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Audizione Commissione Ambiente Senato della Repubblica  
5 giugno 2012 

Alberto Valleriani – Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche 
 
 

1. Premessa 
 
 Tra le situazioni delle realtà territoriali aderenti al Coordinamento Bonifica Armi Chimiche, 
quella di Colleferro presenta indubbie specificità. Nel contesto mondiale di dismissione di pratiche 
belliche non convenzionali, la ricerca di chiarezza e verità sui trasferimenti illegali di tecnologie per 
armamenti operati nel recente passato (che potrebbero tornare d’attualità, visti i permanenti venti di 
guerra), la nostra città ricopre un ruolo importante, che richiede l’interessamento degli enti di 
controllo. 
 

2. Inquadramento storico 
 
 Nel 1912, dopo la guerra di Libia, nel periodo convulso in cui i sistemi di alleanza europei 
erano messi a dura prova da eventi internazionali quali la seconda crisi marocchina e la prima 
guerra balcanica, e a soli due anni di distanza dallo scoppio della prima guerra mondiale, il Governo 
italiano  si convinse della necessità di realizzare la prima industria bellica nazionale. La scelta cadde 
su un sito in grado di soddisfare le principali caratteristiche idonee a un tale tipo di insediamento: 
lontananza dalle insidie provenienti dal mare, collegamento ferroviario, vicinanza ad una grande 
città, bastionature naturali, possibilità di scarico industriale in un vicino corso d’acqua. Si tratta 
della futura Colleferro, sul fiume Sacco. 
 Dopo la morte dell’Ing. Leopoldo Parodi Delfino, ideatore della cittadella industriale,  
l’avvio della produzione in loco da parte di importanti aziende italiane, quali Snia Viscosa e FIAT, 
portano al tramonto del sogno dell’edificazione di un villaggio industriale felice e autosufficiente, 
anche nei servizi sociali alle maestranze, e ad una pesante eredità ambientale.  
 Gli anni ’70 e ’80, benché ancora in una fase di sviluppo economico, sono da ricordare come 
un periodo particolarmente oscuro, caratterizzato per la bieca  conduzione aziendale, soprattutto in 
termini di impatto ambientale. 
 

3. L’ingegneria bellico-chimica di Colleferro  
 
 Corre l’anno 1982. L’Iraq di Saddam Hussein, sta progettando e costruendo la propria 
macchina bellica, con l’ausilio della tecnologia di paesi più avanzati che, poco più tardi, 
nell’ipocrisia dettata dalle regole non scritte del sistema economico internazionale, parteciperanno 
all’invasione del paese, ieri suo danaroso cliente. 
 I programmi di Saddam Hussein in termini di armi di distruzione di massa sono stati in 
seguito minuziosamente descritti nei rapporti della commissione UNMOVIC (istituita nel 1999). 
Tali rapporti, pubblici, portano alla luce significativi scenari di collaborazione tra l’Iraq e alcune 
aziende italiane, che però non vengono menzionate esplicitamente, in ossequio alla consueta 
mancanza di trasparenza. Anch’essa si può considerare dettata dalle regole del mercato. Chi si 
occupa da tempo di queste dinamiche sa però come mettere insieme i tasselli. Nel caso specifico, lo  
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ha fatto Gianluca Di Feo, nel suo libro Veleni di Stato (Milano, Rizzoli, 2009; cfr. in part. pp.47-
48,  232-234), ricostruendo alcuni passaggi  della produzione bellica made in  Colleferro, con 
particolare attenzione alla fornitura di tecnologie per armi chimiche, da parte della Snia BPD, ai 
ministeri e ai laboratori di Saddam Hussein. Alcuni documenti rinvenuti nei National Archives 
inglesi, insieme ad alcuni passi dei rapporti UNMOVIC (cfr. Allegato 1 – Chapter III.X – in part. 
pp 149-151), descrivono minuziosamente i test balistici effettuati a Colleferro (cfr. Allegato 2) e le 
applicazioni in seguito operate nei laboratori irakeni, evidenziando enormi quantità di  materiale 
bellico prodotto e poi utilizzato nella guerra Iran-Iraq. 
 Nel rapporto The Poison Gas Connection si ritrovano molte analogie con i documenti 
UNMOVIC. Se le notizie relative alla fornitura di tecnologia militare impiegata per costruire gli 
arsenali chimici e batteriologici dell’Iraq sono relativamente note, è interessante approfondire il 
coinvolgimento dell’industria bellica internazionale, e in particolare italiana, nella creazione degli 
arsenali di Gheddafi (cfr. Allegato 3 – in part. pp 27-44; per le imprese italiane, tra cui figura 
Snia BPD, il cui coinvolgimento è probabile, p.51). 
  Il legame tra produzione bellica colleferrina e armi libiche è testimoniato dalla foto 
recentemente pubblicata su La Repubblica, 22 Marzo 2011, pp.10-11. Qui si legge chiaramente la 
sigla BPD e parzialmente quella SIMMEL (SIMM). In causa sarebbero, rispettivamente, BPD per le 
cariche di lancio delle munizioni di artiglieria da 155mm (1-16-84 verosimilmente indica la data del 
lotto di produzione; due anni prima del raid aereo americano su Tripoli); Simmel per il proiettile 
(cfr. Allegato 4). 
 In tempi recenti (2006), risulta senza alcun dubbio che l’industria bellica di Colleferro, ora 
Simmel Difesa SpA, abbia venduto ricambi di armamenti (unità di lancio razzi Firos 25/30) 
all’Arabia Saudita (cfr. Allegato 5, pp. 669 e 499, MAE n. 12457). Tali ricambi potrebbero essere 
modificati in vettori chimici, e naturalmente potrebbero essere “girati” dall’Arabia Saudita a paesi 
dell’area arabica o comunque a paesi terzi, anche grazie all’“ombrello” della legge 185/90, che non 
garantisce l’end use, cioè non vieta il trasferimento di armamenti dagli acquirenti primari ad 
intermediari. 
 Non è dato però sapere quali paesi siano in possesso di tecnologia italiana per la modifica di 
armi convenzionali in armi chimiche, e ciò rappresenta un’incognita che, nell’attuale e instabile 
contesto internazionale, non può non inquietare. 
 

4. Industria bellica e ambiente 
 

 Parte del sito industriale di Colleferro è ancora “coperto” dal Regio Decreto 11 luglio 1941, 
n. 1161, Norme relative al segreto militare e soprattutto dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, 
Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle 
leggi di Pubblica Sicurezza, art. 35. Tale vetusta normativa ha sostanzialmente legittimato l’assenza 
di segnalazioni e controlli in materia ambientale. Risale ai primi anni ’90 il ritrovamento di fusti 
tossici contenenti scarti di produzione delle aziende del comprensorio industriale colleferrino; al 
2005 l’istituzione del Sito di Interesse Nazionale di Bonifica, n. 51, uno dei più estesi in Italia. Le 
varie relazioni dell’Ufficio Commissariale per l’Emergenza della Valle del Sacco (tra le quali cfr. 
Allegati 6 e 7) evidenziano nella zona interessata dall’emergenza la presenza di sostanze legate alla 
produzione industriale, amianto, composti organoclorurati, ecc., non specificandone per lo più la 
provenienza dai singoli comparti industriali. In documenti USL dei primi anni ‘90 (cfr. Allegato 8) 
si riscontrava maggiore puntualità nell’indicazione delle tipologie di sostanze utilizzate 
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dall’industria bellica, che è di fatto è anche un’industria chimica. Centinaia di residui di sostanze 
tossiche, o cancerogene, o comunque altamente nocive, che, anche grazie alla copertura del citato 
Regio Decreto, potrebbero essere ancora stoccate nelle numerose gallerie o cunicoli presenti nel 
sottosuolo, all’interno del sito industriale. Di recente, il fatto ci viene confermato da alcuni operai 
ora pensionati, che sono disposti a testimoniarlo e a guidare sopralluoghi di bonifica.  
 Le relazioni dell’Ufficio Commissariale per l’Emergenza della Valle del Sacco non sono 
chiarissime circa le modalità e gli oneri della caratterizzazione dell’area industriale oggetto di 
bonifica, per circa il 90% completata al settembre 2011 (cfr. Allegato 7, in part. pp. 6, 11-12, 16-
18). Appare comunque chiaro che molte delle operazioni di caratterizzazione sono state effettuate 
dalle stesse aziende del comprensorio industriale, il che evidentemente non è una particolare 
garanzia. Non ci sentiamo dunque di escludere che possano esserci all’interno del comprensorio 
industriale di Colleferro siti non adeguatamente caratterizzati nel corso della bonifica, con presenza 
di materiali bellico-chimici stoccati nel corso degli anni. 
 In relazione alle indagini della Procura di Velletri sugli ormai tristemente famosi siti Arpa1 
e Arpa2, una notazione interessante emerge da una lettera inviata il 23.07.90 dalla Snia BPD settore 
Difesa e Spazio all’Istituto Superiore di Sanità. Questa missiva si riferisce a sondaggi di 
perforazione per la bonifica, autorizzati dal Sostituto Procuratore della Repubblica in data 22.06.90. 
Ne riportiamo un passo: “I sondaggi di bonifica hanno evidenziato nelle aree, ove assicuriamo il 
nulla osta alle perforazioni, l’assoluta assenza di residui bellici nonché in generale di corpi 
metallici, oltreché di tubazioni interrate, fognature, cavi elettrici ecc. (non altrettanto vale per i 
punti 1, 7, 10 ove i sondaggi hanno dato esito positivo)” (cfr. Allegato 9). Non è superfluo ribadire 
che le citate relazioni sullo stato della bonifica dall’ Ufficio Commissariale non riportano menzione 
di eventuali residui bellici ritrovati nelle fasi di caratterizzazione. Inoltre, appare poco probabile, 
sulla base di quanto già detto, che nelle aree di fabbricazione degli esplosivi della vecchia azienda 
BPD non siano presenti residui di sostanze chimiche utilizzate nelle lavorazioni dei diversi reparti 
di produzione e indicate in un documento della USL RM30 (cfr. ancora Allegato 8). 
 Una delle aree di cui si ha conoscenza scritta viene menzionata  nel “libro bianco” FULC del 
1977. Dell’area denominata “Campo spazzatura”, gli operai denunciano l’utilizzo in termini di 
“buca a cielo aperto dove vengono bruciati tutti i residui delle lavorazioni, [che] desta gravi 
preoccupazioni, dal punto di vista ecologico e della salute dei cittadini di Colleferro” (cfr. Allegato 
10, pag 34 ). Gli scarti di lavorazione provenivano in questo caso dal settore chimico. Per quanto 
riguarda il settore bellico, l’indagine FULC evidenzia carenza di informazioni, soprattutto in 
relazione alla tossicità delle sostanze utilizzate nei cicli produttivi, ma quel poco di cui si è a 
conoscenza è sufficiente per sottolineare l’alta pericolosità delle sostanze impiegate.  
 Una di queste sostanze, presente già nella lista di quelle esportate in Iraq, fondamentale sia 
nel settore bellico che nell’aerospaziale, fiori all’occhiello dell’industria di Colleferro, è il 
perclorato di ammonio, propellente solido per razzi e missili. Tale sostanza, dal 2003 è sotto accusa 
negli Stati Uniti, in quanto responsabile della contaminazione delle falde idriche. Il perclorato di 
ammonio (sale di ammonio dell’acido perclorico), solubile, può provocare, tra l’altro, disturbi alla 
tiroide e malformazioni fetali. L’utilizzo di questa come di altre sostanze da parte di Simmel Difesa 
SpA e AVIO SpA, giustifica la loro inclusione tra le aziende a rischio di incidente rilevante, in 
rispondenza alla Legge “Seveso Bis” 334/99, con s.m. nella 238/05. Dai piani di emergenza redatti 
dalle due aziende si evince che il perclorato di ammonio utilizzato da AVIO SpA è presente nella 
“area esplosivi” per complessive 2088 tonnellate. Non si conoscono però le modalità di utilizzo e il 
recupero degli scarti di lavorazione post-macinazione, i quali in linea teorica potrebbero finire, 
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attraverso la pulizia delle macchine, nei reflui consortili, nel depuratore consortile, nel fiume Sacco. 
Da tener presente, infine, che il perclorato di ammonio si scinde in soluzione in ioni e cationi, tra 
cui ad esempio l’azoto ammoniacale (NH4+ ), e non risulta depurabile se non con sistemi innovativi.  
 

5. Legge 334/99 (Seveso Bis) e s.m. 238/05  
 
 Sono tristemente note le protezioni di cui godono i siti definiti “militari”, grazie a una 
normativa che ne preclude controlli che risultano ordinari presso altre attività industriali.  
 Ciò sembra palesarsi in termini paradigmatici in un passo della relazione della Commissione 
Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle 
cosiddette “morti bianche” nelle Audizioni in merito all’incidente avvenuto presso la fabbrica 
Simmel Difesa S.p.A. di Colleferro. Le audizioni (sedute nn. 26 e 27) del 16 e 17 ottobre 2007 si 
riferiscono all’incidente avvenuto il precedente 9 ottobre all’interno del locale 5029 della società 
Simmel Difesa, che ha provocato la morte di un dipendente, il ferimento grave di un altro e lesioni 
lievi ad altri 11 addetti. Dell’inchiesta relativa a tale incidente non si è avuta più notizia. Il Dott. 
Carlo Mosca, in rappresentanza della prefettura di Roma, durante l’audizione asserisce: “Per quanto 
riguarda la cadenza dei controlli, in realtà non esiste una precisa indicazione; i controlli vengono 
affidati alla Commissione tecnica provinciale ed effettuati unitamente ai controlli svolti da altre 
strutture, quali la ASL, i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato del Lavoro, nonché unitamente ai controlli 
interni. L’ultimo controllo effettuato dalla Commissione risale comunque al 1997 [sic!].”  Il 
Presidente della Commissione Oreste Tofani ribadisce: “Questo elenco di prescrizioni mi sembra 
significativo e denota una insufficienza di sicurezza proprio per la specificità e la mole di 
prescrizioni. Indubbiamente ciò fa nascere l’esigenza di capire quali responsabilità vi siano state in 
questa fase decennale di assenza da parte di taluni degli organi preposti ai controlli o per lo meno 
della Commissione tecnica provinciale. Infatti quest’ultima, così come ha rilevato la necessità di 
una serie di prescrizioni il giorno successivo al tragico evento avrebbe potuto rilevarla nel corso di 
tutti questi anni, ma purtroppo non lo ha fatto”  (cfr. Allegato 11). 
 Appare probabile, da quanto detto sinora, che le aziende del comprensorio industriale di 
Colleferro non solo negli anni precedenti, ma tutt’oggi siano oggetto di controlli inadeguati. In 
alcuni casi, i controlli sembrano addirittura inesistenti. E non a caso ciò ha provocato, in ultima 
analisi, per l’intera Valle del Sacco, una situazione di criticità ambientale senza precedenti. 
 Non è forse superfluo ribadire che sussistono su buona parte dell’area industriale i vincoli 
dettati dal citato decreto regio, quando molte delle attività industriali sono state abbandonate 
mentre, ad esempio, quelle di Simmel Difesa SpA e Avio SpA sono delocalizzate o in via di 
delocalizzazione ai margini del sito industriale, in direzione ovest. Rimane quindi incomprensibile 
che tale area continui ad essere sottoposta interamente a vincoli militari, non consentendo oppure 
ostacolando i controlli di carattere ambientale.  

 
6. Conclusioni 

 
Le nostre osservazioni si traducono nelle seguenti richieste: 
 
1. verificare attraverso le ricostruzioni storiche dei soggetti che hanno prestato servizio presso 

il sito industriale, come ad esempio il P.I. Angelo Cognigni, firmatario dei test sulla 
dispersione dei liquidi consegnati all’Iraq, cosa è stato realmente  testato sul nostro 
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territorio, se insistono stoccaggi di armamenti dismessi, a quali paesi sono stati consegnati i 
test sugli armamenti, oltre all’Iraq; 

 
2. desecretare, provvisoriamente l’intera area e definitivamente le parti non più utilizzate, del 

sito industriale di Colleferro, al fine di avviare un’analisi mappale conoscitiva ed un piano di 
caratterizzazione non affidato alle aziende interne; 

 
3. riperimetrare l’area sottoposta a vincoli di carattere militare in funzione delle 

delocalizzazioni e dismissioni in corso; 
 
4. ispezionare i cunicoli e gallerie sotterranee dell’area industriale ed eventualmente includerli 

nell’area già oggetto di bonifica; 
 
5.  modificare la legge 185/90 e s.m. 148/03 in relazione all’ end use e al blocco delle 

esportazione di singoli componenti di armamenti di cui si hanno certezze sulla possibile 
trasformazione in non convenzionali. 

 
6. verificare il rispetto di ottemperanza in tutti i suoi articoli della legge 334/99 e s.m. 238/05; 
 
 
Colleferro, 05.06.12 
 
 
Il presente testo è stato curato da Alberto Valleriani e Francesco Bearzi 
  
 
 

Elenco allegati 
 

in digitale 
 
 Allegato 1 - Compendium UNMOVIC – Chapter III 
 
 Allegato 2 – BPD D.S. Proving Ground – 8th July 82 – Fragmentation of the shells and 
liquid dispersion  test 
  
 Allegato 3 - The Poison Gas Connection. Western Supplies of unconventional weapons, and 
technologies to Iraq and Libya, A Special Report Commissioned by the Simon Wiesenthal Center, 
prepared by Kenneth R. Timmerman, Middle East Defence News, Simon Wiesenthal Center, 1990. 

 
 Allegato 4 - foto de La Repubblica, 22 Marzo 2011, pp.10-11. 
 
 Allegato 5 - Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché della esportazione e 
del transito dei prodotti ad alta tecnologia, doc. LVXII, n. 2, anno 2006, XV Legislatura, 
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presentata al Parlamento dal Presidente del Consiglio Romano Prodi, comunicata alla presidenza il 
30 marzo 2007.  
 
 Allegato 6 - Valle del Fiume Sacco. Sito di Interesse Nazionale. Relazione, Ufficio 
commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e 
Frosinone, gennaio 2009.  
 
 Allegato 7 - Sito d’Interesse Nazionale del bacino del fiume Sacco. Relazione attività, 
Ufficio commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di 
Roma e Frosinone, settembre 2011. 
 
 Allegato 8 – USL RM30 elenco materie prime utilizzate Snia BPD nei reparti di produzione 
bellica. 
 

Allegato 9 - lettera inviata il 23.07.90 dalla Snia BPD settore Difesa e Spazio all’Istituto 
Superiore di Sanità, 3 pp. 
 
 Allegato 10 - Indagini sull’ambiente di lavoro alla SNIA di Colleferro. Elaborazioni e 
valutazione della situazione emesse nella prima fase di indagine, a cura di Consiglio di fabbrica 
SNIA Colleferro, FULC provinciali di Roma, CNR – reparto ambiente di lavoro del TMB, Roma, 
S.E.A, 1977. 
 
 Allegato 11 - Audizioni in merito all’incidente avvenuto presso la fabbrica Simmel Difesa 
S.p.A. di Colleferro, Senato della Repubblica, XV Legislatura, Commissioni di inchiesta sugli 
infortuni del lavoro, sedute nn. 26 e 27, 16 e 17 ottobre 2007. 
 
 
  
 
 
  
 


