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Sommario

Data: Primavera 1987 ad oggi (gennaio 2002)

L’affare: Diverse industrie italiane, di cui la maggior parte piccole compagnie di lavaggio a secco
come la Pulilampo, hanno impiegato agenti di intermediazione italiana, la Sirteco Italia srl e la
P.E.I. Piattaforma Ecologica Industriale srl per spedire migliaia di barili contenenti rifiuti pericolosi
a Sulina, in Romania. La compagnia rumena, Kimika ICE, dichiarò di poter smaltire i rifiuti, per
mezzo di incenerimento o conferimento in discarica. In realtà non esisteva alcun impianto in grado
di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e così i barili, dopo essere stati stoccati per un certo
periodo, furono trasportati nel Mar Nero e gettati in acqua.

I rifiuti: 367 barili confermati dal Ministero dell’Ambiente turco, ma probabilmente migliaia di
contenitori contenenti rifiuti misti quali residui di produzione, oli, residui di pittura, residui di
solventi, composti del cloro (solventi e clorobenzeni incluso l’esaclorobenzene – HCB), PCB e
piombo.

La pericolosità: Altamente tossici, infiammabili, persistenti e bioaccumulabili.

L’origine: Diverse compagnie italiane fra cui la Acna Cengio e Agip Covengas, ma la maggior
parte comprendente piccole imprese di lavaggio a secco (Pulilampo, Centro di Pulitura Pelli).

Il quadro legale: Affare sporco legato al traffico di rifiuti tossici tra compagnie italiane e rumene,
scappatoia legale per lo scarico dei rifiuti nel Mar Nero.

Attori: Sirteco Italia srl di Agrate Brianza, P.E.I. Piattaforma Ecologica Industriale srl di Venezia,
Kimika ICE di Bucarest e le Autorità portuali di Sulina, in Romania.

Destino finale: La maggior parte dei rifiuti giacciono sul fondo del Mar Nero. L’80% dei 367
barili, ritrovati spiaggiati sulle coste turche del Mar Nero (da Istanbul a Rize), sono stoccati in due
magazzini a Sinop, nel villaggio di Souksu e a Samsun, nel villaggio di Alacam. Il restante 20% dei
barili furono probabilmente recuperati dalla popolazione locale ed impiegati per diversi scopi.



1. Introduzione

Nel 1988 centinaia o molto probabilmente migliaia di fusti contenenti rifiuti tossici di origine
italiana furono scaricati nel Mar Nero.

I contenitori metallici vennero ritrovati lungo la costa turca del Mar Nero tra le località di Ile e Rize.
Nel luglio del 2000 il Ministero dell’Ambiente turco1 dichiarò che, fino ad allora, erano stati
ritrovati 367 barili.

Il Dipartimento di Gestione dei Rifiuti del Ministero dell’Ambiente turco fu incaricato di indagare
sull’evento. Dopo il ritrovamento dei primi barili nell’ agosto 1988, le Autorità turche presero
misure preliminari per fronteggiare la situazione di emergenza: i rifiuti furono ricoperti con un
imballaggio in plastica, alcune spiagge vennero chiuse, si avviò un’indagine per capire chi fosse il
diretto responsabile ed effettuate analisi chimiche sul contenuto dei barili.

Nell’ottobre 1988, un gruppo di lavoro formato da diverse autorità turche (Commissione di Ricerca
del Parlamento turco, rappresentanti del Ministro di Stato, funzionari del sottosegretariato
ambientale) e da rappresentanti della Hoechst (società chimica tedesca) si recò nell’area per
svolgere indagini sul caso2.

Documenti ed etichette italiani furono trovati all’esterno e all’interno dei barili. Copie di questi
documenti furono inviate al governo italiano attraverso il Ministero degli Affari Esteri. In questo
contesto, alcuni funzionari del sottosegretario del Ministero del Tesoro e degli Affari Esteri svolsero
ulteriori indagini dalle quali si evinse che, all’inizio del 1987, partirono dai porti italiani di Marina
di Carrara e di Chioggia due navi, rispettivamente la “Akbay I” e la “Corina”, dirette verso il porto
di Sulina, in Romania. Queste imbarcazioni trasportavano barili contenenti rifiuti pericolosi che,
con molta probabilità, tra il giugno e l’agosto del 1988 furono caricati su altre navi turche battenti
bandiera panamensi, operazione fra l’altro assistita da chimici italiani, e successivamente scaricati
nel Mar Nero3.

Nonostante le evidenze emerse, il governo italiano dichiarò che non vi erano sufficienti prove per
dimostrare l’origine italiana dei barili. Quindi pur declinando la diretta responsabilità dell’Italia in
merito al traffico di rifiuti tossici 4 il governo si rese disponibile a collaborare alla costruzione di
una struttura per lo stoccaggio di questi rifiuti in Turchia5.

Nel 1989 iniziarono le attività di ricerca di uno o più siti dove stoccare temporaneamente i rifiuti;
dopo innumerevoli problemi legati talora alle caratteristiche geologiche e geografiche dell’area,
talora alle opposizioni delle comunità locali, le autorità turche decisero di stoccare i barili nelle aree
dove ne furono trovati in maggior numero e cioè a Sinop, nel villaggio di So uksu e a Samsun, nel
villaggio di Alacam6.

                                                          
1 Lettera del Ministro dell’ambiente turco, 27/07/2000.
2 Nota 1.
3 Nota 1.
4 Lettera dell’Ambasciata d’Italia in Turchia, 12/04/1990, Ankara.
5 Lettera di Zeynep Arat, vice direttore generale dell’ambiente, al Ministro degli Affari Esteri, luglio 1989, Ankara.
6 Nota 1



A Sinop fu trasformata una vecchia gendarmeria mentre a Samsun fu costruito un magazzino
temporaneo; in entrambi i casi i depositi si trovavano in aree montane così da evitare eventuali
reazioni di protesta da parte delle popolazioni locali. L’80% dei barili vennero immagazzinati in via
temporanea in attesa dello smaltimento finale.

Ufficialmente queste attività furono finanziate dal governo turco (Fondo Governativo per la
Prevenzione dell’Inquinamento) ma Osman Kurt, capo del villaggio di Alacam, nel maggio 2001
dichiarò a Greenpeace che anche il governo italiano aveva contribuito alla costruzione del
magazzino di Alacam.

Funzionari turchi dichiararono agli abitanti dei villaggi limitrofi che il magazzino di Alacam
avrebbe ospitato un Centro di Ricerca Sanitaria.
I barili furono trasportati e stoccati di notte.
In seguito i capi di dieci villaggi si rivolsero al governo turco chiedendo di rimuovere il magazzino
ma nulla accadde.

La vecchia gendarmeria di Sinop non era idonea a stoccare questo tipo di rifiuti e nel 1997 il
Ministro dell’Ambiente iniziò a valutare l’ipotesi di destinare i rifiuti all’incenerimento. Dato che in
Turchia, a Zaida in Zmit, l’unico inceneritore per rifiuti pericolosi era privo di autorizzazione il
Ministro prese contatti con impianti di incenerimento in Germania, Paesi Bassi e Finlandia ma si
rivelarono tutti troppo costosi. La decisione finale fu quella di lasciare i rifiuti stoccati nei
magazzini fin quando non si fosse trovato un metodo “alternativo di distruzione” ovvero fin quando
non venisse rilasciata l’autorizzazione all’impianto di Zaida.

Greenpeace ha più volte denunciato al Ministro dell’Ambiente turco ed al governo di Sinop che
l’incenerimento di quella tipologia di rifiuti potrebbe causare danni per la salute pubblica e
ambientale. Anche se l’impianto di Zaida ottenesse la l’autorizzazione all’incenerimento, questa
non può essere considerata la soluzione finale per i rifiuti di Sinop.

Alla fine degli anni ’80, sotto pressione del governo turco e dell’opinione pubblica italiana, il vice
procuratore della Repubblica di Venezia, il Dott. Salvarani, avviò un’inchiesta da cui emerse che i
rifiuti trovati sulle spiagge turche erano stati spediti dalla società P.E.I. Piattaforma Ecologica
Industriale srl di Venezia e dalla Sirteco Italia s.r.l. di Agrate Brianza 7 al porto di Sulina in
Romania, da dove furono nuovamente imbarcati per essere gettati in mare.

Il Mar Nero è un mare “chiuso”, profondo poco più di 2000 metri e con un ricambio delle acque
ogni 140 anni. La caratteristica salinità di questo specchio marino lo rende peculiare: la
concentrazione del sale è molto bassa in superficie mentre è estremamente alta in profondità. E’
attraversato in superficie da correnti cicloniche che interessano la colonna d’acqua fino alla
profondità di 150 metri, al di sotto della quale la sua influenza è minima. Ciò significa che circa il
90% del volume totale dell’acqua del Mar Nero che si trova appunto a profondità superiori è
soggetto a scarso movimento, condizioni ideali per chi vuole usare questo mare come un “cimitero
nascosto” di rifiuti tossici8.

                                                          
7 “La Nuova Venezia” del 21/04/1989.
8 Dichiarazione verbale del Ministro dell’Ambiente turco Adnan Kahveci ad Andreas Bernostoff di Greenpeace, 1990,
Ankara.



Molti barili ritrovati sulle spiagge presentavano dei grandi fori, un comune escamotage nei casi di
scarico in mare: i buchi assicurano un affondamento più repentino. In questo caso, però, forse la
mancanza di esperienza o la carenza di tempo a disposizione ha determinato il fallimento
dell’operazione ed il recupero di una parte del carico. Due giornalisti del giornale turco “Hurriyet”
affermarono di aver visto, durante un’immersione nel Mar Nero, diverse centinaia di barili ad una
profondità di 40 metri recanti la scritta “rifiuti” in italiano9. Come verrà descritto in seguito, i barili
appartenevano ad un carico di migliaia di contenitori; il resto rimane ancor oggi nei fondali del Mar
Nero continuando ad inquinare un bacino già fortemente degradato.

1.1 Le navi fantasma

Due imbarcazioni furono coinvolte nel traffico dei rifiuti tossici, la “Akbay I” e la “Corina”,
entrambe impiegate dalla stessa compagnia di navigazione la “Oztrans Denizcilik ve Ticaret A.”.
Questa compagnia prese contatti con la Sirteco Italia s.r.l. per trasportare barili contenenti rifiuti
chimici industriali da porti italiani verso Sulina10

 Il porto di Sulina, situato in territorio rumeno alla foce del Danubio, è una zona di libero scambio
dove le autorità portuali possono stipulare contratti commerciali con compagnie estere. Questo
consentì alle autorità di firmare accordi con compagnie italiane e straniere per lo scarico e lo
stoccaggio di rifiuti pericolosi nei depositi portuali11.
L’associazione ambientale francese, Robin de Bois, dopo essersi recata nel porto di Sulina, dichiarò
che non vi erano condizioni sanitarie ed ecologiche accettabili per stoccare, seppur in modo
provvisorio, una tale tipologia di rifiuti. Inoltre, in seguito ad un’interpellanza del Ministero degli
Esteri turco, funzionari rumeni dichiararono che nel porto di Sulina è assolutamente vietato stoccare
rifiuti tossici o pericolosi12.
Per diversi anni il porto di Sulina ha goduto di un regime di impunità ed è sempre stato un polo di
“attrazione” per lo scarico di trasporti illegali.

La “Corina” rimase nel porto di Chioggia per diverso tempo fra il 13 febbraio e il 4 aprile 198713,
giorno in cui lasciò l’Italia per dirigersi verso Sulina. La nave raggiunse la Romania l’11 aprile14. Il
16 aprile del 1987, la Kimika ICE di Bucarest dichiarò che tutti i rifiuti erano stati scaricati e
distrutti secondo le disposizioni vigenti in Romania15: soli 5 giorni per concludere l’operazione!

La “Akbay I” imbarcò il carico il 17 aprile 1987 dal porto di Marina di Carrara16. Dopo nove giorni
di navigazione, arrivò al porto di Sulina ed il 2 maggio finì di scaricare le 828 tonnellate di rifiuti
industriali trasportati17.

                                                          
9 “Liberation”, 17/04/1990.
10 Teletex per la partenza della Akbay I, ek olarak konabilir
11 “Rapport du Briefing” Robin de Bois, 1990, Francia
12 Lettera dell’Ambasciata rumena in Ankara al Ministro degli Affari Esteri turco, 31/01/1990.
13 Lettere ufficiali della Capitaneria del Porto di Chioggia, 9/10/2001 e 27/11/2001.
14 “Manifesto di Partenza” della Corina, 20/03/1987, Italia
15 “Certificato di distruzione” della Kimika ICE, 16/04/1987, Bucarest.
16 Rapporto del Ministero del Tesoro turco, 13/03/1989, Ankara.
17 “”Dichiarazione di fatto” della Autorità portuali di Sulina 02/05/1987.



Da questo punto in poi è abbastanza facile ricostruire la storia. La compagnia Sirteco Italia s.r.l.
impiegava imbarcazioni come la Akbay I, la Corina e forse altre, per esportare rifiuti industriali di
origine italiana verso il porto franco di Sulina. Questi rifiuti venivano stoccati in via provvisoria nei
magazzini portuali con accordi illegali tra compagnie straniere e le Autorità portuali, attività che
andò avanti fin quando il governo rumeno non venne a conoscenza dei fatti ed interruppe i traffici.
Successivamente le Autorità portuali o altre compagnie intermediarie decisero di sbarazzarsi dei
rifiuti scaricandoli direttamente nel Danubio oppure impiegando altre imbarcazioni per scaricarli
nel Mar Nero.

Secondo dichiarazioni rilasciate dal capitano turco, Mustafa Aygor, imbarcato nella nave “Faz 1
Mete”, fra giugno e luglio 1988 furono caricati sulla nave turca “Munzur” ormeggiata nel porto di
Sulina dei barili siglati con la lettera “R” (in italiano abbreviazione per rifiuti)18. In quell’occasione
parteciparono anche chimici italiani come supervisori delle operazioni di carico19.

Nel giugno del 1988 rappresentanti di Robin de Bois assistettero a delle operazioni di carico di
barili al porto di Sulina20. Secondo la documentazione in loro possesso, la nave Munzur lasciò
Istanbul il 3 giugno 1988 diretta a Galatz, porto sul delta del Danubio che esercita potere
amministrativo su quello di Sulina. Quindi, dal 25 giugno al 7 luglio, la Munzur rimase ormeggiata
a Ere Li, la più profonda baia marina (2245 m) lungo la costa turca del Mar Nero, per poi arrivare il
28 luglio in Romania dopo essere ripassata da Istanbul 21.

2. L’affare: traffico di rifiuti tossici

2.1 L’origine dei rifiuti: compagnie italiane

L’origine dei rifiuti è stata facilmente accertata. La lettera “R”, trovata stampata sui contenitori,
inizialmente interpretata come avvertenza di possibile radioattività, è stata poi identificata come
l’iniziale per la parola rifiuti. L’uso di questa abbreviazione è usata in Italia per la movimentazione
di carichi contenenti rifiuti tossici. Inoltre, la provenienza dei rifiuti fu confermata da documenti
appartenenti a compagnie italiane rinvenuti all’interno di alcuni contenitori aperti22.

I documenti ritrovati erano prevalentemente fatture, ordini d’acquisto e bolle di accompagnamento
emesse da piccole compagnie italiane, tra le quali società di lavaggio a secco, pulitura delle pelli e
del cuoio presenti nel Nord Italia, come “Pulilampo” e Centro di Pulitura Pelli”. Altri nominativi
italiani figuravano fra quelli facenti parte del carico iniziale della Corina, quali “Acna Cengio”,
“Agip Covengas”, “Riello Bruciatori”, “Manuali Autoadesivi” e “ A. Ferrara ”23. In un solo barile è
stata identificata un’etichetta di una società tedesca, la “Hoechst”, che in seguito - nel 1989 -

                                                          
18 Dichiarazione del capitano Mustafa Aygor al Ministero del Tesoro turco 29/05/1989.
19 Bozza di Rapporto del Ministero del Tesoro turco, probabilmente nel 1989.
20 “Le Marin”, 30/03/1990.
21 Nota 8
22 Copie documenti allegati
23 Nota 14.



dichiarò che i loro contenitori potevano essere stati usati da altre compagnie senza il loro permesso
e che, quindi, non potevano essere accusati per lo scarico dei loro rifiuti in mare24.

2.2 Gli intermediari: Sirteco Italia srl, P.E.I. Piattaforma Ecologica Industriale srl

L’inchiesta preliminare condotta a Venezia rivelò che la Sirteco Italia s.r.l. di Agrate Brianza (in
liquidazione dal 2 ottobre 1989) aveva raccolto e trasportato i rifiuti tossici poi ritrovati lungo le
coste della Turchia. Ulteriori indagini dimostrarono il coinvolgimento di un’altra società, la P.E.I.
Piattaforma Ecologica Italiana s.r.l. di Venezia, anche se il suo presidente Jeroncich Gianfranco
dichiarò di non essere direttamente coinvolto nella vicenda in quanto la sua società aveva solo
stoccato i rifiuti per poi consegnarli ai camion della Sirteco25.

La Sirteco, società di intermediazione commerciale nel settori dei rifiuti, operava come agente
esclusivo in Italia della Kimica ICE di Bucarest, Romania. Nel marzo del 1987, la Sirteco presentò
all’amministrazione provinciale di Massa Carrara e alla regione Toscana la documentazione relativa
al trasporto di rifiuti tossici industriali di origine italiana verso la Romania, avendo stipulato un
contratto con la Kimica ICE al fine di smaltire i rifiuti secondo le vigenti disposizioni del luogo.
 Il carico doveva arrivare al porto franco di Sulina per essere depositato provvisoriamente in un’area
appositamente adibita di 150.000 metri quadri, con capacità di stoccaggio per 300.000 tonnellate di
rifiuti all’anno. In seguito il carico avrebbe dovuto essere incenerito o conferito in discariche26.
Tutto ciò fu una finzione: né le Autorità portuali di Sulina né la Kimika ICE, e tantomeno la Sirteco,
erano nella condizione di poter adempiere a questi obblighi. Il gruppo Robin de Bois, durante un
sopralluogo dell’area in questione, poté constatare che le condizioni dell’area erano del tutto
insufficienti a garantire le misure di sicurezza anche nel solo caso di stoccaggio provvisorio. Inoltre,
come accennato in precedenza, il porto di Sulina non era autorizzato a questo tipo di attività né vi
erano localizzati impianti di incenerimento o altre forme di smaltimento27.
Il carico della “Corina” consisteva in circa diecimila fusti contenenti 2000 – 2500 tonnellate di
rifiuti provenienti da diverse ditte del Nord Italia. Le operazioni di carico sulla Corina furono
interrotte dai portuali per la pericolosità del contenuto dei barili (richiedevano maggiori garanzie di
sicurezza) ed inoltre il pretore di Chioggia, E. Ciampiglia, bloccò la nave per irregolarità nella
documentazione dei camion impiegati nel trasporto. La Corina rimase sotto sequestro per circa un
mese dopodiché salpò da Chioggia il 4 aprile 1987 con circa un quinto del suo carico, circa 580
tonnellate stivate in 2796 fusti28.

Secondo documenti non ufficiali sembra che i contenitori rimasti a terra siano stati successivamente
trasportati su rete ferroviaria al porto di Marina di Carrara dove furono imbarcati su un’altra
imbarcazione, la “Akbay I”29, che lasciò l’Italia il 17 aprile 1987 ed arrivò a Sulina il 26 aprile.

                                                          
24 Lettera della “Hoechst” all’avvocato Y.S. Saribrahimo lu, 29/04/1989.
25 “Il Gazzettino Italia”, 21/04/1989.
26 Documento della Sirteco, 30/03/1987
27 Nota 11, 12
28 Nota 13.
29 “Mercanti di veleni” G. Bortolozzo, L. Mazzolin da “Medicina Democratica” n°76 maggio-giugno 1991.



2.3 Gli smaltitori: la Kimika ICE di Bucarest

La Kimika ICE di Bucarest opera attraverso una filiale nel Liechtenstein, la “Chimica ICE”, ed una
in Svizzera, la “Metrode Swiss Ltd.” con cui la Sirteco stipulò contratti per l’invio di rifiuti tossici
italiani in Romania. In realtà gli impianti di smaltimento dei rifiuti che avrebbero dovuto trattare il
carico proveniente dall’Italia non esistevano e la sola garanzia del corretto smaltimento era
rappresentata dall’impegno della Kimika.

2.4 Il giro d’affari

La Sirteco, rappresentante esclusivo per l’Italia della Kimika ICE di Bucarest, aveva stipulato
contratti di smaltimento con varie industrie italiane produttrici di reflui tossico - nocivi.
L’intermediario italiano si era impegnato a inviare 150.000 tonnellate annue di rifiuti industriali
verso Sulina dove sarebbero state incenerite o conferite in discarica. Secondo fonti non ufficiali, il
contratto fra Kimika e Sirteco prevedeva un costo di smaltimento di circa 600 lire al chilo (un
risparmio di circa 1500 lire per ogni chilogrammo di rifiuti industriali smaltiti regolarmente in
Italia) per un ammontare complessivo di circa 100 miliardi di lire, pari a 50 milioni di euro.
Secondo un rapporto del 1990 dell’Agenzia Ambienatle delle Nazioni Unite (UNEP), la cifra
complessiva dell’affare era di oltre un milione di franchi svizzeri 30.

2.5 Procedure legali in Romania, Italia e Turchia

In Romania, il caso del traffico di rifiuti italiani finì in tribunale.
Il 16 luglio 1987, la magistratura rumena condannò alcuni dirigenti della Kimika ICE e tre direttori
del porto di Sulina a pene detentive comprese tra gli 11 e i 18 anni per lo stoccaggio illegale di oltre
4000 tonnellate di rifiuti italiani. Tra gli arrestati compariva Micu Mikai, funzionario del porto di
Sulina, che il 21 ottobre del 1986 aveva conferito alla Kimika ICE il certificato di garanzia per lo
stoccaggio di rifiuti. Questo fu l’unico certificato ufficiale utilizzato dalla Sirteco per giustificare
l’operazione di esportazione dei rifiuti. Il rappresentante della Kimika, Hugo Weinstein, fu
condannato a 18 anni per aver concluso il contratto dopo aver ricevuto una somma considerevole di
denaro da compagnie straniere. La corte dichiarò che “essi avevano commesso gravi crimini avendo
violato le norme che proibiscono l’importazione di prodotti pericolosi o dannosi per la salute
pubblica e per l’ambiente”31.

Il Presidente rumeno Nicolae Ceausescu, il cui governo fu rovesciato dalla rivoluzione del 1989,
fece dimettere il Presidente del Comitato di Pianificazione dello Stato, il Ministro degli Affari
Esteri ed il Segretario di Stato per il loro coinvolgimento diretto nel traffico illegale di rifiuti o per
negligenza per non essere intervenuti e prevenirlo. Altri funzionari dello Stato, fra cui anche il
Primo Ministro, furono richiamati per non aver tentato di prevenire l’accaduto32.

                                                          
30 T. Balkas et al., “State of the marine environment in the Black Sea Region”, UNEP Regional Sea Reports and Studies
n°124, 1990, pag 260.
31 Nota 30, pag 261
32 “Financial Times”, 24/06/1988.



E’ interessante ricordare che Elena Ceausescu, moglie del dittatore rumeno, era vice Primo Ministro
e Presidente del Consiglio Nazionale per le Scienze e la Tecnologia. Inoltre è stata l’artefice dello
sviluppo dell’industria petrolchimica della Romania ed ebbe un ruolo attivo e di controllo sulla
Kimika ICE di Bucarest, ma ovviamente, a differenza di altri, rimase fuori dallo scandalo.
L’ambasciata rumena in Turchia non si pronunciò mai sul misfatto sebbene le autorità turche
avessero denunciato pubblicamente il caso e avessero richiesto la loro collaborazione per le
indagini.
In Italia, alla fine degli anni ’80, il giudice di Venezia, Ivano Nelson Salvarani aprì un’inchiesta sul
caso e nel 1992 dichiarò al quotidiano “The European”: “Ho sempre pensato che le prove si
trovassero in Romania. Sfortunatamente il nostro Ministero degli Affari Esteri non è riuscito a
trovare i canali diplomatici necessari ad ottenere certi documenti dalle autorità rumene”.
La Akbay I invce non fu più trovata e si ritiene che sia stata affondata33.
In Turchia, le ricerche furono condotte da funzionari del Ministero degli Affari Esteri, di quello
dell’Ambiente e del Tesoro che portarono alla luce le prove della provenienza italiana dei rifiuti
contenuti nei barili. Nonostante le evidenze emerse non fu aperta nessuna inchiesta ed il Governo
turco tralasciò la vicenda senza chiedere ufficialmente all’Italia di rimpatriare i rifiuti tossici.
Con molta probabilità il caso fu risolto per via diplomatica tra i Ministeri degli Affari Esteri di
entrambe le parti per non creare tensioni: forse la Turchia non voleva compromettere le relazioni
con un Paese su cui fa affidamento per accedere all’Unione Europea.

3. I rifiuti

Nel 1988, il laboratorio centrale della polizia turca (TCCPL) analizzò circa 13 campioni di rifiuti
ritrovati a Sinop e Samsun (TCCPL, 1998)34. Successivamente, nel 2001, Greenpeace ha raccolto
altri 11 campioni, alcuni dei quali presi direttamente dai fusti stoccati nei magazzini ed altri raccolti
tra il materiale disperso in ambiente a seguito del cattivo stato dei bidoni la maggior parte dei quali
risultava arrugginita.

Il rapporto della polizia ha identificato un gran numero di composti tossici e pericolosi, compresi
derivati del DDT, altri composti organici a base di cloro, solventi, idrocarburi alifatici ed aromatici,
granuli di carbonio attivati e residui di polimeri e di vernici. Le analisi hanno confermato la
presenza di idrocarburi, organoclorurati, nella fattispecie soprattutto esaclorobenzene (HCB) e
composti volatili. Inoltre, i campioni di Greenpeace furono analizzati per la presenza di 9 metalli,
che in un campione furono ritrovati tutti. Sei campioni presentavano tracce di mercurio, uno dei
metalli più pericolosi35, mentre un campione proveniente da Sinop conteneva oltre l’1% del peso in
piombo.

Lo scarso numero di analisi effettuate rende di fatto impossibile comprendere l’esatta pericolosità
dei rifiuti stoccati in Turchia dal momento che mancano anche le più semplici informazioni sulla
natura del loro contenuto.

                                                          
33 Prereport del consulente giudiziario Oden Sav, Ministro turco degli Affari Esteri, 19/06/1989
34 Rapporto del Laboratorio centrale di Polizia del primo Ministro, 9/08/1988
35 Goyer, R.A. (1996). Toxic effects of metals. In Casarett & Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons, Fifth
Edition, Klaassen, C.D. [Ed]. McGraw-Hill Health Professions Division, ISBN 0071054766.



4. Il destino finale dei rifiuti

4.1 Le vittime – gli abitanti dei villaggi

Nel 1988 le autorità turche decisero di stoccare provvisoriamente i barili di rifiuti tossici in due
villaggi, rispettivamente So uksu a Sinop ed Alacam a Samsun fin quando non venisse trovata una
soluzione definitiva per il loro smaltimento. Purtroppo a distanza di 14 anni la soluzione non è stata
ancora individuata ed i rifiuti si trovano negli stessi luoghi in cui erano stati messi in via
“temporanea”. Nei due magazzini sono tuttora presenti 367 barili di cui 152 vuoti e 215 ancora
pieni del loro contenuto.

I residenti dei villaggi non furono mai informati dalle autorità delle reali ragioni per la costruzione e
restauro dei magazzini di Alacam e di So uksu. Nel primo caso dissero che l’edificio doveva essere
impiegato come Centro per la Ricerca sulla Salute, mentre a Sinop fu restaurato un vecchio edificio
eretto in mezzo alla foresta per impiegarlo con la stessa funzione originaria di deposito. Quando le
popolazioni vicine ai siti di stoccaggio seppero della reale destinazione dei fabbricati si opposero
come poterono ma le loro richieste vennero totalmente ignorate dalle autorità.
Durante questi 14 anni le condizioni del magazzino di So uksu sono andate peggiorando e le acque
meteoriche sono entrate nell’edificio mischiandosi con i rifiuti e questa miscela è penetrata fino a
40 cm di profondità nel terreno. Alla fine del 2000 Greenpeace denunciò nuovamente il caso
portando le autorità ad apportare migliorie alle strutture che però rimangono ancora inadeguate ad
offrire garanzie di sicurezza. Nel caso del magazzino di Samsun, la sua porta è stata più volte
forzata ed alcuni barili sono stati prelevati per essere impiegati dai residenti anche come contenitori
per l’acqua.

4.2 I rischi per l’ambiente e la salute umana

I composti presenti nei rifiuti di Sinop e Samsun mostrano proprietà di tossicità e pericolosità per la
salute umana ed ambientale. Ancora mancano le informazioni su gran parte della composizione dei
rifiuti presenti nelle centinaia di barili ma anche tenendo in considerazione i soli composti
individuati sarebbe troppo lungo fare la lista delle proprietà tossicologiche di ogni di essi. In termini
generali, si può affermare che l’esposizione agli inquinanti identificati sono in grado di danneggiare
quasi tutti gli organi più importanti del corpo umano come il fegato, i reni, i polmoni, gli occhi, la
pelle, il sistema circolatorio, immunitario, endocrino e riproduttivo. Alcuni di essi sono mutageni o
sospetti cancerogeni per gli animali e l’uomo36.

Oltre ad essere tossici, alcuni dei composti, come i metalli pesanti ed i composti organici a base di
cloro, sono persistenti e bioaccumulabili. Queste caratteristiche li rendono facilmente trasportabili
per lunghe distanze e fanno sì che le loro concentrazioni in organi e tessuti degli organismi viventi

                                                          
36 Alloway, B.J. (1990). Heavy metals in soils. John Wiley and Sons, Inc. New York, ISBN
0470215984.



possono raggiungere alti livelli anche a partire da basse esposizioni37. Al contrario, alcuni dei
composti meno persistenti possono essere solubili in acqua e possono infiltrarsi nella falda
acquifera contaminando le risorse idriche per anni o decenni.

Questi rischi, purtroppo, non sono solo teorici. I bidoni stoccati nei due siti turchi si trovano in
pessime condizioni di conservazione ed i rifiuti si sono continuamente riversati all’esterno per anni.
Alcuni dei composti presenti nei rifiuti e trovati sul pavimento dei depositi sono infiammabili o
possono produrre vapori infiammabili una volta rilasciati in aria. Allo stato attuale delle conoscenze
è impossibile stimare la quantità di rifiuto tossico rilasciata in ambiente.

Una ricerca condotta da Greenpeace nel 2001 ha evidenziato la presenza di idrocarburi, metalli ed
organoclorurati attorno all’area di stoccaggio di Sinop. Nonostante sia impossibile legare la loro
presenza ai rifiuti tossici italiani, questa possibilità rimane comunque altamente plausibile.

Un membro del Parlamento turco, Musa Uzunkaya, in un’interrogazione rivolta al Ministro
dell’Ambiente sintetizza così le condizioni di salute della popolazione locale e lo stato
dell’ambiente intorno al magazzino di Sinop :
“Nella regione in cui sono stati stoccati i barili, i decessi causati da forme tumorali sono aumentati,
le acque di falda sono state inquinate, la produzione agricola è diminuita, i casi di morte per ragioni
sconosciute sono aumentati fra gli animali selvatici ed infine, come conseguenza ovvia, il numero
dei turisti in visita nella regione è diminuito negli ultimi anni38.

4.3 Qual è la soluzione per i rifiuti

Continuare a lasciare stoccati questi rifiuti pericolosi nei magazzini di Samsun e Sinop o incenerirli,
come proposto dal Ministro turco dell’Ambiente, rappresentano soluzioni insostenibili e pericolose
per l’uomo e per l’ambiente.

Greenpeace ha più volte messo in guardia il Ministero dell'Ambiente ed il governo di Sinop sui
rischi dell'incenerimento di questa tipologia di rifiuti alla salute pubblica e all'ambiente. E’ provato
che l'incenerimento è una delle fonti primarie di diossine, ormai noti composti cancerogeni, di cui i
governi hanno chiesto il bando ai sensi della Convenzione di Stoccolma promossa dall'UNEP (il
Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite).

La Convenzione mira ad eliminare gradualmente il rilascio di POPs, gli Inquinanti Organici
Persistenti, nelle diverse matrici ambientali ed identifica una lista prioritaria di 12 composti
altamente tossici e persistenti. L'incenerimento di rifiuti pericolosi determina il rilascio di questi
composti quali le diossine, i furani e i PCBs che si ripercuotono con seri effetti sulla salute umana
(cancri, affezioni al sistema respiratorio, effetti teratogeni, ecc...).
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metals in sediments with special reference to United Kingdom estuaries: a review. Environmental
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Anche nel caso in cui l’impianto di Zayda ottenesse l'autorizzazione all'incenerimento, lo
smaltimento dei rifiuti attraverso questa tecnologia non può essere considerato una soluzione
ottimale in quanto, non solo si diffonderebbero ulteriori inquinanti pericolosi per l’uomo e per
l’ambiente, ma sarebbero anche incoraggiati ennesimi traffici di rifiuti tossici.

La sola soluzione del corretto smaltimento dei rifiuti tossici italiani è dunque il loro ritorno al paese
di origine, come Greenpeace richiede da tempo al Governo turco ed a quello italiano.

5. Chi è il responsabile dei rifiuti – La struttura legale

All’epoca dell’esportazione dei rifiuti non esisteva alcuna legislazione internazionale che ne
regolamentasse il commercio. Il loro smaltimento in mare, al contrario, era già vietato dalla
Convenzione di Londra sullo scarico a mare dei rifiuti (London Dumping Convention) adottata nel
1972. Purtroppo, né la Turchia né la Romania hanno ancora ratificato questa convenzione.

Negli anni in cui i rifiuti italiani sono stati inviati in Romania, furono abbozzate le legislazioni che
avrebbero prevenuto nel futuro questo tipo di operazioni commerciali. La Convenzione di Basilea,
firmata nel 1989, è uno strumento attuato per minimizzare il commercio di rifiuti tossici,
specialmente quando questi vengono prodotti in paesi ricchi e vengono inviati in quelli in via di
sviluppo.
Nel 1995, la Convenzione è stata emendata per includere il divieto di esportazione dei rifiuti tossici
dai paesi dell’OCSE a quelli in via di sviluppo. A tutt’oggi, però, questo emendamento deve essere
ancora ratificato da gran parte delle parti contraenti della Convenzione. Il Protocollo
sull’esportazione dei rifiuti della Convenzione di Barcellona, firmato ad Izmir, Turchia, nel 1996
contiene provvedimenti simili. Infine, la corrente legislazione europea non avrebbe consentito
all’Italia di condurre l’accordo commerciale con la Romania per l’esportazione dei rifiuti.

Sia la Convenzione di Basilea che il protocollo della Convenzione di Barcellona contengono misure
che obbligano il rimpatrio dei rifiuti nel paese di origine nel caso in cui essi non possano essere
smaltiti come previsto dal contratto. Nonostante non esistano obblighi legali da parte dell’Italia di
rimpatriare i rifiuti stoccati in Turchia dal momento che l’esportazione è avvenuta prima
dell’emanazione delle due Convenzioni, esiste una responsabilità morale per i governi che
dovrebbero intervenire per l’eliminazione di questa fonte di rischio a cui sono esposte le
popolazioni che vivono nelle vicinanze dei siti di stoccaggio.

Come già detto, il governo italiano rifiutò di riconoscere qualsiasi responsabilità per l’episodio di
esportazione dei rifiuti in Turchia. Il Ministero dell’Ambiente turco ha ricevuto forti pressioni da
parte del Ministero degli Affari Esteri che voleva evitare contrasti con l’Italia.

Ci sono sufficienti prove che dimostrano il coinvolgimento di società italiane in questo traffico di
rifiuti ed è quindi necessario che il governo italiano dimostri senso di responsabilità e riporti in
Italia i rifiuti ancora stoccati a Sinop e Samsun:

1. I documenti riscontrati nei barili e le prove trovate in seguito alle indagini condotte da
organizzazioni governative e non, tra cui Greenpeace, indicano chiaramente che i barili di rifiuti



tossici rinvenuti sulle coste turche nel 1988 facevano parte del carico che la Sirteco Italia s.r.l.
aveva spedito in Romania un anno prima.

2. Nonostante nel 1987 non vi fosse alcun regolamento che vietasse il traffico dei rifiuti pericolosi
*, lo stoccaggio provvisorio al porto di Sulina era comunque vietato secondo le disposizioni
rumene.

3. Dal momento che la Sirteco di Agrate Brianza ha dichiarato bancarotta è ragionevole indicare
nel governo italiano l’organo che si deve assumere l’onere di recuperare i barili di rifiuti stoccati
in Turchia.

L’allora Ministro dell’ambiente italiano, Giorgio Ruffolo, in una sua dichiarazione del 1989
promise che avrebbe riportato i barili in Italia se si fosse provata l’origine dei rifiuti39. E’ giunto il
momento perché ciò avvenga.

La Turchia non possiede il know-how e le risorse economiche per far fronte all’emergenza in
condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria ed è quindi necessario, oltre che giusto, che i
rifiuti tornino in Italia dove sono stati prodotti. 14 anni possono considerarsi un tempo più che
sufficiente per uno stoccaggio temporaneo.
Nota *: Il trasporto dei rifiuti pericolosi dai Paesi OCSE verso quelli non - OCSE è vietato dalla
Convenzione di Basilea del 1995 di cui Italia, Romania e Turchia sono Parti Contraenti.
Nota **: Decisione del Parlamento turco del 3 marzo 1988 che vieta l’importazione di rifiuti
pericolosi in Turchia40.

6. Conclusioni – Le richieste di Greenpeace

Greenpeace chiede di porre definitivamente fine ad una vicenda che va avanti da 14 anni ma che è
di estrema attualità per le popolazioni che sono costrette a vivere in ambienti a rischio:

• Al governo italiano chiediamo:

 (i) di tenere fede alla promessa fatta nel 1989 riportando in patria i barili contenenti rifiuti
industriali pericolosi trovati sulla costa turca e di provvedere alla bonifica delle aree contaminate
circostanti ai siti di stoccaggio di Sinop e Samsun

  (ii) di ratificare il Protocollo sul trasporto transfrontaliero di rifiuti nella regione Mediterranea.

• Al governo turco chiediamo di adottare ogni strumento diplomatico e legale per far si che ciò
avvenga al più presto.

                                                          
39 “Hurriyet”, 05/05/1989
40 Nota 29, pag 205.
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