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00057 Fiumicino Loc.Maccarese (RM) 
C.F. 97619830587 P.IVA 11164541002 
 
 

                  

Spettabile Conferenza dei Servizi 

  

Associazione Programma Natura A.P.S. 

Osservazioni ai Piani di Caratterizzazione ENI  numeri 01_1114-056 e 01_1114_055. 

 

 Il sottoscritto Dott. Nat. Riccardo Di Giuseppe, n.q. di Presidente dell’Associazione 

Programma Natura A.P.S., con sede in Viale dei Tre Denari 212 – 00057 Maccarese 

presenta  

a codesta spettabile Conferenza dei Servizi  le Osservazioni ai Piani di Caratterizzazione 

redatti da ENI spa ai sensi dell'art.242 D.Lgs 152/2006 a seguito degli sversamenti di 

cherosene dall'oleodotto Civitavecchia - Pantano di Grano verificatisi nello scorso mese di 

novembre 2014 nel comune di Fiumicino nelle località di Palidoro e di Maccarese: 

1. ENI documento n. 01_1114-056 del 28 novembre 2014: Fiumicino (RM) località 

Palidoro Effrazione oleodotto Civitavecchia-Pantano di Grano palina di 

segnalazione n.492-493 – Attività di Messa in Sicurezza di Emergenza, Misure di 

prevenzione e Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'at. 242 D. Lgs 152/2006; 

2. ENI documento n. 01_1114_055 del 28 novembre 2014: Fiumicino (RM) località 

Maccarese Effrazione Oleodotto Civitavecchia-Pantano di Grano palina di 

segnalazione n.547 Attività di Messa in Sicurezza di Emergenza, Misure di 

Prevenzione e Piano della Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 D. Lgs 152/2006. 

 

A premessa delle nostre osservazioni vogliamo sottolineare che:  

• La Costituzione Italiana riconosce il diritto alla salute e la tutela del paesaggio e 

del patrimonio:   
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Art. 9: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione; 
Art. 32: la Repubblica sancisce la tutela della salute come “diritto fondamentale 
dell'individuo e interesse della collettività”, di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni 
opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela 
possibile della salute in termini di generalità e di globalità atteso che il mantenimento di 
uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto 
fondamentale per l’uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche 
preminente interesse della collettività per l’impegno ed il ruolo che l’uomo stesso è 
chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile;  
 
 
Art. 41: l' iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i 
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa 
essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 
 
 

• Il decreto di sequestro preventivo dell'oleodotto Civitavecchia - Fiumicino n. 1628-

14 del 30 dicembre 2014 disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari Dr 

Massimo Marasca alla pagina 36, punto 5 fa riferimento proprio al soprascritto 

dettato costituzionale.  

 

• Il Piano di Caratterizzazione è il primo di una serie di passi che ha come 

obiettivo la bonifica del sito. Il Piano ha lo scopo di definire l’assetto idrogeologico 

del sito, verificare la presenza o meno di contaminazione nei suoli e nelle acque e 

sviluppare un modello concettuale del sito stesso. Nel Piano vanno dunque 

descritti: il sito produttivo e le possibili relazioni esistenti tra le attività svolte e la 

contaminazione, le caratteristiche ambientali nell’area del sito e le condizioni 

necessarie alla tutela sanitaria ed ecologica, il piano di indagini (campionamento ed 

analisi) da attuare per caratterizzare lo stato di contaminazione del sito. Si tratta di 

una fase di lavoro estremamente delicata perché imposta tutti i successivi interventi 

tecnici e la strategia generale degli interventi. 

Abbiamo letto diversi Piani di Caratterizzazione relativi ad eventi che hanno 

provocato situazioni di massiccio inquinamento e di contaminazione di siti in 

diverse località italiane, alcune delle quali molto vicine al nostro Comune, 

verificando che in tutti questi casi venivano sostanziati e arricchiti con ampia 

documentazione tutti gli elementi costitutivi di un piano di caratterizzazione 

come indicati e suggeriti dalla normativa vigente.  Queste letture ci hanno 
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consentito di riscontrare  che  i Piani predisposti da ENI presentano lacune tali 

da renderli inadeguati allo scopo previsto dalla normativa.  

 
 

Osservazioni al documento: Attività di Messa in Sicurezza di Emergenza 

-  Misure di Prevenzione e Piano della  Caratterizzazione - località Palidoro 

paline di segnalazione 492 e 493. 

1. Il Piano non cita né, tanto meno, evidenzia l’esistenza di vincoli paesaggistici ed 

ambientali.    Il Comune di Fiumicino, esteso su una superficie di oltre 200 kmq  

occupati per oltre due terzi da attività agricole, con  oltre 30 km di costa, è un 

territorio che costituisce un patrimonio naturale, storico, culturale ed archeologico 

di estrema ricchezza. Questo territorio infatti ospita gran parte della Riserva 

Naturale Statale Litorale Romano,  istituita con D.M. 19/03/1996 e con le finalità 

di cui all'art. 3 che prescrive: la conservazione delle caratteristiche ecologiche, 

florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche, il restauro ambientale degli 

ecosistemi degradati, la tutela e valorizzazione del patrimonio storico,  

archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-

architettonico di edilizia rurale minore, la tutela dei valori paesistici, la 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell'area, promuovendo 

anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-

ambientale a basso impatto, la promozione delle attività compatibili con la 

conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento all'agricoltura e al 

turismo naturalistico, la realizzazione di programmi di studi e di ricerca scientifica, 

con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio, la realizzazione di 

programmi di educazione ambientale. All'interno della Riserva Naturale si trovano 

l’ Oasi di Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto (280 ettari – SIC 

IT6030023), l' Oasi Vasche di Maccarese, l’Oasi del Bosco Foce dell' Arrone, il SIC 

Macchia Grande di Ponte Galeria  (codice IT6030025).   E' presente inoltre nella 

zona interessata dallo sversamento un'ampia area denominata Dune di Palidoro, 

dove per l’appunto sfocia il Rio Palidoro, ricadente all’interno della Riserva 

Naturale Statale Litorale Romano, classificata di tipo 1 (maggiore protezione). Il 

cordone dunale è di bassa altezza, ma ricchissimo di specie vegetali tipiche di questi 

ambienti. Si possono ancora trovare, dove in altre zone sono scomparsi, i bellissimi 

gigli di mare (Pancratium maritimum), la santolina delle spiagge (Othanthus 

maritimus), l’eringio marittimo (Eryngium maritimum) e il ravastrello (Cakile 

maritima). Tutte specie che in primavera consentono di ammirare la splendida 

fioritura delle dune. Tra quelle che non fioriscono, invece, non mancano alcune 
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specie di funghi tipici ed esclusivi dell'ambiente dunale, come Psathyrella 

ammophila o Gyrophragmium dunalii. Le dune sono anche un importante luogo 

per le numerose specie di uccelli marini e limicoli (cioè quelli che frequentano e si 

nutrono in ambienti umidi e paludosi, come aironi e garzette) che frequentano 

questo luogo, e che possono essere osservati intorno alla foce del Rio Palidoro 

soprattutto alle prime luci dell’alba. Da non dimenticare poi il Fratino, un piccolo 

volatile che nidifica a febbraio-marzo tra i materiali vegetali spiaggiati sulla duna 

embrionale. Quest’uccello è un ottimo indicatore qualitativo dell’ambiente dunale, 

anche se oggi è sempre più in pericolo a causa delle modificazioni del suo habitat 

naturale.    

La foce del Rio Palidoro, nota anche come Fosso delle Cadute è una delle aree 
umide minori più importanti del Lazio e convoglia a mare le acque che scendono 
dalle pendici meridionali dei colli che limitano a sud il lago di Bracciano. Il Fosso 
delle Cadute attraversa la SS Aurelia all'altezza del km 30.00 per poi, costeggiando 
la zona nord di Passoscuro, sfociare in mare in prossimità della Torre di Palidoro, 
luogo storico testimonianza dell'eroico sacrificio di Salvo d'Acquisto.  
 

2. Il Piano non evidenzia che l'area coinvolta dagli sversamenti è in gran parte 

tutelata dal Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio approvato con Legge 

R.L. n.24/1998 (zona agricola ad alto valore paesistico); 

3. Il Piano non segnala che l'area è anche interessata dal Piano Territoriale 

Paesistico Regionale approvato con DGR 556/2007 e n. 1025/2007 quale paesaggio 

naturale agrario; Tra le componenti del paesaggio e gli elementi da tutelare 

individua le aree agricole ricadenti nelle aree naturali protette, esattamente come è 

quella di cui stiamo trattando; gli obiettivi della tutela sono: a) il mantenimento 

delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio 

naturale agrario; b) la riqualificazione e il recupero dei caratteri naturali propri; c) la 

tutela dei beni del patrimonio naturale e culturale; d) la conservazione degli insiemi 

paesaggistici connettivi delle grandi valli fluviali e delle maremme tirreniche e) il 

recupero e il ripristino ambientale degli ambiti parzialmente compromessi. 

Vengono riconosciuti quali fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del 

paesaggio: a) la modificazione della compagine vegetale o morfologia; b) le 

modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale; c) le modificazioni dei 

caratteri strutturanti il territorio agricolo; d) l’interruzione di processi ecologici e 

ambientali; e) i fenomeni di intrusioni e di riduzione del suolo a causa di 

riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi; f) l’eccessivo uso del bene 

dovuto a turismo di massa. 

4. Il Piano non segnala che l’area è sottoposta a vincoli paesistici (ex L.431/85 art 1, 
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lettere b) e c) rappresentati dalla fascia di rispetto dei laghi e dei corsi d’acqua ora 

D. Lgs.42/2004 art. 142 lett. b) e c), nonché, come sopra rammentato, lettera f), aree 

ricomprese in aree naturali protette. 

 

 

 

5. Il Piano trascura di segnalare che l'area interessata dagli sversamenti è dichiarata 

a rischio idrogeologico per pericolo di inondazione dall'Autorità dei Bacini della 

Regione Lazio, pericolo rilevante stante la presenza dell'abitato di Passoscuro con 

una popolazione residente di oltre 5.000 abitanti.  Si fa inoltre presente che l'art.9 

delle Norme tecniche di Attuazione del PAI definisce aree di attenzione quelle 

porzioni di territorio in cui i dati disponibili indicano la presenza di potenziali 

condizioni di pericolo la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata 

a seguito di studi, rilievi ed indagini di dettaglio, nonché le aree interessate da 

opere di mitigazione e di ripristino ambientale, anche se non in dissesto, allo scopo 

di salvaguardarne l'integrità ed efficienza; individua tra le aree di attenzione per 

pericolo di inondazione quelle collocate lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi 

d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di  cui al T.U. 1775/33, come 

individuato nella D.G.R. N° 452 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di 

drenaggio individuate nelle tavole 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate 

pubbliche), le aree di attenzione sono delimitate per ciascun lato del corso d'acqua, 

dall'intersezione del terreno ed una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse 

dell'alveo ordinario ad una quota superiore di 10 metri dal livello di magra, a una 

distanza comunque non superiore a 150 metri dalle sponde dell'alveo ordinario. 

 

6. Il Piano non indica la consistenza residenziale delle località interessate e 
potenzialmente esposta ai rischi derivanti dalla fuoriuscita di kerosene: 
 
Palidoro  1.760 abitanti 
Passoscuro 4.488 abitanti 

            Totale popolazione potenzialmente esposta a rischi: 6.248 abitanti 
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7. Il Piano non indica il volume dello sversamento di cherosene.  A tale riguardo si 

evidenzia che  nella località di Palidoro la fuoriuscita di cherosene si è verificata a 

partire dalla notte fra il 5 ed il 6 novembre 2014 e che i primi interventi per la messa 

in sicurezza del sito sono stati attuati nella mattinata del 6. Lo sversamento deve 

necessariamente essere stato di portata consistente considerato che la nota della 

Capitaneria di Porto prot. 31368 del 6/11/2014 riporta che la Direzione Sanitaria 

dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, situato nelle vicinanze della foce del Rio 

Palidoro e a circa Km.4,6 dall'origine dello sversamento, ha attivato allarme interno 

a seguito di malori del personale e con impossibilità ad usare le sale operatorie 

come da programma. Questa circostanza è stata approfondita anche dal giornalista 

de Il Messaggero, Emanuele Rossi in data 9 novembre 2014. 

8. Il Piano non fornisce chiarimento alcuno in riferimento alla dichiarazione 

rilasciata a mezzo stampa dal Sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta nella 

giornata dell'8 novembre 2014 che testualmente recita: “….la perdita di cherosene 

che si è verificata a Palidoro ha inquinato il mare anche nella zona sud del nostro 

litorale. Aspettiamo dall'ARPA e dalla Capitaneria di Porto valutazioni più accurate 

sull'entità del fenomeno e sulle eventuali procedure da attuare”. 

9. Il documento è carente  di informazioni relativamente al clima.  

Le precipitazioni medie mensili e annue, quelle intense, le temperature, gli 

andamenti stagionali, i venti rivestono un ruolo determinante sia antecedentemente 

che, a maggior ragione, successivamente  al verificarsi di episodi quali la fuoriuscita 

di cherosene da un oleodotto. Nel periodo in cui si è verificato lo sversamento a 

Palidoro piogge frequenti ed intense si sono abbattute sulla zona interessata 

facilitando sicuramente il defluire del cherosene nel Rio Palidoro sino al mare, fatto 

questo comprovato sia dall'allarme interno all'Ospedale Bambino Gesù, sia da 

testimonianze di cittadini presenti sul posto. 

10. Il documento è carente di informazioni rispetto alle principali caratteristiche 

agro-vegetazionali, nonché al tipo di coltivazioni presenti e previste.  

Si sottolinea che sulla stessa strada provinciale 5C–via di Castel Campanile,  

 all'altezza del sito dove si è verificato lo sversamento e lungo tutto il percorso del 

Rio Palidoro, sono presenti estesi campi utilizzati dalle locali aziende agricole anche 

per colture destinate all'alimentazione umana ed animale.  
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11. Il documento è carente nella descrizione della viabilità e del reticolato viario 

principale e secondario.  

Oltre alla provinciale 5C-via di Castel Campanile, nelle immediate vicinanze del 
sito  e lungo tutto il percorso del Rio Palidoro dove è confluito il cherosene 
fuoriuscito  dall'oleodotto, sono presenti altre vie secondarie che consentono 
l'accesso  ad  insediamenti residenziali come il vicinissimo Borgo di Palidoro ed i 
Centri Vittorio e Granaretto, ad aziende agricole, ad uffici pubblici (ASL RM/D e 
Comune di  Fiumicino), scuole (infanzia ed elementare di via Filippo Cuggiani e 
media di Granaretto), alla stazione ferroviaria Palidoro/Torrimpietra, nonché 
all’Ospedale  Bambino Gesù sede anche di Primo Intervento Pediatrico. 
 

12. Il Piano non  descrive i sistemi a rete esistenti (gas, acqua, elettricità, fognature, 

etc.), il sistema dei servizi a rete aerei (linee ad alta tensione, illuminazione 

pubblica, etc.), né descrive la rete di oleodotti.  Rispetto a quest’ultimo punto 

sappiamo che il territorio di Fiumicino è interessato da consistente movimento 

petrolifero e dalla presenza di diversi impianti: n. 2 piattaforme in ferro su 

palafitte, R1 a 1400 metri a nord-est della R2 posizionata a 5390 metri dal fanale 

posto sul molo sinistro del porto canale, installate dalla “Raffineria di Roma spa”, n. 

4 depositi per prodotti petroliferi di ENEL, ERG, Jacorossi e Raffineria di Roma, 

un oleodotto sottomarino di Raffineria di Roma di collegamento fra la R1 e la R2, 

altri due oleodotti sottomarini che si dipartono dalla R2 verso la costa collegandosi 

al deposito di Raffineria di Roma costituito a sua volta  da due serbatoi, uno di 

accumulo delle acque di zavorra e uno per le condotte di collegamento  fra le “isole 

petroli” e la vera e propria ex Raffineria di Roma di Pantano di Grano nei pressi di 

Malagrotta, l'oleodotto ENI Civitavecchia-Pantano di Grano  DN12 che collega fra 

loro i depositi di Civitavecchia e di Pantano di Grano, l'oleodotto ENI Pantano-

SERAM DN12 che collega fra loro i depositi di Pantano e della Seram in sedime 

aeroportuale collegati fra loro con un sistema di by-pass. Buona parte di questa 

impiantistica si trova all'interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, 

come ad esempio l'oleodotto ENI Civitavecchia-Pantano di Grano.  

Inoltre, in base all'elenco dei siti contaminati redatto nel 2010 da FederAmbiente,  

nel territorio del comune di Fiumicino insistono 18 siti contaminati, ossia aree nelle 

quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata 

un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, 

sottosuolo ed acque sotterranee tali da rappresentare un rischio per la salute 

umana. Fra detti siti contaminati figura l' oleodotto ENI in località Granaretto - 

Palidoro. 
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13. Il Piano non contiene alcuna informazione relativa a precedenti episodi di 

fuoriuscita di cherosene dall’oleodotto e dell'impatto ambientale degli stessi. 

 
L'oleodotto in questione  è stato oggetto di frequenti sversamenti derivanti da 
 effrazioni e/o tentativi di effrazione. La nota ENI del 18.12.2014 HUB C prot. 19/14 
a firma dell'Ing. Paolo Salusti attesta  che i due oleodotti ENI (Civitavecchia-
Pantano di Grano e Pantano-Seram) non avrebbero mai subito prima del gennaio 

2012 alcun genere di guasto e che gli sversamenti si sarebbero verificati solo  a 
partire da quella data ed esclusivamente a seguito di effrazioni o tentativi di 
effrazione.  
 

Nella nota stessa si leggono, infatti, i seguenti eventi: 

 

1 31 gennaio 2012 Via Muratella altezza Ortosole Palina 546 

2 23 marzo 2012 Via S.Ottolenghi cimitero Maccarese Palina 572 

3 12 aprile 2012 canale allacc. Ponte. Galeria-Piana del Sole Pal. 17/18 
 

4 27 aprile 2012 via del Paritorio-Granaretto palina 496V2 

5 30 aprile 2013 via G:Montanari vicino v.Muratella palina 27 
 

6 3 maggio 2013 via dei Collettori (Parco Leonardo) palina 69 

7 3 ottobre 2013 Torrimpietra vicino casello autostr. Paline 517 

8 10 agosto 2013 via S.Ottolenghi Paline 576/577 
 

9 3 novembre 2014 canale allacc.P.Galeria-Piana del Sole paline 17/20 

10 6 novembre 2014 Palidoro str.prov.5C per Terzi paline 492/43 
 

11 7 novembre 2014 via Muratella casello autostr.RM Ovest palina 547 
 

12 12novembre2014 via Muratella palina 543 

13 12novembre2014  palina 18 

 

 Sulla base però delle segnalazioni trasmesse da ENI al Comune di Fiumicino ai 

sensi  dell'art. 249 del D.Lgs 152/2006, risultano altri due eventi: 

• 28 aprile 2012 via Pier Leone Ghezzi-Palidoro - palina 496 

• ENI nella nota fax del 31 gennaio 2012 comunica che durante un controllo di 

routine ha rilevato la presenza a terra di cherosene a ridosso della palina 546 

datando tale evento al 30.12.2012. Potrebbe trattarsi di un semplice refuso, 

senonché nella successiva nota ENI del 2 febbraio 2012, riferendosi allo stesso 

evento,  la società dichiara come data dello sversamento quella del 1 ottobre 
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2011.  Nella nota ENI HUB C prot.19/14 si torna invece a parlare di un 

evento datato al 31 gennaio. Rispetto a quest'ultimo incidente,  sulla base 

della documentazione in nostro possesso, si rileva una eccessiva 

superficialità ed approssimazione da parte di ENI e delle autorità a cui le 

varie comunicazioni sono state inoltrate proprio rispetto alle incongruenze 

temporali sopra esposte che, in casi gravi quali la fuoriuscita di cherosene da 

un oleodotto, riteniamo dovrebbero essere precise e dettagliate. Il lungo 

elenco di incidenti delinea, a nostro avviso, una situazione che presenta  

evidenti criticità connesse, per l'appunto, all'oleodotto ENI che, in periodi 

antecedenti alle date degli sversamenti di novembre scorso a cui fanno 

riferimento i Piani di Caratterizzazione, ha subito, per qualsivoglia origine e 

causa, ripetuti incidenti in prossimità delle stesse paline localizzate nelle 

zone di Palidoro-Granaretto, Muratella-Vignole-Piana del Sole (quest'ultima 

località ricadente nel territorio del comune di Roma) e Maccarese. I Centri 

Granaretto e Vittorio sono stati infatti interessati anche da altri episodi di 

sversamento di kerosene e rientrano nell'elenco dei siti contaminati citato 

nella precedente osservazione n.12. Appare inoltre singolare la notizia 

oggetto dell'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole 

Remigio Ceroni, Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-

02808,giovedì 9 ottobre 2014, seduta n.328 ai Ministri dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico -  nella quale  

l'interrogante si rivolge ai ministri competenti per sapere se «...la società ENI 

SpA ha investito, negli ultimi 5 anni, circa 2 milioni di euro per l'acquisto dei 

sistemi di monitoraggio e controllo delle perdite lungo la sua rete di oleodotti, ma ne 

ha fatti attivare solo alcuni, apparentemente rinunciando all'utilizzo di quanto 

acquistato ed installato; tali sistemi di monitoraggio sono inoltre tutti forniti da una 

stessa società italiana il cui prodotto consolidato è presente in numerose installazioni 

anche all'estero; da notizie giunte all'interrogante risulterebbe che ENI SpA stia 

utilizzando gli oleodotti del Nord-Ovest (facenti capo al nodo della raffineria di 

Sannazzaro de' Burgondi, Pavia) ed altri oleodotti del Centro Italia senza proteggerli 

attraverso un sistema di monitoraggio in grado di evidenziare rapidamente perdite 

che sarebbero catastrofiche per l'ambiente, data la tipologia altamente inquinante dei 

prodotti trasportati, si chiede di sapere:....siano a conoscenza della situazione 

descritta; se risulti per quali ragioni gli oleodotti vengano utilizzati senza che sia 

operativo un sistema consolidato di monitoraggio delle perdite; se siano noti i motivi 

per cui è stato compiuto un ingente investimento per l'acquisto di sistemi di 

monitoraggio e controllo delle perdite sulla rete di oleodotti e non è stato messo a 

regime; se risulti come mai, nel caso in cui ENI SpA stesse sperimentando tecnologie 

differenti da quella sopra riportata, non operi con quanto ha già a propria 

disposizione; quali siano i criteri che hanno portato all'utilizzo dei sistemi citati 
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soltanto in alcuni oleodotti della rete». 

14. Il Piano non fa menzione della presenza di siti di interesse storico, artistico, 

archeologico come ad esempio la Torre ed il Borgo di Palidoro.  Nel 1919 l'area venne 
menzionata da papa Benedetto VIII col toponimo Palitorium. Nel 1480 la comunità di 
Roma riferisce di un castrum presente nell'area. La tenuta di Palidoro fu di proprietà della 
famiglia Muti, e in seguito dal XVII secolo della famiglia Peretti, che la cedette infine 
all'arcispedale di S. Spirito in Saxia di Roma. Presso la Torre di Palidoro, il 23 settembre 
1943, il vice brigadiere Salvo D’Acquisto con atto eroico, si offrì volontario alla fucilazione 
da parte dei tedeschi per salvare 22 persone che sarebbero state fucilate per rappresaglia. 
Nella zona di Palidoro, inoltre, a partire dagli anni ’30, durante i lavori di cava in un 
deposito di travertino  è stato rinvenuto un giacimento paleolitico e l’intera area è stata 
oggetto di studio e ricerca che hanno portato al rinvenimento di numerose testimonianze 
di fauna fossile  (Fosso delle Cadute e Rio Palidoro). 

 

15. Il Piano non descrive gli elementi caratterizzanti l'evoluzione storica e 

tecnologica del sito, sia per la parte relativa alla storia dell'oleodotto, sia per la descrizione 

degli elementi costituenti l'impianto ed il suo funzionamento.  Tali informazioni avrebbero 

potuto fornire elementi utili a capire le ragioni delle ripetute effrazioni e/o tentativi di 

effrazione di cui è stato e continua ad essere oggetto il tratto di oleodotto Civitavecchia-

Pantano di Grano ricadente nel territorio di Fiumicino.  A tale proposito si evidenzia che, a 

differenza del sistema di sicurezza a mezzo di sonde di rilevazione vibro-acustiche 

installato sull’oleodotto Gaeta-Pomezia, quello utilizzato da ENI sull’oleodotto in 

questione, nonostante la frequenza delle effrazioni subite, consiste nel  pedonamento, 

metodologia che purtroppo non può garantire la necessaria tempestività e la massima 

efficacia di intervento. Tale considerazione derivante dalla riscontrata carenza delle 

informazioni storiche del sito è contenuta, del resto, anche nel disposto del Decreto di 

Sequestro preventivo già richiamato ai punti 30, 31, 32, 35 e 36 pagina 5.  Proprio con 

riferimento al disposto del decreto appare evidente la stretta correlazione fra gli interventi 

di messa in sicurezza dell’impianto, la sua futura funzionalità e le operazioni di bonifica 

derivanti dal Piano di Caratterizzazione. Come dichiarato dall’Ing. Gregori nel corso della 

seduta della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Fiumicino in data 12 

novembre 2014 (verbale incredibilmente protocollato al n. 81335 del 10.11.2014) gli 

interventi per la messa in sicurezza dell’oleodotto Civitavecchia-Fiumicino si sarebbero 

dovuti concludere nell’arco di tre/sei mesi (ossia entro maggio 2015), mentre nel corso del 

Consiglio Comunale di Fiumicino del 20 gennaio 2015 l’Ing. Gaeta ha dichiarato che il 

nuovo sistema di sicurezza è stato installato sull’oleodotto Pantano di Grano - Seram e che 

ENI sta valutando l’eventuale installazione sul tratto Civitavecchia-Fiumicino in vista di 

una sua possibile dismissione. Tale dichiarazione messa in relazione alla prossima 

realizzazione dell’oleodotto Pomezia-Fiumicino, la cui procedura autorizzativa è stata 

avviata il 25 gennaio 2012 Prot. 24/2012, può lasciare presumere l’intenzione della società 
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di utilizzare soltanto quest’ultimo impianto evitando l’onere della messa in sicurezza del 

tratto Civitavecchia-Fiumicino. Del resto nel Decreto del Presidente della Regione Lazio 

rilasciato in data 19 giugno 2014 n. T00194  si legge il parere espresso dalla Prefettura di 

Roma che con nota del 12 aprile 2013 prot. 79459/27/2013 ha dichiarato che : “...l'attuale 

situazione di approvvigionamento di carburante per l'aeroporto di Fiumicino abbia più 

volte creato diverse criticità dovute in particolare alle condizioni meteorologiche” come 

già argomentato nella precedente ordinanza del  dicembre 2010 prot. n. 234306 volta a 

“...garantire una scorta di carburante idonea a sostenere le necessità di operatività dello 

scalo romano...”. 

Attenzione alle date:  

 

5. 25 gennaio 2012 - Avvio delle procedure autorizzative per il nuovo oleodotto 

Pomezia-Seram;  

6. 18 dicembre 2014 -  Dichiarazione del Responsabile ENI HUB Centro Ing. Paolo 

Salusti nella nota inviata al Comune di Fiumicino HUB C  prot. 19/14.“...pertanto le 

uniche anomalie riscontrate sono state causate da evidenti effrazioni 

dolose....rilevate su tali assets soltanto a partire dal gennaio 2012”  

16. Nel Piano non vengono indicati i riferimenti dei permessi e delle autorizzazioni 

rilasciate dagli enti competenti per consentire gli interventi di sfalcio e rimozione della 

vegetazione nei tratti dei corsi d'acqua e dei canali coinvolti dallo sversamento (nota del 

Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano  Roma 12 dicembre 2014 prot. 007173 

Settore Bonifica e Difesa del Suolo) ; 

17.  Il Piano non riporta i dati relativi  ai prelievi e alle analisi effettuate sulla falda 

acquifera e sul sedimento. L'assenza di questi dati fondamentali non permette  la corretta 

definizione dell'entità dell'inquinamento; 

18.  Il Piano non riporta i dati delle analisi eseguite nelle giornate del 6, 7, 8 e 9 

novembre 2014. Le uniche tabelle si riferiscono ad analisi delle acque superficiali a partire 

dal giorno 10 novembre 2014 sino al 18 novembre 2014 con Laboratorio Mobile e dal 14 

novembre 2014 al 25 novembre 2014 con laboratorio fisso; 

19.  Il Piano non indica sulla mappa il posizionamento del punto di campionamento 

aggiuntivo utilizzato nelle giornate del 24 e 25 novembre denominato C1A; 

20. Il piano indica l'ultimo punto di campionamento C3 come campionamento alla 

foce del Rio Palidoro, anche se detto punto dista in realtà qualche centinaia di metri dalla 

confluenza a mare; 
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21. La mancanza di  georeferenziazione dei punti di campionamento scelti da ENI 

rende impossibile un confronto scientificamente valido fra i dati di ENI stessa e quelli 

forniti da ARPA Lazio e  Capitaneria di Porto. A mero titolo esemplificativo vedere pagina 

30 di 44 del Piano di Caratterizzazione par.8.0 – STATO QUALITATIVO DELLE ACQUE 

SUPERFICIALI. 

22. Il Piano non evidenzia alcun punto di campionamento a mare 

 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sin qui esposto, stante l'assoluta carenza di  scientificità, auspichiamo 

che la Conferenza dei Servizi respinga  il Piano di Caratterizzazione presentato da ENI spa 

di cui all'oggetto.   

 

Normativa e documentazione di riferimento: 

• Costituzione Italiana; 

• Decreto Legislativo n. 152/2006; 

• Tribunale di Civitavecchia –  Decreto di sequestro preventivo  13813-14  N. 1628-14 
R.G.I.P.  Del 30.12.2014; 

• D.M. 19/03/1996 istitutivo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano; 

• Documentazione acquisita con accesso ambientale agli atti dai vari Enti coinvolti 
come di seguito specificata: 

• Decreto Legislativo n. 195/2005. 
 

 

Fiumicino, 4 febbraio 2015 
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