data
sostanza pericolosa nell'aria, al di sotto della quale vi è sicurezza per "quasi tutte" le
persone esposte. Nella definizione si parla di "quasi tutte" le persone poiché non si
possono escludere a priori casi di ipersensibilità o la possibilità che alcuni individui, pure
a concentrazioni minori, possano riportare per vari motivi danni alla salute. In particolare,
il TLV-TWA (time-weighed average) è il valore massimo consentito per un'esposizione
prolungata - 8 ore al giorno e/o 40 ore a settimana.

5.4 Estensione, gravità e permanenza nel tempo dell’inquinamento da vanadio

L’estensione della attuale contaminazione da vanadio è documentata nel capitolo
2: in estrema sintesi sussiste un inquinamento dei terreni fino all’arenile con punte di
concentrazione fino a circa 800 ppm. Come discusso per il caso del cromo, solo una
radicale bonifica dei terreni contaminati potrà eliminare la contaminazione di vanadio
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5.5 Risposta al quesito

Sulla base dei dati esposti nei paragrafi precedenti la risposta al Quarto Quesito:
Dica il Perito se la presenza degli inquinanti individuati comporti in relazione
ai limiti di contaminazione eventualmente riscontrata nelle acque superficiali e di
falda, marine e nel suolo pericolo per l’incolumità pubblica delle persone, per la vita
delle specie faunistiche e per l’ambiente marino, di quale estensione, gravità e
verosimile permanenza nel tempo
è la seguente:
L’inquinamento delle matrici ambientali tuttora presente nell’area del Sito di
Interesse Nazionale Stoppani, così come quello registrato nel corso del tempo, è dovuto
essenzialmente al Cromo ed, in minor misura, al Vanadio.
La contaminazione da Cromo, ed in particolare da Cromo esavalente, è diffusa
nel terreno e nelle acque (superficiali, sotterranee e marine) in quantità notevolissime e
tuttora fortemente eccedenti i limiti di legge (DM 471/99 e DM 152/99). Il Cromo
esavalente è universalmente riconosciuto come una sostanza sicuramente cancerogena e
la sua presenza nell’ambiente nelle quantità più volte descritte costituisce un notevole
pericolo per la salute umana e la vita delle specie animali e vegetali. Nel passato sono
stati documentati effetti sulla salute di lavoratori della Stoppani ed effetti tossici su
molluschi e microrganismi prelevati nello specchio d’acqua marina prospiciente la foce
del Lerone.
Il Vanadio è un elemento le cui proprietà sono ancora poco conosciute tuttavia
tutti i suoi composti sono considerati altamente tossici nonchè possibile causa di cancro
alle vie respiratorie (per inalazione).
Va infine ricordato il problema dell’amianto: fino alla totale rimozione e
smaltimento degli impianti e degli edifici tuttora presenti nell’area dell’ex stabilimento in
condizioni di conservazione estremamente precarie, sussiste un rischio molto elevato di
diffusione

nell’ambiente

di

questa

sostanza

riconosciuta

essere

sicuramente

cancerogena.
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6

QUESITO 5

La discussione al capitolo 4 ha già messo in evidenza come, nel periodo oggetto
del presente Procedimento Penale, la condotta della Stoppani (e nei periodi più recenti
dell’Immobiliare Val Lerone) abbia determinato un diffuso inquinamento ambientale che
ha ulteriormente peggiorato la già grave situazione pregressa. Gli aspetti che appaiono
particolarmente rilevanti sono, in estrema sintesi, la carenza, ed in molti casi totale
assenza, di opere di manutenzione e di strutture adeguate e la gestione di attività in
regime di non autorizzazione ed in frequente violazione di dispositivi amministrativi e
legislativi. In questo capitolo vengono invece considerate le azioni dell’Azienda nel
periodo che segue la sospensione dell’attività produttiva e durante il quale la Conferenza
di Servizi, convocata presso il Ministero dell’Ambiente, controlla la gestione
d’emergenza, la messa in sicurezza e la bonifica di quello che nel frattempo era diventato
il Sito di Interesse Nazionale (SIN) Cogoleto-Stoppani (2001). Va infatti ricordato che
l’art. 17 del più volte citato D.L.vo 22/97, al comma 2, recita:

“Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al
comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento
dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in
sicurezza , di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai
quali deriva il pericolo di inquinamento”

e che quindi appare rilevante, per formulare la risposta al quinto quesito, esaminare la
condotta dell’Azienda in questo senso.
La perimetrazione del SIN Stoppani è definita con provvedimento del 8/7/02
pubblicato nella G.U. del 1/10/02. Quasi contemporaneamente la Conferenza di Servizi
presso il Ministero dell’Ambiente, cui partecipano Enti Locali, Enti tecnici di controllo
(APAT, ARPAL) ed i rappresentanti della Azienda Stoppani, comincia ad analizzare la
situazione del SIN e a stabilire le azioni necessarie per la messa in sicurezza prima e
bonifica poi. L’azione della Conferenza di Servizi si sviluppa nel corso del tempo
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attraverso riunioni periodiche ed ispezioni di cui si trova traccia nella documentazione
agli atti (a partire dal 25 febbraio 2003 e fino al 28 febbraio 2006). I problemi affrontati
dalla Conferenza di Servizi possono essere raggruppati in alcune “emergenze”:
•

la rimozione e/o smaltimento dei rifiuti e residui di lavorazione presenti nell’area
di Pian Masino e all’interno dell’azienda

•

la messa in sicurezza della falda acquifera tramite la messa in funzione di
opportune barriere idrauliche e fisiche. Tale intervento era stato sollecitato a
Stoppani dal Ministero dell’Ambiente già nel febbraio 2002 (prot. 1960 del
22/2/02) sulla base dei primi, se pur frammentari, dati sulla contaminazione della
falda acquifera.

•

la demolizione degli impianti anche in riferimento alla presenza di amianto

•

la caratterizzazione della aree pubbliche e private

•

la bonifica dei suoli (ivi inclusi i sedimenti del Lerone e l’arenile) e del fondale
marino.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti si rimanda al paragrafo 4.4 e alle
conclusioni del capitolo 4: la questione non verrà qui ulteriormente ripresa. La
caratterizzazione delle aree pubbliche e private si è concretizzata negli studi descritti nei
documenti ampiamente citati nel capitolo 2: ci si limiterà qui a ricostruire l’evoluzione
temporale dei fatti che hanno accompagnato la loro realizzazione.
Seguendo la struttura dei capitoli precedenti, i fatti essenziali sono riassunti in
Tabella 6.1 il cui contenuto è dedotto dai verbali delle Conferenze di Servizi Istruttorie e
Decisorie e da alcuni verbali di ispezioni effettuate dagli Enti di controllo (APAT,
ARPAL) nel SIN per verificare lo stato di avanzamento delle opere di messa in sicurezza
e bonifica. Per semplicità in Tabella 6.1 ci si riferisce genericamente a Stoppani anche se
nel corso del 2004 la società si trasforma in Immobiliare Val Lerone con un’evidente
sottolineatura del cambiamento nella destinazione d’uso dell’insediamento. I documenti
depositati agli atti e considerati in Tabella 6.1 riguardano il periodo temporale oggetto del
presente procedimento penale: non si è ritenuto necessario acquisire ulteriori
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informazioni sui i fatti avvenuti tra il febbraio 2006 e il giugno 2007 (momento del
fallimento dell’Immobiliare Val Lerone). Lo stato del SIN durante l’azione del
Commissario Governativo e fino al luglio 2008 è già stato commentato nei capitoli
precedenti e verrà qui solo parzialmente ripreso per dedurre l’esito di azioni ed impegni
assunti da Stoppani precedentemente al febbraio 2006.
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Tabella 6.1: Fatti rilevanti riguardanti la messa in sicurezza e la bonifica del SIN Cogoleto-Stoppani con esclusione della gestione
dei rifiuti e residui di lavorazione già trattati al paragrafo 4.4. In Tabella vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: CS
=Conferenza di Servizi, CSI =Conferenza di Servizi Istruttoria, CSD= Conferenza di Servizi Decisoria, RI=Rapporto di Ispezione.
Data

Fonte

Falda Acquifera

Demolizione Impianti

Caratterizzazione aree

Bonifica

25/2/03

CS

Stoppani ha mezzo in funzione 3
pozzi di emungimento tra il
30/1/03 ed il 3/2/03.
Si rileva che Stoppani non ha
considerato il processo di
trattamento,
l’efficacia
dell’intervento, i tempi di
riduzione dell’inquinamento e
che le acque emunte dalla falda
si uniscono a quelle di raccolta
acque meteoriche: l’impianto
ECO1&ECO2 non ha portata
sufficiente per entrambe.
L’intervento viene considerato
insufficiente e si richiede che
Stoppani
si
attivi
immediatamente per ulteriori
azioni. Si dà mandato agli Enti
Scientifici
di
definire le
prescrizioni tecniche per la
messa in sicurezza della falda.
La
caratterizzazione
della
contaminazione della falda
appare insufficiente e destano
preoccupazioni
a
livello
sanitario i dati disponibili sulla
concentrazione di Cr VI.

NON AFFRONTATO

Si sollecita una definizione delle
metodiche analitiche per la
misura della concentrazione di
Cr VI nei suoli con test
interlaboratorio.
Si approvano i piani di
caratterizzazione delle aree
marino costiere (ICRAM) e
pubbliche (ARPAL)

NON AFFRONTATO
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4/3/03

CSD

8/4/03

CSD

25/6/03

CSI

Si prescrive di realizzare altri 10
pozzi di emungimento con
interasse di circa 40 m e con
portata 4-5 l/s, di adeguare
l’impianto di trattamento per
avere scarichi conformi al DM
471/99.
Previsti
anche
piezometri di controllo. Si
suggerisce di adottare la
tecnologia dello scambio ionico.
Entro sei mesi si chiede
l’adeguamento della portata del
sistema di emungimento e di
raccolta
acque
meteoriche
ritenuto non adeguato.
Stoppani si dichiara disponibile
a provvedere.
Stoppani comunica che è in
corso la trivellazione del primo
dei 10 pozzi di emungimento
richiesti. E’ stato affidato a
Dames&Moore l’incarico per
l’installazione di un impianto
pilota per valutare i parametri di
un impianto definitivo di
purificazione delle acque in
grado di rispettare i limiti del
DM 471/99
Sono stati realizzati 5 dei 10
pozzi di emungimento richiesti,
solo uno dei cinque è asservito
da una pompa. Stoppani informa
che a giorni saranno installate
altre tre pompe.
APAT ricorda la necessità di
prevedere due pozzi di reiniezione a monte e a valle della

Si prescrive di demolire gli
impianti di acidificazione e
lisciviazione e dei serbatoi
dimessi e di procedere alla
verifica di tenuta di tutti i
serbatoi attivi.
Richiesto cronoprogramma delle
operazioni entro 15 gg.
Stoppani dichiara di voler
mantenere
in
funzione
l’impianto trattamento terre e
chiede
autorizzazione
alla
Provincia per il suo riavvio.

Il n. di sondaggi nelle aree
private deve essere almeno di
25: ubicazione e profondità
ancora da definirsi.
Approvato definitivamente il
piano
di
caratterizzazione
ICRAM per l’area marinocostiera e di ARPAL per le aree
pubbliche.
Si rileva che i metodi analitici
IRSA e USEPA possono
sottostimare la [Cr VI] nei suoli
ma si sollecita tuttavia Stoppani
ad usare il metodo EPA.

Si stabilisce di provvedere
immediatamente
alla
rimozione degli hot spots
di [Cr VI] a Pian Masino e
all’interno
dello
stabilimento.

Stoppani ha effettuato lo
smantellamento e la demolizione
della
pavimentazione
dell’impianto “acido cromico
TBS” e “Lisciviazione” in
preparazione
alla
caratterizzazione degli hot spots
di contaminazione da Cr VI.
E” cominciata la demolizione
dell’impianto “Preriscaldo aria
forno 70”
E’ in corso il recupero di
macchinari
che
verranno
destinati ad altri stabilimenti.
Stoppani intende concludere
entro il 2005 le demolizioni
degli impianti ma il termine
viene ritenuto inadeguato e si
richiede l’immediata rimozione
dei soprasuoli ed un nuovo

NON AFFRONTATO

Sono state eseguite prove
di decontaminazione del Cr
VI su alcuni manufatti
mediante irrorazione con
Sodio Bisolfito ma con
risultati non soddisfacenti.

NON AFFRONTATO

Stoppani
informa che
saranno messe a punto
nuove tecniche di lavaggio
dei manufatti prima di
procedere
alla
loro
demolizione.
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5/8/03

CSD

falda per preservarne l’equilibrio
idrodinamico
e
prevenire
possibili intrusione del cuneo
salino: si richiede di individuare
entro luglio 2003 le aree più
idonee a tale scopo. Stoppani si
impegna a completare la barriera
idraulica e individuare i siti di
re-iniezione entro la data
richiesta.
La capacità attuale dell’impianto
di purificazione, stante le elevate
[Cr VI] > 100 ppm, si riduce
parecchio rispetto al dato di
targa di 150 m3/h. Si richiedono
gli adeguamenti necessari anche
tenendo conto delle portate
aggiuntive dovute alla raccolta
delle acque meteoriche.
E’
tuttora
mancante
il
misuratore di Cr VI in continua.
Non sono stati scavati gli
ulteriori 5 pozzi di emungimento
previsti: degli 8 pozzi scavati
solo 7 sono attivi . La portata
max. del sistema di trattamento
delle acque emunte dovrà essere
di 30 l/s con parametri di uscita
conformi al DM 471/99. Lo
studio per la re-iniezione sarà
consegnato entro fine agosto. Si
prescrive di completare la
perforazione dei 5 pozzi rimasti
entro il 31/8/03, di mettere
completamente in funzione la
barriera idraulica entro il
15/9/03, di definire le specifiche

cronoprogramma
giorni.

entro

NON AFFRONTATO

15

NON AFFRONTATO

NON AFFRONTATO
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30/9/03

CSD

5/11/03

CSD

dell’impianto di trattamento
acque emunte entro il 30/9/03.
E’ stata completata la barriera
idraulica.
Sono cominciate le prove di
laboratorio per definire i
parametri
dell’impianto
definitivo di trattamento delle
acque di falda.
Stoppani, con nota del 16/9/03,
propone di realizzare una
batteria di quattro pozzi di reiniezione per contrastare il
cuneo salino. Si ritiene in prima
approssimazione condivisibile la
distribuzione dei pozzi suggerita
precisando che l’acqua reiniettata dovrà essere conforme
al DM 471/99 e che la portata
dell’impianto
dovrà
essere
definita in corso d’opera.
In attesa dell’adeguamento delle
portate dell’impianto ECO1 ed
ECO2
Stoppani
dovrà
predisporre
un
serbatoio
polmone per le acque emunte
visto che, in caso di piogge,
l’impianto di trattamento dovrà
necessariamente essere dedicato
alle acque di dilavamento. Si
richiede
un
progetto
dell’intervento entro 10 giorni.
Stoppani
si
impegna
a
presentare la documentazione
entro i tempi stabiliti.
Le prove di laboratorio e
sull’impianto
pilota
di

Stoppani ha presentato un nuovo
cronoprogramma che prevede la
demolizione degli impianti e la
caratterizzazione
dei
suoli
sottostanti entro il 30/6/05.

Si richiede entro 15 giorni di
produrre un elaborato con la
caratterizzazione
del
sito
industriale, unico ed organico,
con il modello concettuale del
sito. Si richiede entro un mese
un documento che localizzi e
quantifichi i volumi degli hot
spots.
Si richiede a Stoppani di
concordare con ISS e ARPAL
un
protocollo
per
la
determinazione dell’amianto.
Riguardo alla validazione del
piano di caratterizzazione si
verifica una differenza superiore
al 20% tra i dati presentati da
Stoppani e le controanalisi
effettuate da ARPAL.
Si
richiede
ad
ARPAL
di
approfondire la questione in
tempi celeri.
Si chiede a Stoppani di eseguire
la caratterizzazione delle aree
demaniali lungo il Lerone a sue
spese e Stoppani si impegna a
provvedere in base agli accordi
sottoscritti in sede locale.

NON AFFRONTATO

Identico a quanto verbalizzato il
30/9/03.

Si approva l’integrazione al
piano di caratterizzazione delle

NON AFFRONTATO
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trattamento acque suggeriscono
di adottare un sistema finale di
purificazione con trattamento
chimico-fisico di riduzione del
Cr
VI,
precipitazione
e
filtrazione, finitura su membrane
di
osmosi
inversa
o
nanofiltrazione.

16/12/03

RI

23/2/04

RI

Si verifica, durante evento
pluviale del 24/11/03 che il
serbatoio S25 era asservito alle
raccolte
delle
acque
di
dilavamento del piazzale e che
quindi
il
sistema
di
emungimento era fermo. Ciò in
contrasto con le preoccupazioni
e raccomandazioni espresse
dalla
CS
in
particolare
considerando che durante le
piogge l’emungimento della
falda avrebbe dovuto essere
aumentato per mantenerne il
livello al di sotto degli strati di
terreno superficiali che mostrano
le [Cr VI] più elevate.
Il rivelatore continuo di Cr VI è
stato installato.
Stoppani non ha presentato il
richiesto progetto preliminare
dell’impianto
finale
di
trattamento delle acque di
emungimento della falda.
Stoppani ha comunicato (nota

NON AFFRONTATO

NON AFFRONTATO

aree esterne allo stabilimento
acquisito il 4/2/03 che raccoglie
le precedenti richieste della CS.
E’ stato consegnato da Stoppani
il richiesto modello concettuale
del sito. Si richiede, a
completamento
della
documentazione già presentata,
che Stoppani quantifichi entro
un mese i volumi e la
localizzazione degli hot spots di
contaminazione di Cr VI.
Non sono stati localizzati né
quantificati gli hot spots di
concentrazione di Cr VI, non
sono stati avviati contatti con
ISS e ARPAL per concordare il
protocollo di determinazione
dell’amianto

Stoppani non ha provveduto alla
localizzazione e quantificazione
degli hot spots; non è stato
concordato alcun protocollo
operativo
per
la
caratterizzazione dell’amianto.

Non è stata messa in opera
alcuna azione per la
riduzione degli hot spots.

NON AFFRONTATO
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24/3/04

CSD

del 21/1/04) di aver svuotato i
serbatoi n. 13 (capacità 1300
m3) e n. 14 (capacità 1300 m3)
per garantire una capacità di
raccolta delle acque emunte di
2600 m3 che corrisponde a due
giorni di funzionamento della
barriera idraulica (vedi Figura
1.2 per la localizzazione dei
serbatoi).
Le
strutture
impiantistiche
asservite al trattamento acque
risultano in condizioni di
generale degrado. E’ presente
una nuova filtropressa non
ancora in funzione in attesa del
collaudo. Stoppani informa che
sono in corso di scavo i previsti
4 pozzi di re-iniezione e che le
modalità devono essere ancora
testate su almeno un pozzo.
Stoppani ha presentato la
documentazione
progettuale
inerente l’adeguamento di ECO1
e ECO2 in riferimento ai
serbatoi
polmone
e
una
documentazione sulla messa in
sicurezza della falda per quanto
riguarda
il
modello
idrogeologico
dell’area.
Stoppani ha chiesto una proroga
al 30/3/04 sui tempi di consegna
del progetto preliminare di
bonifica della falda.
Si chiede a Stoppani di intubare
immediatamente l’acqua di
deflusso
proveniente

Si constata che l’attività di
demolizione impianti è iniziata
con lo smontaggio di alcuni
componenti di pregio economico
mentre le attività di rimozione
dell’amianto non procedono nei
tempi
stabiliti.
Stoppani
riconferma di voler rispettare il
limite temporale del 30/6/05.

Stoppani ha presentato un
elaborato (10/3/04) in cui si
stima che il quantitativo di
terreno inquinato nell’area dello
stabilimento sia compreso tra
4300 e 12500 tonn con [Cr VI]
tra 2000 e 3000 mg/kg. Gli hot
spots sono ubicati al di sotto dei
reparti
“acidificazione”
e
“lisciviazione”.

Si prende atto degli
impegni
assunti
da
Stoppani per l’immediata
rimozione degli hot spots
di terreno contaminato a
partire dalle aree in cui la
bonifica è compatibile con
gli
interventi
di
demolizione.
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6/4/04

RI

8/4/04

CSD

dall’emungimento della falda,
consegnare
il
progetto
preliminare di bonifica entro il
30/4/04, mettere in funzione la
filtropressa entro il 30/4/04,
accertare
la
conformità
dell’acque di re-iniezione con il
DM 471/99 e con i parametri
microbiologici fissati dal D.L.vo
31/2000.
Stoppani sta procedendo al
convogliamento delle acque
emunte dai pozzi della barriera
idraulica in una vasca interrata
di circa 100 m3 di volume
separando quindi la raccolta
delle acque meteoriche da quelle
di emungimento. Nei giorni di
pioggia le acque emunte saranno
stoccate nei serbatoi polmone
(capacità
2600
m3
che
diventeranno 5000 m3). Sono
stati collegati alla vasca interrata
6 pozzi di emungimento.
La filtropressa è in funzione.
Saranno emessi a giorni ordini
di acquisto per filtri a sabbia e a
carbone attivo per integrare
l’impianto ECO1 e ECO2.
E’ stato scavato uno dei 4 pozzi
di re-iniezione e Stoppani
dichiara che a breve saranno
condotti test per definire
l’ubicazione dei rimanenti 3
pozzi.
Stoppani ha consegnato il
progetto preliminare di bonifica

Le attività di dismissione
procedono
solo
per
le
componenti impiantistiche di
pregio economico. Stoppani
dichiara di aver sottoscritto
contratto con Bilfinger per la
bonifica
complessiva
dell’amianto.

NON AFFRONTATO

Stoppani presenta un
cronoprogramma che prevede

ARPAL e ISS convalidano, per
quanto riguarda Cr totale e Cr

E’ stata pulita la zona
intorno
alle
“vasche
lisciviazione”
per
consentire la demolizione
della
pavimentazione.
Stoppani dichiara di voler
rimuovere in tempi brevi le
strutture
metalliche
presenti
nell’area
per
procedere alla rimozione
degli hot spots nel terreno.
Al momento le vasche
sono ingombre di rifiuti di
cui si chiede una pronta
rimozione.

Stoppani
presenta
cronoprogramma

un
che
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27/7/04

Lettera del
Ministero
Ambiente
ai
partecipanti
della CS

della
falda
e
di
dimensionamento full scale
dell’impianto
definitivo
di
trattamento delle acque di
emungimento per il rispetto dei
limiti del DM 471/99.
La Provincia si impegna ad
esprimersi in tempi brevi sullo
stato autorizzativo dell’impianto
di
trattamento
acque:
l’autorizzazione in possesso di
Stoppani,
in
scadenza,
riguardava la fase di esercizio
dello stabilimento.
ARPAL e Provincia dovranno
certificare i valori delle acque di
scarico
dell’impianto
di
trattamento.

termine della bonifica
dell’amianto entro il marzo
2005.

Si constata che a fronte di una
quantità rilevante di Cr VI
estratto fino a questo momento
dalla falda (circa 41 tonn) la [Cr
VI] permane nell’ordine di
centinaia di mg/L con una
diminuzione contenuta. Questo
indica che è urgente bonificare i
terreni soprastanti contaminati di
Cr VI che viene continuamente
lisciviato
dalle
acque
meteoriche.
La re-iniezione nella falda non è
ancora stata attuata.

NON AFFRONTATO

VI,
i
risultati
della
caratterizzazione delle aree
private all’interno dell’area dello
stabilimento. Si evidenziano
problemi per le misure di [Ni]
che
andrebbero
corrette
cautelativamente con un fattore
2. Le rimanenti discrepanze
sulle
tecniche
analitiche
dovranno
essere
risolte
nell’ambito del progetto finale di
bonifica.
Si approva il piano di
caratterizzazione di Pian Masino
con la prescrizione che le attività
andranno
concordate
preventivamente con gli Enti di
controllo.
Stoppani
conferma
la
disponibilità a caratterizzare,
secondo le prescrizioni ARPAL,
le aree pubbliche nel letto del
Lerone.
Ribadite
le necessità di
approfondire le questioni aperte
sulle metodologie analitiche.

prevede
l’inizio
della
rimozione del terreno
contaminato
entro
il
30/6/04. Le vasche di
lisciviazione
saranno
rimosse entro il 30/4/04.
Stoppani concorderà con
ARPAL e Provincia le aree
da cui iniziare la bonifica

Stoppani ha presentato una
richiesta di proroga al
31/10/04
per
le
presentazione del Progetto
Preliminare di Bonifica.
Stante l’emergenza in atto
il Ministero ritiene la
richiesta non accoglibile e
che la bonifica non possa
attendere la definizione
della futura destinazione
urbanistica dell’area. Si
riconfermano
quindi
conclusioni e prescrizioni
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15/3/05

CSI

Il progetto per l’impianto finale
di trattamento delle acque ha un
carattere di studio di prefattibilità e si richiede a
Stoppani di approfondire le
specifiche rapidamente e di
presentare un progetto definitivo
entro 20 giorni
Tutta l’acqua di emungimento
raccolta dai 13 pozzi viene
inviata alla vasca interrata
mantenendola separata da quella
di dilavamento. Nel 2004 sono
state emunti 31000 m3 di acqua
pari a circa 1.7 tonn di Cr VI.
Gli Enti di controllo verificano
periodicamente il rispetto dei
limiti del DM 152/99.
Si
ribadiscono
diverse
prescrizioni sulle caratteristiche
del sistema finale di depurazione
delle acque di falda che risultano
non recepite nel documento
presentato da Stoppani il
27/12/04: al momento non
appare
possibile
il
raggiungimento dei limiti di
scarico fissati dal DM 471/99.
Si esaminano i risultati di un test
idraulico
di
re-iniezione
effettuato da Stoppani nel pozzo
P40 che appaiono difformi da
quelli previsti dal progetto. Si
ricordano diverse prescrizioni
tecniche sul punto in oggetto
richiedendo che siano tutte
ottemperate
nel
progetto

Sono stati smantellati i silos
soda, le vasche di lisciviazione
lato Genova, il serbatoio S900,
la stazione pompaggio oli
combustibili ed il serbatoio
solfato bianco.
E’ stato approntato il cantiere
per la rimozione dell’amianto ed
è stata completata la rimozione
dell’amianto dal lotto A (vedi
verbale di sequestro
del
26/9/02, agli atti), è in corso
l’iter di approvazione da parte di
ASL n. 3 del piano di lavoro per
la rimozione
dei lotti
B,C,D,E,F,G. (vedi verbale di
sequestro del 26/9/02 )
Stoppani si impegna a demolire
e dismettere i rimanenti impianti
entro il novembre 2005.

NON TRATTATO

della CSD del 8/4/04.
Si chiede a Stoppani di
presentare entro 20 giorni
una versione finale del
progetto preliminare di
bonifica dei suoli sulla
base
delle
attuali
destinazioni urbanistiche.
L’area dell’ex reparto
lisciviazione
è
sotto
sequestro da parte della
Magistratura ed è stata
presentata
istanza
di
dissequestro.
Vengono
discussi
il
‘Progetto definitivo di
recupero della falda” ed il
“Progetto
di
bonifica
preliminare dei suoli”
presentati da Stoppani e si
avanzano
numerose
critiche sull’impostazione
del progetto di recupero
della falda. (nota tecnica di
ARPAL). Si prescrive che
la bonifica della falda
dovrà
includere
la
costruzione di una barriera
fisica che si estenda fino
allo
strato
roccioso
impermeabile e che di
dovrebbe innestare nelle
future strutture del previsto
porticciolo turistico. La
barriera fisica dovrà essere
accompagnata da un gate
reattivo
che prevenga
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definitivo di bonifica della falda.

25/7/05

CSD

I 13 pozzi di emungimento sono
in funzione ma le altre attività
relative alla messa in sicurezza
della falda risultano ferme.
Si richiede a APAT e ARPAL di
verificare
entro il 30/9/05
l’efficacia dell’attuale barriera
idraulica. Si richiede a Stoppani
di integrare la barriera idraulica
con una barriera fisica, attestata
sul substrato metamorfico di
base, per proteggere le acque del
Lerone e quelle marine: il
progetto realizzativo dovrà
essere trasmesso entra 30 giorni.
In assenza si procederà in
sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15 del
DM 471/99.

Le
attività
di
bonifica
dell’amianto risultano ferme.
Si
sollecita
Stoppani
a
riprendere
le
attività
di
demolizione degli impianti e
bonifica dell’amianto.
In assenza si procederà in
sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15 del
DM 471/99.

Si recepiscono i risultati della
caratterizzazione delle aree
pubbliche realizzata da ARPAL
che mostra, tra l’altro, un diffuso
inquinamento di Cr ed altre
sostanze nell’arenile adiacente la
foce del Lerone (vedi capitolo 2)
E’ già stato chiesto a Stoppani
(7/7/05) di provvedere alla
messa in sicurezza della zona
ma Stoppani (nota del 12/7/05)
sostiene che la maggior parte
degli inquinanti rilevati non
siano dovuti alle sue attività e di
non ritenere di essere il soggetto
tenuto alla messa in sicurezza
d’emergenza.
Secondo
il
Ministero, viste le analisi di
Stoppani, la riconducibilità
dell’inquinamento alle attività,
anche pregresse, di Stoppani è
evidente. Il Ministero chiede ai
Comuni limitrofi di vietare, in
via cautelativa, l’accesso alle

eccessivi
innalzamenti
della falda e garantisca la
non
trasmissione
di
inquinanti verso il mare. Si
richiede a Stoppani di
presentare un progetto
definitivo di recupero della
falda ed un progetto di
bonifica preliminare dei
suoli che recepisca tutte le
prescrizioni fissate dalla
CS: Stoppani si dichiara
disponibile.
Si conviene sulla necessità
di rimuovere il cosiddetto
“crostone” (vedi capitolo
2)
individuato
dalla
caratterizzazione delle aree
pubbliche.
Si sollecita Stoppani a
riprendere le operazioni di
rimozione degli hot spots
nelle aree di lisciviazione e
acidificazione.
In assenza si procederà in
sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15
del DM 471/99.
Il progetto preliminare di
bonifica
dei
suoli
presentato da Stoppani
viene ritenuto insufficiente
in molti aspetti (se ne
elencano 17) a partire
dalle ipotesi progettuali. Si
richiede a Stoppani di
recepire
tutte
le
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13/9/05

RI

Non è stata realizzata la richiesta
barriera fisica.
La barriera idraulica è in
funzione e Stoppani trasmette i
dati di emungimento.

Risultano ferme le operazioni di
demolizione degli impianti e
bonifica dell’amianto.

spiagge e la balneazione nella
zona (restrizione in realtà già in
atto dal 1992).
E’
stata
completata
la
caratterizzazione dei sedimenti
del Lerone (viene richiesta la
trasmissione dei risultati entro
20 giorni) mentre è ferma la
caratterizzazione della zona di
Pian Masino liberata dai rifiuti.
Si prescrive a Stoppani di
provvedere alla messa in
sicurezza dell’arenile.
Si stabilisce di eseguire una
caratterizzazione
integrativa,
attualmente in fase di progetto
da parte di ICRAM e ARPAL,
per la caratterizzazione del
crostone.
Non è stata avviata la
caratterizzazione dell’area di
Pian Masino.
Non è stato attuato alcun
intervento relativo alla messa in
sicurezza dell’arenile.
Non sono stati consegnati i dati
sulla
caratterizzazione
dei
sedimenti del Lerone.
Stoppani comunica (lettere a
Presidente Regione Liguria del
30/8/05) che intende ricorrere al
TAR contro la richiesta di
provvedere alla messa in
sicurezza dell’arenile e di
costruzione della barriera fisica
perché sostiene che gli interventi
sulle aree pubbliche sono stato

osservazioni
e
di
ripresentare un nuovo
progetto entro il 30/9/05. In
assenza si procederà in
sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15
del DM 471/99. Analoga
decisione viene assunta per
il progetto definitivo della
falda.

NON AFFRONTATO
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22/11/05

CSD

Stoppani ha comunicato (lettera
14/11/05) che ha presentato
ricorso al TAR contro l’obbligo
di realizzazione della barriera
fisica
sospendendo
ogni
operazione in tal senso.
La Regione Liguria si è attivata
per
affidare
alla
società
‘Sviluppo Italia” lo studio di
fattibilità della barriera fisica
così come indicato nella CSD
del 25/7/05

Stoppani ha comunicato (lettera
14/11/05) che intende riprendere
le operazioni di bonifica
dell’amianto il 5/12/05 per
proseguire
poi
con
le
demolizioni delle strutture. Si
prende atto e si decide che in
assenza
si
procederà
in
sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15 del
DM 471/99.

28/2/06

CSD

Sviluppo Italia ha effettuato
alcune prove/analisi sul litorale
ed è in corso di preparazione il
progetto di messa in sicurezza la
cui ultimazione è prevista entro
il marzo 2006.
Regione
Liguria
sta per
conferire l’incarico a Sviluppo

Stoppani ha effettuato la
bonifica
dell’amianto
nei
seguenti
impianti:
reparto
acidificazione, reparto solfato
bianco, impianti lato mare
(escluso forno a piatto),
magazzino scorte, laboratori,
magazzini prodotti. La ASL3 ha

oggetto di trattativa con gli Enti
Locali (25/7/05) e che non
appare chiaro che i suddetti
interventi siano a carico
dell’Azienda.
Stoppani ha comunicato (lettera
14/11/05) che ha presentato
ricorso al TAR contro l’obbligo
di
bonifica
dell’arenile
sospendendo ogni operazione in
tal senso.
La Regione Liguria ha affidato
alla società ‘Sviluppo Italia”
l’incarico per la progettazione e
realizzazione della messa in
sicurezza dell’arenile.
Si recepiscono i risultati della
caratterizzazione dei sedimenti
del Lerone che devono però
ancora essere validati da
ARPAL. Si chiede a Regione
Liguria di attivarsi per la messa
in sicurezza di emergenza
dell’alveo del Lerone.
Si approva il piano integrativo di
caratterizzazione
dell’area
marino-costiera
redatto
da
ICRAM e concernente la
caratterizzazione del “crostone”.
Non è stata avviata la
caratterizzazione
di
Pian
Masino: Stoppani informa che
intende procedere entro maggio
2006.
Si richiede di presentare entro 5
giorni
un
nuovo
cronoprogramma
per
la

Stoppani ha comunicato
(lettera 14/11/05) che,
effettuata
la
bonifica
dell’amianto
e
la
demolizione delle strutture
si
provvederà
alla
rimozione degli hot spots.
Il progetto preliminare di
bonifica dei suoli verrà
presentato
entro
il
31/12/05.

Le zone acidificazione e
lisciviazione non sono
accessibili
e
questo
impedisce la rimozione
degli hot spots.
Si richiede di iniziare le
operazioni di rimozione
degli hot spots, in assenza
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Italia per la progettazione della
barriera fisica. L’incarico è
previsto per l’inizio di marzo
con un tempo di esecuzione di
45 giorni.
Vengono formulate numerose
critiche (in particolare relative a
precedenti prescrizioni tecniche
non soddisfatte) al progetto
definitivo di recupero della falda
che appare in sintesi molto
carente sul piano tecnico. Si
richiede
a
Stoppani
di
ripresentare
il
progetto
definitivo, integrando tutte le
osservazioni avanzate, entro il
termine perentorio del 15 aprile
2006. In assenza si procederà in
sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15 del
DM 471/99.

approvato il piano di bonifica
amianto
per i lotti: area
mulineria, area lisciviazione,
area
atomizzazione,
area
salcromo. Nell’area lisciviazione
il cantiere per la rimozione
dell’amianto è tuttora installato.
Il termine previsto per i lavori di
rimozione dell’amianto è marzo
2006 (con esclusione delle aree
dei tre forni). Ad oggi risultano
smaltite 57 tonn di amianto.

caratterizzazione
di
Pian
Masino. In assenza si procederà
in sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15 del
DM 471/99.

si procederà in sostituzione
in danno di Stoppani
secondo l’art 15 del DM
471/99.
Vengono
formulate
numerose
critiche
(in
particolare
relative
a
precedenti
prescrizioni
tecniche non soddisfatte) al
progetto preliminare di
bonifica dei suoli che
appare in sintesi molto
carente sul piano tecnico.
Si richiede a Stoppani di
ripresentare il progetto
definitivo, integrando tutte
le osservazioni avanzate,
entro il termine perentorio
del 15 aprile 2006. In
assenza si procederà in
sostituzione in danno di
Stoppani secondo l’art 15
del DM 471/99.
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La vicenda riassunta in Tabella 6.1 è complessa ed aspetti tecnici si incrociano, come
meglio riportato nella documentazione agli atti, con questioni legate agli assetti societari
dell’azienda, ai contratti con le ditte incaricate di smaltimenti e/o bonifiche, ai provvedimenti
della Magistratura, ai rapporti e agli accordi con gli Enti Locali e alle discussioni sulla
destinazione urbanistica dell’area dopo la bonifica. L’intreccio di questi diversi aspetti e la loro
rilevanza

nell’ambito

del

presente Procedimento

Penale

esula

dalle questioni più

specificatamente oggetto della perizia tecnica. Le azioni di Stoppani nel periodo ricostruito in
Tabella 6.1, possono così essere sintetizzate:

•

Falda acquifera: Stoppani ha messo in opera la barriera idraulica richiesta dalla
Conferenza di Servizi (CS) pur con qualche ritardo temporale. L’impianto di trattamento
acque pre-esistente è stato mantenuto sempre in condizioni piuttosto precarie e non è mai
stato realizzato, né compiutamente progettato, l’impianto definitivo più volte sollecitato
dalla CS. La portata delle acque che l’impianto era in grado di trattare era limitata dalle
elevate concentrazioni di Cr VI nella falda e, in caso di pioggia, l’emungimento della
falda doveva essere sospeso per consentire il trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento. In seguito, si è ovviato a questo problema allacciando il sistema di
emungimento a due serbatoi polmone (S13 e S14, vedi Figura 1.2) che consentivano un
accumulo per due giorni delle acque di emungimento. Va qui ricordato che, come
riportato nel capitolo 4, i due serbatoi in questione sono risultati, nel 2007,
strutturalmente precari e con un elevato rischio di cedimento: non risulta che Stoppani ne
avesse preventivamente valutato la tenuta strutturale. Lo scarico dell’impianto di
trattamento delle acque di falda, pur con le carenze sopra ricordate, sembra essere stato
conforme ai limiti fissati dal D.Lgs. 152/99 ma va rivelato che in diversi periodi i dati
non sono disponibili perché l’analizzatore in continua di Cr VI non era in funzione. Nel
corso del tempo (vedi capitolo 2) la concentrazione di Cr VI nelle acque di falda mostra
una certa diminuzione pur mantenendosi di ordini di grandezza superiore ai limiti del DM
471/99. Le azioni, individuate dalla CS, per la totale bonifica della falda prevedevano la
bonifica dei terreni contaminati soprastanti esposti a continuo dilavamento da parte delle
acque meteoriche con un conseguente continuo apporto per lisciviazione di Cr VI nelle
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acque sotterranee. Tale bonifica non è stata attuata né compiutamente progettata da
Stoppani. Analogamente Stoppani non ha realizzato il sistema di re-ieniezione delle
acque trattate nella falda acquifera per preservare l’equilibrio idrogeologico della stessa
ed impedire intrusioni delle acque marine così come richiesto dalla CS: le azioni in
questa direzione si sono limitate allo scavo di un pozzo e ad alcune prove idrauliche.
Infine Stoppani non ha realizzato né progettato la barriera fisica richiesta dalla CS
ritenendo questo intervento, sulla base degli accordi presi con gli Enti Locali, non di sua
pertinenza.
•

Demolizione Impianti: la demolizione degli impianti e delle strutture costituiva
naturalmente il primo passo verso la bonifica dei suoli e la riqualificazione dell’area. Le
azioni condotte da Stoppani in questo senso sono state estremamente limitate e hanno
riguardato una piccola parte degli impianti presenti nell’area dello stabilimento come
risulta anche dalla situazione attuale. Lo smaltimento dell’amianto contenuto nelle
coibentazioni, stimato in circa 57 tonn, risulta analogamente parziale. Le operazioni di
demolizione sono state caratterizzate da continui ritardi ed interruzioni rispetto alle
programmazioni temporali concordate con la CS e che prevedevano la demolizione
completa entro il 30 giugno 2005.

•

Caratterizzazione aree: La caratterizzazione delle aree e cioè la misura delle
concentrazioni e della diffusione degli inquinanti è il dato di partenza per progettare ed
attuare un efficace intervento di bonifica. Stoppani ha provveduto alla caratterizzazione
delle aree private e dei sedimenti nel letto del Lerone se pur con qualche ritardo rispetto
ai tempi fissati dalla CS. Stoppani invece non ha effettuato la più volte richiesta
caratterizzazione dei suoli e della falda acquifera nell’area di Pian Masino. A fronte dei
dati

emersi

sull’inquinamento

dell’arenile

adiacente

alla

foce

del

Lerone

(caratterizzazione della aree pubbliche effettuata da ARPAL, vedi capitolo2) Stoppani si
è rifiutata di provvedere alla messa in sicurezza dell’arenile stesso ritenendo questo
intervento, in base agli accordi stipulati con gli Enti Locali, non di sua pertinenza.
•

Bonifica: i progetti di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee presentati da Stoppani,
sono sempre stati ritenuti non adeguati dalla CS in particolare perché, già a livello di
ipotesi progettuali, non perseguivano la riqualificazione dei terreni in base ai livelli di
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accettabilità del DM 471/99 e ai livelli di riferimento del fondo naturale individuati da
ARPAL nel corso della caratterizzazione delle aree pubbliche (vedi capitolo 2). In più
occasioni la CS, considerata la situazione di emergenza ambientale, ha sollecitato
Stoppani ad avviare azioni concrete anche in assenza di una definitiva destinazione
urbanistica dell’area. Non risulta, nel periodo considerato, essere stato attuato alcun
significativo intervento di bonifica dei suoli (per la falda si veda quanto sopra esposto): in
particolare non sono stati rimossi i cosiddetti hot spots di contaminazione di Cr VI
individuati nel terreno sottostante gli ex reparti di acidificazione e lisciviazione.

In conclusione, rispetto alla ingente quantità degli interventi richiesti per la messa in
sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale, Stoppani si è limitata alla messa in opera
della barriera idraulica di emungimento della falda (13 pozzi) con alcune modifiche del sistema
di trattamento acque, alla demolizione e bonifica dell’amianto di una piccola parte delle strutture
industriali, alla caratterizzazione delle aree private e dei sedimenti del Lerone e all’elaborazione
di progetti di bonifica ritenuti però dalle Autorità competenti ampiamente insufficienti. Va infine
ricordato che la rimozione dei rifiuti da Pian Masino è stato effettuato con notevole ritardo
rispetto ai tempi fissati dalla CS e che solo una parte dei rifiuti e residui di lavorazione presenti
nell’area dello stabilimento sono stati smaltiti (vedi capitolo 4).
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6.1 Risposta al QUESITO
Sulla base dei dati esposti nei paragrafi precedenti la risposta al Quinto Quesito:
Dica il Perito se accertata la presenza di sostanze inquinanti riconducibile all’azienda,
siano individuabili le condotte nella gestione del ciclo produttivo e/o dei residui e rifiuti dallo
stesso derivanti che avrebbero evitato lo stato attuale di inquinamento ovvero il pericolo
concreto ed attuale di inquinamento ovvero l’aggravamento dello stesso e quali condotte o
misure l’azienda abbia eventualmente adottato a tal fine
è la seguente:
Sono già state messi in evidenza, nella risposta al terzo quesito, i comportamenti
dell’Azienda che hanno causato la dispersione degli inquinanti nell’ambiente. Una gestione
degli impianti, dei cicli produttivi, delle aree e dei residui di lavorazione conforme ai dispositivi
legislativi ed autorizzativi che regolamentavano l’attività industriale avrebbe evitato la
dispersione di inquinanti nell’ambiente nel lasso temporale oggetto del presente Procedimento
Penale.
A partire dal 2003, con la cessazione di ogni attività produttiva, vanno considerate le
azioni di Stoppani in funzione della messa in sicurezza e bonifica del sito, che sono state via via
stabilite e controllate dalla Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell’Ambiente.
La messa in sicurezza e la successiva bonifica del sito, considerate l’estensione e la
proporzione dell’inquinamento da cromo, richiedeva (e tuttora richiede) una notevole serie di
interventi molto complessi che non potevano certo essere realizzati in tempi brevi tuttavia, anche
per questi aspetti, la condotta dell’Azienda risulta omissiva, tardiva e sostanzialmente
inadeguata.
Come risulta dalla documentazione agli atti, Stoppani si è limitata alla messa in opera
della barriera idraulica di emungimento della falda con alcune parziali modifiche del sistema di
trattamento acque, alla demolizione e bonifica dell’amianto di una piccola parte delle strutture
industriali, alla caratterizzazione delle aree private e dei sedimenti del Lerone e
all’elaborazione di progetti di bonifica ritenuti però dalle Autorità competenti ampiamente
insufficienti.
Va infine ricordato che l’allontanamento dei rifiuti, stoccati provvisoriamente a Pian
Masino, è stato effettuato con notevole ritardo rispetto ai tempi fissati dalla Conferenza di
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Servizi e dalle precedenti autorizzazioni provinciali e che solo una parte dei rifiuti e residui di
lavorazione presenti all’interno dello stabilimento è stata smaltita.
In sintesi Stoppani ha messo in opera solo alcuni e limitati interventi di messa di
sicurezza del sito, in particolare relativi alla falda acquifera, dilazionando continuamente e
senza un reale motivo tecnico, l’avvio delle operazioni di bonifica che risultano ancora oggi
quasi integralmente da effettuare.

209

7

Riassunto delle risposte ai quesiti

Sono qui riassunte, per comodità del lettore, le risposte ai cinque quesiti posti dal Giudice:
1)

Nelle zone che fanno parte del cosiddetto ”Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto-

Stoppani” e cioè il terreno di pertinenza dell’ex insediamento industriale, ivi inclusa la zona di
Pian Masino, la parte terminale del bacino del Lerone, l’arenile adiacente alla foce del Lerone e
lo specchio di acqua marina ad essa immediatamente prospiciente è tuttora presente un diffuso
ed elevatissimo inquinamento di Cromo totale ed esavalente. I terreni risultano inoltre inquinati
da Vanadio .
Nel terreno dell’area industriale e nelle zone immediatamente adiacenti, la
concentrazione di cromo totale supera sistematicamente il valore di riferimento che considera il
fondo naturale della zona (1.800 ppm) con valori massimi fino a circa 30.000 ppm.
Analogamente, la concentrazione di Cromo esavalente supera sistematicamente i limiti di
accettabilità fissati dal DM 471/99 (15 ppm per le aree industriali) con valori massimi fino a
circa 25.000 ppm. La concentrazione di Vanadio supera frequentemente il valore di riferimento
del fondo naturale (110 ppm) con punte di concentrazione fino a circa 300 ppm.
Nell’arenile sono presenti concentrazioni di Cromo totale e di Vanadio eccedenti fino a
circa 10 volte i valori di riferimento del fondo naturale. La concentrazione di Cromo esavalente
supera di 5 volte il limite di legge per le aree pubbliche (2 ppm, DM 471/99).
Nei sedimenti marini, ivi incluso lo strato di materiale litificato denominato “crostone”,
sono presenti concentrazioni di cromo totale fino a circa 10.000 ppm e cioè superiori di circa 7
volte al livello di riferimento del fondo naturale (1.350 ppm).
Concentrazioni di Cromo esavalente circa 6.000 volte superiori ai limiti di legge (5 µg/L,
DM 471/99) sono presenti nelle acque della falda acquifera sottostante la valle del Lerone.
La concentrazione di Cromo esavalente nelle acque del Lerone, all’altezza e a valle
dell’ex stabilimento, oscilla tra 50 e 100 µg/L con frequente superamento dei limiti di
concentrazione per le acque salmonicole (20 µg/L, DM 152/99). Lo stato ambientale delle
acque del Lerone (indice SACA) viene attualmente valutato “buono”.
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Lo stato attuale delle acque marine appare per alcuni aspetti confrontabile con quello di
altre zone del mar Ligure ma sono tuttora individuabili marcatori di stress in particolare a
carico di alcune tipologie di molluschi.
Un inquinamento da Cromo esavalente (concentrazione di circa 80 µg/L) è stato
misurato nel maggio 2008 nelle acque di falda in prossimità della cava di Molinetto: l’entità del
fenomeno potrà essere determinata solo con un monitoraggio prolungato nel tempo.
Non sono al momento apprezzabili fenomeni di inquinamento atmosferico.

L’ inquinamento da cromo e vanadio era presente e decisamente più marcato all’epoca
delle contestazioni in imputazione.
Durante il periodo di funzionamento dell’insediamento produttivo (e cioè fino a tutto il
2002) è stata più volte riscontrata la presenza di cromo esavalente nel particolato atmosferico.
La concentrazione di cromo totale nel particolato atmosferico, seppur non soggetta a vincoli di
legge, superava di quasi 100 volte quella tipica di altri siti urbani/industriali. Inoltre la
concentrazione di cromo totale nel particolato atmosferico risultava correlata con quella di
Vanadio.
L’inquinamento dei terreni era sostanzialmente equivalente a quello attuale anche se
sono stati misurati in passato hot spots di concentrazione di cromo totale fino a circa 140.000
ppm (sedimenti sub-superficiali alveo del Lerone, anno 2000)
La situazione delle acque era invece decisamente peggiore.
I frequenti e ripetuti sversamenti accidentali di rifiuti e/o residui di lavorazione nelle
acque del Lerone producevano elevatissime concentrazioni di cromo totale e cromo esavalente
(rispettivamente fino a 100.000 e 60.000 µg/L), solfati e materiali sedimentabili nonchè tassi di
tossicità acuta e valori di pH estremamente alterati. Nel 2002 la misura dello stato ambientale
delle acque del Lerone risultava essere “pessimo” (indice SACA).
Analogamente elevate concentrazioni di cromo esavalente (fino a circa 600 µg/L) sono
state ripetutamente misurate, tra il 1996 ed il 2000, nelle acque marine fino a qualche centinaio
di metri dalla foce del Lerone. Test eseguiti su batteri e molluschi mostravano un livello di
tossicità acuta nella acque e nei sedimenti marini ad ovest della foce del Lerone.
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Le acque sotterranee, prima dell’entrata in funzione della barriera idraulica nel
settembre 2003, mostravano concentrazioni di cromo esavalente fino a 500.000 µg/L (dati anno
2000) e cioè 100.000 volte eccedenti i limiti di legge per le acque sotterranee.
Frequenti fenomeni di inquinamento della falda acquifera e di acque superficiali di
sversamento sono stati registrati nell’area della cava di Molinetto con superamento dei limiti di
legge per cromo esavalente, solfati e livello di tossicità.

In estrema sintesi le terre e le acque circostanti l’ex insediamento industriale sono
tuttora fortemente inquinate di cromo totale, cromo esavalente e, in proporzione minore, di
vanadio. Nel periodo di funzionamento dello stabilimento (fino a tutto il 2002) e fino a quando
ingenti quantità di rifiuti e/o residui di lavorazione erano conservati nell’area di Pian Masino
(fino al 2005), la stato delle matrici ambientali era decisamente peggiore in particolare per
quanto riguarda le acque (marine, superficiali e sotterranee) e l’atmosfera.

2)

I composti del cromo, diffusi nell’ambiente circostante il sito Stoppani in quantità

elevatissime, sono di tipo inorganico e, se non eliminati con interventi di bonifica mirati, sono
destinati a permanere per lunghissimo tempo con possibile ulteriore diffusione. Identiche
considerazioni si applicano all’inquinamento da vanadio diffuso nei suoli.
Nella valutazione dell’estensione del fenomeno di inquinamento vanno considerati, oltre
a quanto già elencato nella risposta al primo quesito, i materiali contaminati giacenti all’interno
dell’area dell’ex stabilimento, in gran parte classificabili come rifiuti pericolosi, i quali
costituiscono un ulteriore pericolo di inquinamento potenziale.
Le stesse strutture ed impianti industriali sono contaminate da cromo ed altre sostanze
(in misura non quantificabile ma in taluni casi certamente molto ampia) e contengono ingenti
quantità di coibentazioni a base di amianto.
Per quanto non esplicitamente richiesto dalla formulazione del quesito appare utile, in
riferimento agli obblighi di bonifica previsti dall’art. 17 del D.L.vo 22/97, far riferimento alla
stima dei costi di bonifica, che include quindi anche la demolizione di impianti e strutture, che
ammonta a quasi 900 milioni di euro.
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La ricorrenza degli episodi di inquinamento a carico dell’atmosfera, del suolo e delle
acque è deducibile, se pur in maniera non sempre sistematica, dalla documentazione agli atti e
appare continua almeno fino a tutto il 2003. Immissioni non controllate in aria, smaltimento non
autorizzato di rifiuti speciali, tossico-nocivi e pericolosi (la classificazione si riferisce alla
disciplina che è mutata nel corso degli anni), scarichi non autorizzati e comunque eccedenti i
limiti tabellari sono stati ripetutamente documentati nel corso di ispezioni, sopralluoghi, prelievi
ed analisi di laboratorio eseguiti da diversi soggetti e hanno costituito un continuo apporto di
sostanze inquinanti nell’ambiente.

3)

L’origine dell’inquinamento da Cromo nell’area circostante l’ex insediamento

industriale Stoppani è senza alcun dubbio riconducibile all’attività dell’Azienda. Non sono in
alcun modo ipotizzabili fenomeni naturali o legati ad altre attività industriali o commerciali che
abbiano potuto produrre un inquinamento delle proporzioni ancora oggi osservabili. La
presenza di Vanadio nell’ambiente, se pur di estenzione meno rilevante, appare pure
riconducibile alla attività della Stoppani ed in particolare alle ricadute delle emissioni
convogliate di vari tipi di caldaie alimentate ad olio combustibile pesante.
Pur considerando che nel lungo periodo antecedente quello considerato dal presente
Procedimento Penale (e cioè dai primi del 900 fino a metà degli anni 80) la fabbrica Stoppani
ha riversato nell’ambiente, in assenza di un adeguato quadro normativo, una parte
considerevole, se non maggioritaria, degli inquinanti tuttora osservabili, è possibile individuare
nella documentazione agli atti la ricorrenza di situazioni che hanno ulteriormente aggravato lo
stato delle matrici ambientali, per alcune delle quali (acque superficiali e marine, atmosfera) è
evidente il miglioramento a seguito della cessazione delle attività produttive e della rimozione
dei rifiuti dall’area di Pian Masino.
Sono documentate emissioni non controllate in atmosfera, cioè in violazione di dispositivi
di legge e di specifiche autorizzazioni, fino ad almeno il 1999.
Appaiono gravi le modalità di gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue e
di trattamento delle acque di falda che ha cronicamente sofferto di carenze di manutenzione e di
insufficienze strutturali.
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E’ continuo, con episodi drammatici quali l’alluvione del settembre 2002, lo sversamento
nelle acque del Lerone e in mare di acque non trattate ed estremamente contaminate provocato
da dilavamento dei terreni, da tracimazioni da varie vasche di raccolta non opportunamente
manutenute, da strutture di contenimento insufficienti e/o danneggiate ivi comprese le vasche di
raccolta del percolato della discarica di Molinetto.
I rifiuti pericolosi, depositati ovunque nell’area di pertinenza dello stabilimento
Stoppani, spesso in violazione di specifiche autorizzazioni quali quella del Provvedimento
Dirigenziale della Provincia di Genova che autorizzava la conservazione provvisoria di rifiuti
speciali e rifiuti tossico-nocivi nell’area di Pian Masino solo fino al 31/12/01 e frequentemente
in assenza di elementari precauzioni quali la copertura con teli impermeabili, hanno costituito
una continua sorgente di inquinanti, dispersi nell’ambiente per risollevamento ad opera del
vento e dilavamento da parte delle acque meteoriche, almeno fino al 2005. Ingenti quantitativi di
rifiuti giacciono tuttora all’interno del perimetro dell’ex stabilimento.

In estrema sintesi emerge, dalla documentazione agli atti, una continua insufficienza delle
misure atte ad impedire la diffusione degli inquinanti nell’ambiente che riguarda una reiterata
violazione delle prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti,

l’inosservanza di semplici ed

economiche misure di precauzione e/o manutenzione ed una carenza strutturale mai realmente
affrontata dall’Azienda.

4)

L’inquinamento delle matrici ambientali tuttora presente nell’area del Sito di Interesse

Nazionale Stoppani, così come quello registrato nel corso del tempo, è dovuto essenzialmente al
Cromo ed, in minor misura, al Vanadio.
La contaminazione da Cromo, ed in particolare da Cromo esavalente, è diffusa nel
terreno e nelle acque (superficiali, sotterranee e marine) in quantità notevolissime e tuttora
fortemente eccedenti i limiti di legge (DM 471/99 e DM 152/99). Il Cromo esavalente è
universalmente riconosciuto come una sostanza sicuramente cancerogena e la sua presenza
nell’ambiente nelle quantità più volte descritte costituisce un notevole pericolo per la salute
umana e la vita delle specie animali e vegetali. Nel passato sono stati documentati effetti sulla
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salute di lavoratori della Stoppani ed effetti tossici su molluschi e microrganismi prelevati nello
specchio d’acqua marina prospiciente la foce del Lerone.
Il Vanadio è un elemento le cui proprietà sono ancora poco conosciute tuttavia tutti i
suoi composti sono considerati altamente tossici nonchè possibile causa di cancro alle vie
respiratorie (per inalazione).
Va infine ricordato il problema dell’amianto: fino alla totale rimozione e smaltimento degli
impianti e degli edifici tuttora presenti nell’area dell’ex stabilimento in condizioni di
conservazione estremamente precarie, sussiste un rischio molto elevato di diffusione
nell’ambiente di questa sostanza riconosciuta essere sicuramente cancerogena.

5)

Sono già state messi in evidenza, nella risposta al terzo quesito, i comportamenti

dell’Azienda che hanno causato la dispersione degli inquinanti nell’ambiente. Una gestione
degli impianti, dei cicli produttivi, delle aree e dei residui di lavorazione conforme ai dispositivi
legislativi ed autorizzativi che regolamentavano l’attività industriale avrebbe evitato la
dispersione di inquinanti nell’ambiente nel lasso temporale oggetto del presente Procedimento
Penale.
A partire dal 2003, con la cessazione di ogni attività produttiva, vanno considerate le
azioni di Stoppani in funzione della messa in sicurezza e bonifica del sito, che sono state via via
stabilite e controllate dalla Conferenza di Servizi convocata dal Ministero dell’Ambiente.
La messa in sicurezza e la successiva bonifica del sito, considerate l’estensione e la
proporzione dell’inquinamento da cromo, richiedeva (e tuttora richiede) una notevole serie di
interventi molto complessi che non potevano certo essere realizzati in tempi brevi tuttavia, anche
per questi aspetti, la condotta dell’Azienda risulta omissiva, tardiva e sostanzialmente
inadeguata.
Come risulta dalla documentazione agli atti, Stoppani si è limitata alla messa in opera
della barriera idraulica di emungimento della falda con alcune parziali modifiche del sistema di
trattamento acque, alla demolizione e bonifica dell’amianto di una piccola parte delle strutture
industriali, alla caratterizzazione delle aree private e dei sedimenti del Lerone e
all’elaborazione di progetti di bonifica ritenuti però dalle Autorità competenti ampiamente
insufficienti.
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Va infine ricordato che l’allontanamento dei rifiuti, stoccati provvisoriamente a Pian
Masino, è stato effettuato con notevole ritardo rispetto ai tempi fissati dalla Conferenza di
Servizi e dalle precedenti autorizzazioni provinciali e che solo una parte dei rifiuti e residui di
lavorazione presenti all’interno dello stabilimento è stata smaltita.
In sintesi Stoppani ha messo in opera solo alcuni e limitati interventi di messa di sicurezza del
sito, in particolare relativi alla falda acquifera, dilazionando continuamente e senza un reale
motivo tecnico, l’avvio delle operazioni di bonifica che risultano ancora oggi quasi
integralmente da effettuare.

216

ALLEGATO 1

Procedimento Penale 5712/02
Inizio Attività Peritali – Genova, 27 giugno 2008
VERBALE
Il giorno 27 giugno 2008, alle ore 10, nella sede del Perito Prof. Paolo Prati, presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, via Dodecaneso 33, Genova sono cominciate,
secondo quanto fissato nell’udienza del 23 maggio 2008, le attività peritali di cui all’oggetto.
Sono presenti:
il Perito nominato dal Giudice, Prof. Paolo Prati
il Consulente del Pubblico Ministero, Ing.. Giuseppe Mininni

L’Ing Mininni illustra brevemente l’attività condotta nel periodo 2002-2003 in relazione
al medesimo procedimento penale con la conseguente elaborazione di una consulenza per il
Pubblico Ministero, Dott. Cardona Albini. In tale consulenza sono riportati i dati di monitoraggio
delle matrici ambientali, fino ad allora disponibili ed agli atti del fascicolo del Pubblico
Ministero nonché la descrizione del ciclo produttivo dello stabilimento e delle attività condotte
dalla Ditta Stoppani fino a quel momento. L’Ing. Mininni rende altresì noto che agli atti della
Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente sono depositati i risultati dei piani di
caratterizzazione delle arie interne e delle aree pubbliche del sito di interesse nazionale Stoppani
nell’ambito dei procedimenti di bonifica attivati in relazione al DM 471/99. Il Perito constata che
lo studio di caratterizzazione delle aree pubbliche, redatto da ARPAL, è compreso tra i
documenti depositati dal Pubblico Ministero mentre si riserva di acquisire gli altri due documenti
citati dall’Ing. Mininni.
Il Perito illustra i quesiti formulati dal Giudice fornendone una copia al Consulente. Per
quanto riguarda la attività da eseguire, il Perito informa che intende procedere all’esame della
documentazione depositata dal Pubblico Ministero a sostegno delle tesi accusatorie e
emporaneamente conservata presso la sede del Perito stesso e cioè: Dipartimento di Fisica, via
Dodecaneso 33, 16146, Genova; riservandosi di acquisire tutti gli ulteriori studi e/o atti ritenuti
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necessari e/o utili per l’esecuzione della perizia. Il Perito consegna al Consulente l’elenco dei
documenti attualmente conservati presso il suo studio.
Il perito infine giudica utile procedere ad un sopralluogo presso il sito Stoppani ed aree
limitrofe e pertinenti. Il Perito fissa il sopralluogo per il giorno giovedì 24 luglio 2008 alle ore 10
con inizio direttamente all’ingresso dell’ex area industriale Stoppani.
Le operazioni si concludono alle ore 13.

Il Perito: Prof. Paolo Prati
Il Consulente del PM: Ing. Giuseppe Mininni
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ALLEGATO 2
Elenco documentazione acquisita nel corso delle attività peritali (N.B.: non sono inclusi i
documenti depositati agli atti dal Pubblico Ministero)
1) Documenti forniti dal Dott. Valerio Gennaro dell’Istituto Scientifico Tumori (IST) di
Genova:
•
•

Atti relativi al Procedimento Penale 2447/91: Relazione CTU Gennaro, Minoia, Oldrà;
Relazione CTU Gennaro, Minoia
Atti relativi al Procedimento Penale 24370/93: Relazione CTU Gennaro; Relazione
Perito Costantini; Relazione CTU Padula; Sentenza; Motivazioni della Sentenza.

2) Documenti forniti dal Direttore Generale del Dipartimento Qualità della vita del Ministero
dell’Ambiente, Dott. G. Mascazzini:
•
•

Caratterizzazione Aree Private eseguita da TecnoAmbiente S.r.l/URS (marzo 2004)
Piano di bonifica suolo e acque presentato da Immobiliare Val Lerone/URS (2006)

3) Documenti forniti dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale, Dott.a
Cecilia Brescianini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione ARPAL sul Programma di monitoraggio per il controllo dell’ambiente marino
costiero ligure, giugno 2001 – giugno 2002
Relazione ARPAL sul Programma di monitoraggio per il controllo dei bacini idrici della
Liguria, giugno 2001 – giugno 2002.
Caratterizzazione Aree Pubbliche eseguita da ARPAL – versione completa di tutti gli
allegati (2005)
Relazione ARPAL su “Caratterizzazione dell’area marina del sito di interesse nazionale
di Cogoleto- Stoppani (GE). Prima fase: risultati e loro valutazione”. Aprile 2005
Relazione tecnica dell’Istituto Idrografico della Marina sullo scandagliamento del
litorale di Cogoleto area antistante il sito Stoppani, dicembre 2006
Relazione della Società Sviluppo Italia su Indagini integrative finalizzate allo studio di
fattibilità del sistema di contenimento fisico lungo il perimetro dello stabilimento
Stoppani, febbraio 2007
Relazione della Società Sviluppo Italia su Analisi Chimiche terreni e realizzazione
piezometro all’interno dell’ex stabilimento Stoppani (marzo 2007).
Relazione tecnica dell”Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del CNR di Genova su “Test
ecotossicologici eseguiti nell’ambito del DDG n. 245 del 07/05/2007, Caratterizzazione
integrativa sito Stoppani”; maggio 2007
Relazione Privitera, Mugno, Falugi della Facoltà di Scienze MFN dell’Università di
Genova su “Test di spermiotossicità sul riccio di mare Paracentritus lividus”, giugno
2007
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione ARPAL su “Attuazione del piano di caratterizzazione integrativa dell’area
marina prospiciente il Sito di Interesse Nazionale Stoppani”, luglio 2007
Studio per la valutazione del danno ambientale del sito di interesse nazionale di
Cogoleto-Stoppani redatto da Cles Srl (ottobre 2007) completo di tutti i documenti
allegati.
Caratterizzazione integrativa dell’area a mare del sito Stoppani. Studio di
biomonitoraggio nell’area del sito di bonifica di interesse nazionale di CogoletoStoppani, redatta dall’Istituto Scientifico dei Tumori di Genova, 2007
Relazione del Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata di
Livorno su “Speciazione chimica di cromo e nichel nei sedimenti e nel crostone dell’area
marina di Cogoleto”, 2007
Relazione del Commissario Delegato sull’attività del Soggetto Attuatore tre il settembre
ed il novembre 2007
Caratterizzazione Pian Alta, Pian Masino Bassa e a rea impianto trattamento redatta dal
Commissario Delegato e presentata alla Conferenza di Servizi del 11 dicembre 2007 a
Roma.
Rapporto descrittivo conclusivo “Area Smaltimento Acque, perimetro stabilimento,
strada demaniale accesso arenili S.P. di Lerca, S.P. 1 Aurelia” redatto dalla società
Terra nel maggio 2008.
Rapporto descrittivo conclusivo “ Area arenile ENVIREG e campo sportivo” redatto
dalla società Terra nel maggio 2008.
Studio di biomonitoraggio genotossico nell’area del sito di bonifica di interesse
nazionale di Cogoleto- Stoppani, Isituto Scientifico dei Tumori di Genova, relazione
intermedia luglio 2008
Dati relativi al monitoraggio delle acque di falda da ottobre 2007 a luglio 2008 (file in
formato EXCEL, a cura del Soggetto Attuatore)
Dati relativi al monitoraggio giornaliero della concentrazione di Cr VI nelle acque del
torrente Lerone e di battigia (alla foce dello stesso torrente) dall’ottobre 2007 a luglio
2008 (file in formato EXCEL)
Inventario dei rifiuti e/o residui di lavorazione giacenti all’interno dell’ex insediamento
produttivo al luglio 2008 (file in formato EXCEL, a cura del Soggetto Attuatore)
Elenco rifiuti e/o residui di lavorazione smaltiti dal Soggetto Attuatore dal luglio 2007 al
luglio 2008 (con esclusione dei fanghi prodotti dall’impianto di Trattamento Acque)

4) Documenti forniti dal CTU del Pubblico Ministero, Dott. Ing. Giuseppe Mininni:
•

Relazione sulla Consulenza conferita il 18/6/2002 dal Pubblico Ministero, Dott.
Cardona Albini, sulla Ditta Stoppani sita nel territorio dell’abitato di Cogoleto.
Autori: Iacucci, Mininni. Febbraio 2003

5) Documenti forniti dal Responsabile del Centro Operativo per la Qualità dell’aria di
Genova, Dott. E. Daminelli:
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•

Serie storiche di dati di concentrazione in aria di vari inquinanti rilevati in diverse
stazioni nell’intorno del sito Stoppani dal 1990 al 2007: dati in formato EXCEL su
supporto informatico (CD)

6) Documenti forniti direttamente dal Perito, Prof. Paolo Prati:
•

•

Relazione redatta dal Laboratorio di Fisica Sanitaria ed Ambientale del
Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, autori: D’Alessandro, Nava, Prati
e Zucchiatti, su “ Analisi elementale di campioni di Particolato Totale Sospeso
prelevati presso lo stabilimento Stoppani di Cogoleto (GE)”, gennaio 2002.
Dati di composizione elementale di campioni di PM10 prelevati tra il 2003 ed il 2004
presso lo stabilimento Stoppani di Cogoleto ed analizzati dal Laboratorio di Fisica
Sanitaria ed Ambientale del Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova.
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ALLEGATO 3
Procedimento Penale 5712/02
Sopralluogo presso il Sito di Interesse nazionale Stoppani –

24 luglio 2008

VERBALE
Il giorno 24 luglio 2008, alle ore 11, come stabilito nel corso della riunione di inizio
attività del 27 giugno 2008, si procede ad un sopralluogo all’interno delle aree private dell’ex
insediamento industriale Stoppani in Cogoleto.
Sono presenti:
il Perito nominato dal Giudice, Prof. Paolo Prati
il Consulente del Pubblico Ministero, Ing. Giuseppe Mininni
il Consulente della Parte Civile Lega Ambiente, Dott. Ing. Ivan Tortarolo
il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale, Dott.a Cecilia Brescianini.

La Dottoressa Brescianini accompagna i presenti all’interno del sito illustrando
l’originale destinazione d’uso dei singoli reparti ed aree e i principali interventi messi in opera
dalla Struttura Commissariale. Più in dettaglio si è presa visione delle seguenti infrastrutture ed
aree:
1) Area a sud dello stabilimento dove è installato il forno a piatto risalente ai primi del
novecento. In quest’area sono da poco cominciate le operazioni di bonifica da amianto
che proseguiranno con la totale demolizione e smaltimento delle strutture industriali ed
edilizie presenti. Si è presa visione del cosiddetto Pozzo 7 all’interno del quale era stata
riscontrata in passato contaminazione da idrocarburi che al momento, secondo quanto
affermato dalla Dott.a Brescianini, risulta totalmente esaurita. Il sistema di pompaggio
infatti è al momento inattivo. Nella zona è stato attivato un campionatore di polveri su cui
viene effettuata settimanalmente la determinazione del Cr VI e, giornalmente,
dell’amianto.
2) Quindi procedendo verso la zona nord dell’impianto, sul lato ovest del piazzale di
ingresso, si verifica la presenza della vasca di raccolta acque meteoriche e di dilavamento
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che appare completamente sgombra da sedimenti ma contenente acque di colore
giallognolo fino a circa metà della sua capienza. Immediatamente adiacente è attiva una
vasca di raccolta delle acque emunte dai 13 pozzi attualmente attivi nella falda. La Dott.a
Brescianini comunica che le concentrazioni attuali di Cr VI nelle acque di emungimento,
misurate settimanalmente, sono pari a 30 mg/L.
3) Nell’ex magazzino prodotti sono

tuttora presenti rifiuti di varia natura. A questo

proposito la Dott.a Brescianini informa che la quantità totale di rifiuti presenti nell’ex
area industriale ammonta a circa 10.000 tonn: circa 4800 tonn, di cui 1800 tonn da
classificare come rifiuti pericolosi, non erano state dichiarate dalla ex-Stoppani e/o
Immobiliare Val Lerone. Nella stessa zona è in corso una pulizia delle polveri depositate
sul suolo in preparazione degli imminenti interventi di bonifica.
4) Si passa quindi a visionare le zone dove tuttora sono installati i forni n. 58 e n. 70 con
tutti gli impianti ad essi asserviti.
5) All’interno dell’ex magazzino minerali sono tuttora conservate circa 4500 tonn di solfato
giallo in attesa di smaltimento.
6) Nella zona in collina oltre il magazzino minerali sono visibili tre serbatoi, di capacità di
circa 1000 m3 ciascuno, in passato utilizzati come polmoni di riserva del serbatoio S25
asservito al Sistema di Trattamento Acque. La Dott.a Brescianini informa che, sulle basi
dei risultati di indagini strutturali, solo uno dei tre serbatoi (quello più a nord, denominato
S13) risulta utilizzabile in condizioni di sicurezza ed è in effetti usato saltuariamente
dalla Struttura Commissariale.
7) La zona dell’ex reparto Lisciviazione, al momento sotto sequestro, contiene detriti con
concentrazioni di Cromo molto elevate. In prossimità di questa area, come in diversi altri
punti dell’impianto (piazzale d’ingresso, zona ex-impianto trattamento terre, etc) sono
presenti cumuli di detriti e residui delle lavorazioni effettuate dalla ditta ECOGE, per
conto dell’Immobiliare Val Lerone, tra il novembre 2006 ed il maggio 2007
(informazioni fornite dalla Dott.a Brescianini).
8) Spostandosi verso la zona del sito sulla sponda sinistra del Lerone si constata che le
acque del torrente appaiono limpide. La Dott.a Brescianini informa che le ultime

223

rilevazioni sulla qualità delle acque del Lerone, effettuate da ARPAL nel 2007, hanno
indicato come stato del torrente: Buono.
9) Impianto Trattamento acque: al momento è in funzione la linea detta ECO2 mentre la
linea ECO1 dovrà essere completamente ricostruita. La portata misurata al momento sulla
linea ECO2 è di 42 m3/h. Il bacino di contenimento del serbatoio S25 è completamente
sgombro di fanghi ed acque. Risultano evidenti diversi interventi di manutenzione
dell’impianto effettuati dalla Struttura Commissariale. I misuratori in continua agli
scarichi del TFA di pH e Cr VI sono in funzione.
10) Pian Masino: sia il piazzale prospiciente il TFA, sia le zone di Pian Masino alta e bassa,
sono sgombre da rifiuti o materiali di altro genere. La Dott.a Brescianini informa che tutta
la zona in sponda sinistra del Lerone non è ancora stata caratterizzata (in termini di
inquinamento del suolo e della falda): è in corso di definizione l’affidamento di tale
caratterizzazione. Nel recente passato era stata effettuata uno studio esplorativo con soli 8
carotaggi attrezzati a piezometro i cui risultati vengono trasmessi al Perito e ai Consulenti
di Parte.
11) Discarica di Molinetto: al momento in discarica non vengono conferiti rifiuti nè è attiva
alcuna gestione della fase post-operativa con l’unica eccezione dello svuotamento
periodico (circa ogni 20 gg) della vasca di raccolta del percolato che viene conferito
all’impianto di Trattamento Acque di falda (TAF) sulla base di ordinanze del Sindaco di
Cogoleto. La discarica era di seconda categoria, tipo B ed era stata autorizzata dalla
Amministrazione provinciale di Genova nel luglio 2004. Recentemente, a seguito di scavi
effettuati da un cantiere edile ai piedi della zona della discarica, sono emerse acque
sotterranee con presenza di Cr VI di circa 85 µg/L (informazione ARPAL). Per questo
motivo la magistratura ha posto l’area sotto sequestro. All’interno della discarica sono
visibili cumuli di rifiuti, apparentemente inerti, conferiti abusivamente tra novembre e
dicembre 2007.
12) Il sopralluogo termina presso la sede di MUVITA dove la Dott.a Brescianini fornisce al
Perito e ai Consulenti i seguenti tabulati:
•

Sussistenza dei rifiuti presenti nell’ex-stabilimento e non dichiarati
dall’Immobiliare Val Lerone
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•

Dati settimanali relativi all’emungimento della falda del periodo
agosto 2007 – luglio 2008

•

Analisi campioni acque superficiali del Lerone effettuate dalla
Struttura Commissariale dal 1 ottobre 2007 al 11 luglio 2008.

•

Rifiuti smaltiti dalla Struttura Commissariale dal 24 luglio 2007 ad
oggi

•

Risultati degli 8 sondaggi a Pian Masino

Alle ore 18 le operazioni peritali vengono concluse

Prof. Paolo Prati
Ing.. Giuseppe Mininni
Dott. Ing. Ivan Tortarolo
Dott. A Cecilia Brescianini.
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ALLEGATO 4

Produzioni Documentali del Pubblico Ministero ordinate in ordine cronologico
Sfondo:
Nessuno: Documenti Vice-Comissario governativo
Giallo: verbali sequestri/dissequestri
Verde: Documentazione analizzata dai CTU del PM Iacucci/MIninni
Azzurro: produzioni documentali successive
La numerazione nella prima colonna, quando presente, è stata fissata dall’ufficio del PM

N.
84
85
85

104
105
70
55
52
53

Titolo
Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio
di rifiuti TN
Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio
di rifiuti TN
Approvazione del progetto di copertura dei
rifiuti TN a Pian Masino
Ripresa produttiva con riferimento al
risanamento e alla riqualificazione dell’area
industriale
Relazione sulla situazione Stoppani
Delibera della Giunta Regionale
Controlli effettuati a seguito di esposto
cittadino su polveri prelevate in data 2.2.93
interno esterno casa in via Pian Masino 12
Delibera per autorizzazione per la Stoppani
al trattamento terre tossiche
Nota 27236 alla Procura: trasmissione
relazione su sopralluogo effettuato in data 28
lug94

71

Relazione di sopralluogo del 4/10/94

67

Trasmissione relazione 71 alla Procura

69
68

Trasmissione relazione di sopralluogo in
data 5/10/94
Trasmissione alla Procura delle relazioni di
sopralluogo ove si sono riscontrate infrazioni
alle varie leggi

Provenienza

Destinatario

Data

Giunta Regionale

Stoppani

29 mag 86

Giunta Regionale

Stoppani

29 mag 86

Giunta Regionale

Stoppani

8 lug 86

Giunta Regionale

Stoppani,
Comune di
Arenzano e
Cogoleto

7 nov90

ignoto
Regione

Stoppani

Provincia di
Genova

Procura della
Repubblica

12 mar 93

Regione

Stoppani

23 apr 93

Provincia di
Genova

Procura della
Repubblica

18 set 94

Provincia di
Genova
Provincia di
Genova
Provincia di
Genova

Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica

Provincia di
Genova

Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Sindaco di
Cogoleto e

91

Analisi acque di scarico prelevate il 23/11/94

Laboratorio
Chimico

92

Analisi acque in data 23.11.94

Servizio di Igiene

25 feb 91
19 giu 92

4 ott 94
10 ott 94
11 ott 94
12 dic 94
14 dic 94
15 dic 94
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Procura della
Repubblica
89

Convenzione tra Regione Liguria e Stoppani
per la deindustrializzazione e riconversione
delle aree occupate dallo stabilimento

Regione

72

Acquisto 2 Zambelli

Stoppani

Provincia di
Genova

16 gen 95

38

Nota 3445 alla Procura: trasmissione delle
relazioni effettuate per i sopralluoghi del
25/12 e 26/12/94

Provincia di
Genova

Procura della
Repubblica

24 feb 95

41

Realizzazione di conduttura in polietilene
per consentire lo scarico delle acque trattate

51
76

Campionatori di polveri pronti per
l’installazione
Prelievo acque dilavamento de piazzale di
stoccaggio delle terre sponda sinistra
torrente Lerone

Stoppani

Stoppani
USL 3

31 mag 95

Regione

Stoppani

10 lug 95

Regione

Stoppani

11 lug 95

USL 3

Procura della
Repubblica

11 ott 95

48

Lavori per installazione campionatori

Stoppani

Tardata installazione di campionatori (23/03
contro termine del 7/03)
Diffida alla Stoppani per non aver
sottoscritto la fidejussione che consente
l’inizio del programma di bonifica
Diffida alla Stoppani in relazione al
sopralluogo in data 23/3/95
Trasmissione verbale di campionamento e
delle risultanze analitiche relativi a prelievi
effettuati il 15/8/95

77

13 mar 95

Provincia di
Genova

Popolazione

86

Procura della
Repubblica

13 mar 95

16 giu 95

Esposto dei cittadini contro la Stoppani

103

Provincia di
Genova e
comune di
Cogoleto
Provincia di
Genova

A un sacco di
gente
Provincia di
Genova
Procura della
Repubblica

90

73

29 dic 94

75

Nota alla procura

Provincia di
Genova

50

Nota alla provincia

Stoppani

78

Denuncia dei cittadini contro Stoppani

Carabinieri

88

Delibera Regionale inviata alla Procura circa
la realizzazione di una discarica per rifiuti
SPECIALI provenienti dalla ditta, attività di
bonifica etc…

Regione

79

Sopralluogo tecnico

Provincia di
Genova

41

Nota al sindaco di Cogoleto per
autorizzazione allo scarico

Stoppani

80

Notizia di reato inviata alla Procura

82

Informativa al Sindaco relativa alla
colorazione rossastra del torrente Lerone

83

Informativa della polizia giudiziaria

Provincia di
Genova
Polizia
Municipale
Polizia
Giudiziaria

Procura della
Repubblica
Provincia di
Genova
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Sindaco di
Cogoleto
Procura della
Repubblica
Sindaco di
Arenzano

8 giu 95

6 lug 95

18 ott 95
25 ott 95
8 nov 95

10 nov 95

15 nov 95
16 nov 95
22 nov 95
27 nov 95
28 nov 95
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43

Deposizione spontanea di Bruzzone

Bruzzone

81

Informativa di P.G.

Polizia
Giudiziaria

98

Trasmissione alla procura dei risultati
relative a prelievi di acque

USL 3

47

Verbale di interrogatorio Bersani

Procura della
Repubblica

66
46

Nota alla Procura su documentazione
programmatica di smaltimento rifiuti e
bonifica
Verbale di interrogazione Agnese

99

Analisi acque prelevate il 27.11.95

42

Verbale di interrogatorio Bruzzone

74

Comunicazione disservizi Stoppani

56

Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Verbale di interrogatorio Cola (Sindaco di
Cogoleto)

55
44
45

Verbale di interrogatorio Minervini

54

Nota 2061 alla Procura

40

Quantitativi di terre trattate ed emungimenti
Autorizzazione in data 5.3.96 allo scarico di
acque (90 gg)
Trasmissione alla Procura di una relazione
del 23/10/96
Trasmissione alla Procura delle risultanze
analitiche dei prelievi idrici in data 16 e
17/11/96

40
96
95

Regione

Procura della
Repubblica

7 dic 95
Procura della
Repubblica

Procura della
Repubblica
Provincia di
Genova
PM

Procura della
Repubblica

USL 3

20 dic 95
28 dic 95

Procura della
Repubblica

28 dic 95
10 gen 96

Procura della
Repubblica

10 gen 96
10 gen 96

PM
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Comune di
Cogoleto
Stoppani
Comune di
Cogoleto
Provincia di
Genova

13 dic 95
15 dic 95

Procura
USL 3

1 dic 95

26 gen 96
30 gen 96
30 gen 96
Procura della
Repubblica
Regione
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica

5 feb 96
4 mar 96
7 mar 96
24 ott 96
20 nov 96

93

Verbale di accertamento

Carabinieri

97

Analisi acque 23/12/96

USL 3

94

Nota alla procura

Provincia di
Genova

100

Analisi acque 24 gen 97

USL 3

58

Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone

PM

4 apr 97

PM

8 apr 97

57
39

Nota alla Procura

65

Relazione di sopralluogo effettuato 8/5/97

36

Nota alla Procura per sopralluogo

Provincia di
Genova
Provincia di
Genova
Provincia di

Procura della
Repubblica

23 gen 97
26 feb 97
18 mar 97
20 mar 97

14 mag 97
16 mag 97

Procura della

27 mag 97
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37
35
34
33
33
30
59

(riferimento 65)
Nota alla procura riguardo analisi acque in
data 22/4/97
Nota al Dirigente Sanitario Capo, Procura e
Laboratorio Chimico riguardo sversamenti di
idrocarburi
Vari
Nota al Dirigente Sanitario Capo, Procura e
Laboratorio Chimico
Nota al Ministero dell’ambiente
Nota alla procura per sopralluogo del
19/8/97
Atti non costituenti notizia di reato inerenti a
stato acqua marina di fronte a Stoppani

31

Nota alla Procura

101

Nota alla Procura analisi acque in data
1.8.97 e 6.8.97

32

Nota alla provincia ai comuni di arenzano e
cogoleto e alla procura relativa ad un
campionamento di acque di mare in data
23.8.97

54

102
52
53
46
46

87

29
45

23
10

Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Relazione su accertamenti conseguenti alla
presenza di Cr VI nelle polveri sospese
prelevate alla stazione di Pian Masino
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Diffida alla Stoppani per mancata
fidejussione nell’ambito del progetto
ENVIREG e per continui risollevamenti di
polvere tossica
Nota alla Procura riguardante analisi di
acque in data 19.6.97 per sversamento di
sostanze oleose dalla Stoppani
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Relazione di sopralluogo Stoppani in seguito
a misure di Cr VI trovato nei filtri al campo
sportivo
Relazione funzionamento anomalo dei
controlli in continuo delle emissioni

Genova
USL 3

Repubblica
Procura della
Repubblica

USL 3

30 mag 97
19 giu 97
2 ago 97

USL 3

5 ago 97

Comune di
cogoleto
Provincia di
Genova
PM

Ministero
dell’ambiente
Procura della
Repubblica

Comune di
cogoleto
Comune di
cogoleto

Procura della
Repubblica
Procura della
Repubblica
Provincia di
Genova,
Comuni di
Arenzano e
Cogoleto,
Procura della
Repubblica

Ministero dei
trasporti

5 ago 97
19 ago 97
29 ago 97
13 ott 97
20 ott 97

27 ott 97

PM

15 nov 97

Provincia di
Genova

17 nov 97

PM

20 giu 98

PM

1 lug 98

PM

7 lug 98

PM

8 lug 98

Regione Liguria

10 lug 98

USL 3

Procura della
Repubblica

11 ago 98

PM

3 dic 98

Provincia di
Genova

18 feb 99

Provincia di
Genova

26 feb 99
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9
26
1
26
28

11
8

Relazione di sopralluogo in seguito a
ritrovamento di Cr VI nelle polveri raccolte
al campo sportivo in data 22.23/02/99
Osservazione visive camini
Trasmissione alla procura di notizia di reato
(emissioni in atmosfera)
Osservazioni camini in data 8.3.99
Trasmissione alla procura nelle note arpal
del 9.18.23/2/99 e 2/3/99 relative alla
presenza di Cr VI nelle polveri raccolte al
campo sportivo
Relazione su anomalie dell’impianto
essiccamento terre dal 1.1.99 al 25.2.99

ARPAL
ARPAL
Provincia di
Genova
ARPAL

Procura della
Repubblica

Provincia di
Genova

Procura della
Repubblica

Stoppani

26
22
27

Nota all’Arpal di segnalazione delle
situazioni normali e anormali
Serie di osservazioni al camino
Analisi filtri 22.03 23.03
Accertamenti ARPAL in data 7/4/99

Provincia di
Genova
ARPAL
ARPAL
ARPAL

14

Manutenzioni opacimetro E70

Stoppani

2

Relazione tecnica

61
44

Incendio Stoppani
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza
Relazione su sopralluogo a Pian Masino del
15/02/02 e note Stoppani (mancanti)
Invio documentazione tecnica allegata
all’informativa ARPAL del 14/07/00
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Bruzzone
Relazione su stato dell’ambiente presso
stabilimento Stoppani e aree limitrofe

33
32
43
27

42
48
47
41
40
49
3

1
51

Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza e Bruzzone
VHS relativo a svasamento in Lerone di
acque da muro perimetrale
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Buzzone e Valenza
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza.
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza.
VHS relativo a svasamento in Lerone di
acque da muro perimetrale
Provvedimento dirigenziale di
autorizzazione recupero rifiuti (soluzione
esauste e acide) da Stoppani.
Decreto di Ispezione di Luoghi e cose
Fascicolo Procura aperto dal PM contro

8 mar 99
8 mar 99
8 mar 99

Provincia di
Genova

Dati di Cr rilevati a Pian Masino

24

4 mar 99

8 mar 99

11 mar 99
Provincia di
Genova

16 mar 99

ARPAL

16 mar 99
16 mar 99
25 mar 99
7 apr 99

Provincia di
Genova

Provincia di
Genova
ARPAL
PM

13 apr 99
2 giu 99
9 giu99
10 nov 99

Provincia

PM

15 mag 00

ARPAL

PM

31 lug 00

PM
ARPAL

17 nov 00
Comuni,
Provincia e
Regione

20 nov 00

PM

7 dic 00

PM

2 gen 01

PM

6 apr 01

PM

13 dic 01

PM

11 feb 02

PM

2 mag 02

Provincia – Area
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3 lug 02

PM
PM

11 lug 02
19 lug 02

230

51
2
31

31
31

6
31

31
29

23
24
4

25

Buzzone e Valenza
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza
Estratto registro carico e scarico (terre
trattate) dei rifiuti speciali a Pian Masino
Comunicazione di allagamento a seguito
delle piogge del 21/09/02

PM

22 ago 02

Stoppani

23 set 02

Stoppani

Costituzione unità di crisi regionale
Comunicazione di allagamento a seguito
delle piogge del 21/09/02

Regione
Stoppani

Verbale di sequestro effettuato il 25/09/02
Verbale di sequestro effettuato il 25/09/02
Richiesta convalida di 2 Verbali di sequestro
effettuati il 25/09/02
Provvedimento dirigenziale a seguito evento
calamitoso del 22/09/02
Ordinanza a Stoppani
Decreto di convalida sequestro di rifiuti
all’interno dello stabilimento
Decreto di convalida sequestro di rifiuti
all’interno dello stabilimento
Trasmissione di Notifiche di Decreti di
Convalida di Sequestro del PM
Trasmissione appendice fotografica relativa
ai sequestri del 24 e 25/9/02
Richiesta di sequestro preventivo rifiuti di
Pian Masino
Allegato a nota del 24/09/02
Diffide, ordinanze e risposte

GdF SONG
GdF SONG
GdF SONG

Decreto di sequestro preventivo dei rifiuti di
Pian Masino
Nomina custode giudiziario(Valenza G.)
rifiuti con obbligo di copertura
Atti relativi a sequestro del 05/10/02 nei
confronti di “Stoppani SpA”
Comunicazione di notizia di reato
Quadro riassuntivo prelievi ed analisi
Invio documentazione proveniente da
Provincia concernente autorizzazioni
rilasciate alla Stoppani per la gestione dei
rifiuti di Pian Masino.
Notifica integrazione prescrizioni a custode
giudiziario dei rifiuti sequestrati a Pian
Masino
Notifica integrazione prescrizioni a custode
giudiziario dei rifiuti sequestrati a Pian
Masino
Relazione su ispezione alla Stoppani

Regione,
Provincia,
ARPAL, ASL,
Comuni
Regione,
Provincia,
ARPAL, ASL,
Comuni

PM

24 set 02

25 set 02
26 set 02

26 set 02
26 set 02
26 set 02

Provincia – Area
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Comune Cog.
PM

27 set 02

PM

27 set 02

27 set 02
27 set 02

GdF SONG

PM

30 set 02

GdF SONG

PM

30 set 02

PM

GIP

1 ott 02

vari

2 ott 02
2 ott 02

ARPAL
Comune Cog e
Stoppani
GIP

2 ott 02

OM

4 ott 02

GdF SONG

PM

5 ott 02

CC - NOE
ARPAL
GdF SONG

PM

7 ott 02
7 ott 02
8 ott 02

PM

9 ott 02

PM
GdF SONG

PM

10 ott 02

PG – Ispettori di

PM

14 ott 02

231

28

31

??
7
30

38
39

eseguita il 01/10/02 su ordine del PM
Richiesta documentazione

Igiene
PM

Decreto di Ispezione presso Corind Srl

PM

17 ott 02

Nomina Difensore di Ufficio di Veronesi
Carlo
Richiesta documentazione

PM

17 ott 02

Richiesta documentazione

PM

Integrazione delega alle indagini del
18/10/02
Relazione su ispezioni eseguite presso
Stoppani nei gg 03, 08, 10, 14, 16 e
21/10/02.
Autorizzazione accesso aree Pian Masino
Trasmissione verbale di “acquisizione cosa
determinata” effettuata presso Corind Srl il
31/10/02
Notifica provvedimento autorizzativo per
accesso ad area sotto sequestro (Pian
Masino) emsso dal PM il 27/09/02
Non accoglimento Istanza di dissequestro
rifiuti
Verbale ispezione presso Corind Srl del
31/10/02
Verbale di temporanea rimozione dei sigilli a
Pian Masino
Sopralluogo del 11/11/02 preso Stoppani
relativo a recupero rifiuti provenienti da
cromatura e soluzione acida di decapaggio.
Informativa di notizia di reato a carico di
Valenza, Buzzone, Stoppani
Trasmissione videocassetta e verbale di
ispezione presso Stoppani del 25/11/02
Interventi tecnici per paino di
caratterizzazione esguiti da TecnoAmbiente
per conto di Stoppani
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza e Buzzone.
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza e Buzzone.
Verbale di ri’apposizione sigilli a Pian
Masino
Istanza di accesso alle aree sequestrate n. 212 come descritte dal verbale GdF SONG
del 24/09/02.

PM

CORIND 1 Srl
(Veronesi
Carlo)

17 ott 02

CORIND 1 Srl
(Veronesi
Carlo)
CORIND 1 Srl
(Veronesi
Carlo)

18 ott 02

PM

GdF SONG

22 ott 02

ARPAL

PM e CC NOE

23 ott 02

GdF SONG

4 nov 02

GdF SONG

Valenza G &
PM
PM

GdF SONG

PM

4 nov 02

PM

18 ott 02

4 nov 02

4 nov 02

GdF SONG

PM

11 nov 02

GdF SONG

PM

11 nov 02
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19 nov 02

GdF SONG

PM

20 nov 02

GdF SONG

PM

27 nov 02
30 nov 02

PM

18 dic 02

PM

11 gen 03

GdF SONG

PM

14 gen 03

Avv. Pagano

PM

21 gen 03

232

26
9

Nota di autorizzazione del PM del 23/01/03
Notifica prescrizioni per l’esecuzione delle
operazioni di cui all’istanza del 21/01/03
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
25/02/03
Risultati monitoraggio piezometri ed acque
superficiali alla discarica di Molinetto

GdF SONG

Stoppani & PM

10 feb 03

Min Amb

Partecipanti
conferenza
Comune
Cogoleto,
Provincia,
Regione, ASL3
e ARPAL
Provincia,
Comune Cog.,
ASL

25 feb 03

ARPAL

27 feb 03

31

Monitoraggio piezometri ed acque
superficiali in località Molinetto

ARPAL

50

Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Buzzone e Valenza
Ordinanza di messa in sicurezza di
emergenza della discarica di Molinetto.
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
04/03/03
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
04/03/03
Richiesta di parere al PM circa richiesta
della Stoppani a smaltire acque meteoriche
Richiesta di consegna di cosa determinata

PM

1 mar 03

Sindaco di
Cogoleto
Min Amb

3 mar 03

8
26
31

10

11

26
12

26
33
26

27 feb 03

4 mar 03

Min. Amb.

Partecipanti
conferenza
partecipanti

GdF SONG

PM

4 mar 03

PM

Veronesi &
Stoppani
Comune di
Cogoleto
PM

17 mar 03

ARPAL,
Stoppani, PM
ARPAL,
Provincia,
Regione,
Comuni di Cog,
Arenz. e Varaz.
PM

24 mar 03

Partecipanti
conferenza
Regione,
Comuni di Cog.
e Arenz.
PM

8 apr 03

Comunicazione relativa alla messa in
sicurezza della discarica di Molinetto
Rapporto sull’esito delle indagini sui
rapporti Corind-Stoppani
Trasmissione documenti per partecipare al
controllo dello smaltimento.
Comunicazione circa lo stato della discarica
di Molinetto

Tecno Ambiente
SrL
GdF –Polizia
Tributaria
GdF SONG

Richiesta di accesso a Pian Masino e
smaltimento presso ELECTROMETAL di
rifiuti tossico nocivi classificati da Stoppani
CER 060405
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
08/04/03
Trasmissione provvedimento dirigenziale
sulle modalità di gestione della discarica di
Molinetto.
Notifica consegna autorizzazione del PM a
quanto richiesto con istanza del 07/04/03
(riga sopra)
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
25/0603
Comunicazione di notizia di reato di
inquinamento dei acque.
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del

Avv. Pagano

Stoppani

Min Amb
Provincia – Area
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GdF SONG

Min Amb

4 mar 03

20 mar 03
24 mar 03

2 apr 03

7 apr 03

9 apr 03

20 mag 03

25 giu 03

ARPAL

Partecipanti
conferenza
PM

Min Amb

Partecipanti

22 lug 03

9 lug 03

233

26

35

26
33
34
26

33
26

36

31
26
13
26
15

22/07/03
Trasmissione parere sulla natura del “solfato
giallo” detenuto presso Stoppani.
Decreto di sequestro di rifiuti pericolosi
Intesa propedeutica ad un accordo di
programma ed iter procedurale noficia sito
Stoppani
Verbale di sequestro e di notifica del
Decreto di sequestro.
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza e Buzzone.
Decreto di sequestro di 670 tonn di solfato
giallo stoccato in Campiglia Stazione (LI).
Richiesta autorizzazione ad operare fuori
circoscrizione per 4 militari
Trasmissione atti e richiesta provvedimenti
urgenti a carico indagati
Verbale di sequestro e notifica agli indagati
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
05/11/03
Accertamenti svolti il 24/11/03 presso
Stoppani
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza e Buzzone.
Verbali di ispezione APAT-ARPAL per
verificare l’osservanza delle prescrizioni
della Conferenza dei Serivizi
Comunicazione di notizia di reato
Verbale Conferenza istruttoria di Servizi del
20/01/04
Provvedimento di dissequestro aree
2,4,7,9,10,12 (elencate nel verbale di
sequestro del 24/09/02) ma non del solfato
giallo in quanto non è assicurato lo
smaltimento ed il trasporto dello stesso
secondo la normativa sui rifiuti.
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Valenza e Buzzone.
Verbale di “Restituzione cose” e di relativa
notifica
Autorizzazione a rimozione sigilli aree 1,
1A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A per prelievo
campioni
Fascicolo Procura aperto dal PM contro
Stoppani PLINIO, Valenza e Buzzone.
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
29/03/04
Copie di molti DDT relativi a fusti di acido
cromico
Verbale Conferenza decisoria di Servizi del
08/04/04
Appendice fotografica allegata
all’informativa di reato del 21/04/04

ARPAL

conferenza
GdF SONG

PM

GdF SONG

29 lug 03
31 lug 03

GdF SONG

PM

1 ago 03

PM

28 lug 03

2 ago 03

PM

Indagati

4 ago 03

GdF SONG

PM

4 ago 03

GdF SONG

PM

4 ago 03

GdF SONG
Min Amb

Indagati & PM
Partecipanti
conferenza
PM

6 ago 03
5 nov 03

ARPAL

3 dic 03

PM

9 dic 03

APAT-ARPAL

16 dic 03

ARPAL
Min Amb
PM

PM
Partecipanti
conferenza
GdF SONG

PM

15 gen 04
20 gen 04
26 gen 04

2 feb 04

GdF SONG

PM

3 feb 04

GdF SONG

Stoppani & PM

18 feb 04

PM
Min Amb

9 mar 04
Partecipanti
conferenza

GdF SONG
Min Amb
GdF SONG

29 mar 04
1 apr 04

Partecipanti
conferenza

8 apr 04
21 apr 04

234

26

18

26

19

17

Provvedimento di autorizzazione alla
rimozione dei sigilli al solo fine di
provvedere al diretto smaltimento, cioè
senza stoccaggi intermedi, dei rifiuti in
sequestro(vasche di lisciviazione e materiale
in esse contenuto) secondo le indicazioni
della Conferenza dei servizi del 08/08/04 e
sotto la sorveglianza della PG.
Comunicazione notifica dell’autorizzazione
del PM del 28/04/04. Nomina di Buzzone a
custode giudiziario.
Tramissione comunicazione della
“immobiliare Val Lerone” circa la messa in
sicurezza dello stabilimento
Verbali di riapposizione sigilli
Progetto preliminare di bonifica area
Stoppani

PM

GdF SONG

28 apr 04

GdF SONG

PM

6 mag 04

GdF SONG

PM

25 mag 04

GdF SONG
Min Amb

Trasmissione decreto dirigenziale che
autorizza stoccaggio provvisorio di rifiuti
pericolosi con Cr VI >100 ppm in Pian
Masino bassa
Autorizzazione accesso aree
Autorizzazione inizio lavori

Provincia – Area
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5 Istanze di dissequestro, spostamento etc
Rifiuto dell’istanza di spostamento delle 670
tonn di solfato giallo di Campiglia.
Decreto di dissequestro aree 3,6,8,11,13,5A
e 5 e sito A
Notifiche comunicazione decreti di
dissequestro del PM
Autorizzazione ad accesso aree sequestrate e
smaltimento rifiuti vari e delega a GdF
SONG ad esecuzione e sorveglianza.
Verbale Conferenza istruttoria di Servizi del
15/03/05
Trasmissione verbali di notifica e di
restituzione cose sequestrate riferite ai
decreti del PM di cui alla riga seguente
Rapporto di caratterizzazione dell’area
pubblica del sito di interesse nazionale
Stoppani
Decreto di dissequestro e restituzione di Pian
Masino bassa e del sito 13, di
autorizzazione allo spostamento del solfato
giallo dal sito 11A al sito 1A
Verbali di dissequestro, restituzione cose,
rimozione sigilli relativa ai decreti del PM
del 07/04/05
Copie registro Bilfinger carico e scarico
rifiuti con amianto e giornale lavori

Avv. Pagano
PM

PM
ASL 3

In pratica
partecipanti
Conferenza
Servizi.
PM

GdF SONG
Bilfinger, Imm.
Val Lerone
PM

25 mag 04
27 lug 04

2 ago 04

25 ago 04
22 ott 04
16 nov 04
22 dic 04

PM

GdF SONG

23 dic 04

GdF SONG

PM

18 gen 05

PM

GdF SONG

31 gen 05

Min Amb

Partecipanti
conferenza
PM

15 mar 05

GdF SONG

1 apr 05

ARPAL

2 apr 05

PM

7 apr 05

GdF SONG

GdF SONG

PM

11 apr 05

1 giu 05
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16

21
22
20
26

21
21

Immobiliare Val Lerone
Decreto di sequestro 57 big bags di solfato
inquinato con Cr.
Verbale di constatazione di stoccaggio non
autorizzato di rifiuti da parte di Bilfinger
Istanza di dissequestro siti 1A, 3A, 4A, 11°
per consentire a Bilfinger di riprendere lo
smaltimento il 20/06/05
Trasmissione notifica provvedimento di
sequestro del 14/06/05
Trasmissione documenti relativi ai rapporti
Croind – Stoppani
Verbale conferenza dei servizi decisoria del
25/07/05
Relazione integrativa piano di
caratterizzazione terre
Verifica Stato di avanzamento interventi di
bonifica/messa in sicurezza del sito Stoppani
Attuazione interventi di messa in sicurezza
di emergenza
Autorizzazione ad accesso aree sequestrate e
smaltimento rifiuti vari e delega a GdF
SONG ad esecuzione e sorveglianza.
Trasmissione del decreto di autorizzazione
di cui alla riga sopra e prescrizioni per
l’accesso ai siti interessati
Verbale conferenza dei servizi decisoria del
22/11/05
Verbale conferenza dei servizi decisoria del
28/02/06
Studio per la valutazione del danno
ambientale del sito di interesse nazionale
Cogoleto-Stoppani
Relazione su bonifica e smaltimento
serbatoio O.C. ex forno 58 su piazzale ex
soda (sito 5)
Elenco rifiuti per i quali è stato concesso
l’accesso per smaltimento
Istanza di dissequestro area 5 in quanto i
rifiuti (quelli di cui alla riga precedente)
sono stati smaltiti.
Relazione di aggiornamento gestione
emergenza sito Stoppani

PM

14 giu 05

GdF SONG

15 giu 05

Avv. Pagano

PM

15 giu 05

GdF SONG

PM

18 giu 05

GdF SONG

PM

19 giu 05

MinAmb

Partecipanti
conferenza

25 lug 05

ARPAL

2 ago 05

ARPAL

13 set 05

Regione

Min Amb

7 ott 05

PM

GdF SONG

25 ott 05

GdF SONG

PM

28 ott 05

MinAmb

Partecipanti
conferenza
Partecipanti
conferenza
Commissario
Governativo

22 nov 05

Arch. Posti
Cosetta

CGD

14 apr 08

CGD

PM & GdF
SONG
PM & GdF
SONG

23 mag 08

MinAmb
CLES srl

CGD

CGD

PM

28 feb 06
31 ott 07

23 mag 08

27 mag 08
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