
1 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 





2 

   

 

 
INDAGINE CONOSCITIVA 

 
 

 
Introduzione 

Nell’anno scolastico 2021/2022 il nostro Istituto ha aderito al Progetto Concorso 
“Senato&Ambiente” in quanto tale iniziativa rientra tra le finalità didattiche e pedagogiche della 
nostra scuola che da sempre cerca di “promuovere tra i giovani i valori della tutela e della 
sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l’attuazione nel proprio territorio e di 
stimolarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto”. Noi studenti, coadiuvati da un 
gruppo di docenti di discipline sia umanistiche che scientifiche, nel rispetto del nuovo disposto 
dell’art. 9 della Costituzione, abbiamo portato avanti un’indagine conoscitiva sulla problematica 
ambientale della Valle del Sacco “anche” e soprattutto “nell’interesse” e per la tutela “delle future 
generazioni”. 

 
 
Nella Valle del Sacco, più che in tante altre zone, troppo spesso ci si ammala gravemente e si 
muore! Ancora oggi muoiono donne, uomini e bambini in una media che per alcuni tipi di cancro, 
come quello dell’encefalo, supera del 280% quella di altre zone italiane; negli ultimi anni i casi di 
tumore diagnosticati in età infantile o adolescenziale sono più che raddoppiati. 
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Nota metodologica 
 
Per portare avanti l’indagine conoscitiva abbiamo messo in atto una serie di attività ed effettuato 
incontri prevalentemente in video conferenza, con la finalità di conoscere, di far conoscere ai nostri 
coetanei questa emergenza ambientale e conseguentemente di modellare le nostre abitudini in 
modo tale da limitare l’esposizione e il possibile contatto di tutti noi con questi agenti inquinanti. 
Conoscere i problemi della Valle del Sacco ci permette di combatterli più efficacemente. 
A tal fine abbiamo incontrato: 

a) I presidenti e i rappresentanti dei comitati cittadini quali: Retuvasa (Rete tutela Valle del 
Sacco), Associazione Fabrateria, No Bio Digestore e Lega Ambiente di Anagni; 

b) dal lato delle Istituzioni: il maresciallo Vona della Polizia Provinciale di Frosinone, il 
maresciallo Mastroianni dei Carabineri forestali di Frosinone, i dirigenti dell’Area bonifiche 
della Regione Lazio, il Dottor Befani, il Dottor Scialanga e i loro collaboratori che si stanno 
occupando della programmazione e della progettazione delle attività di bonifica della Valle, 
i rappresentanti del dipartimento epidemiologico del Lazio, il Dottor Landinetti dirigente 
area bonifiche dell’Arpa; 

c) la Professoressa Margherita Eufemi, ricercatrice dell’Università la Sapienza di Roma; 
d) la Dottoressa Petricca, pneumologa rappresentante dell’Associazione medici di famiglia per 

l’ambiente della Provincia di Frosinone. 
 

 

 
 
 
Come esperienza didattica, un gruppo di docenti e di alunni ha poi effettuato dei sopralluoghi con 
prelievi in loco delle acque e delle terre lungo le sponde del fiume Sacco nei comuni di Ceccano, 
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Frosinone, Anagni e Sgurgola al fine di stabilire la presenza di alcuni ioni inorganici, come i nitrati. 
 
 

 
 
A chiusura delle attività, in occasione della giornata mondiale dell’acqua 2022, la presente indagine 
conoscitiva è stata portata all’attenzione di tutti i nostri compagni, della Dirigente Scolastica e del 
Sindaco del Comune di Alatri (che ha proposto di divulgare la stessa agli amministratori dei comuni 
della Valle per una maggiore sensibilizzazione delle popolazioni interessate) al fine di promuovere 
anche un trattamento corretto della terra in cui viviamo: “essa non ci è stata donata dai nostri 
padri, ma ci è stata data in prestito dai nostri figli (proverbio Masai)”. 
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Inquadramento storico del problema 
 
La Valle del Sacco è una grande area situata nel centro Italia, nel cuore della Ciociaria e si 
estende tra i comuni di Colleferro (a nord) e di Ceprano (a sud). Prende il nome dal fiume che 
l‘attraversa per 87 km e che da sempre ha rappresentato la principale risorsa idrica della zona. La 
conosciamo oggi come “La Valle dei veleni” o “Il lavandino del lindano” in quanto, dal 2005, è 
diventata S.I.N. (Sito  di Interesse Nazionale) come terzo sito territoriale più inquinato d’Italia. Oggi 
è una terra saccheggiata, ferita ed intossicata ormai da troppo tempo. 
 

 
Da pianura fertile e geograficamente ben posizionata, nella zona della Valle del Sacco (in cui già 
erano presenti diverse industrie belliche), durante gli anni del boom economico nacque “Il nucleo 
di industrializzazione Valle del Sacco” che vide la presenza di numerose fabbriche a rischio di 
incidente rilevante, dedite alla produzione per lo più di prodotti chimici, pesticidi agricoli, colla, 
detergenti, cosmetici, saponi e plastica. 
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La Valle accolse altre industrie nella speranza di un futuro economico migliore ma le fabbriche 
hanno avuto, in questa zona, un approccio selvaggio, senza il rispetto del territorio, e 
contestualmente hanno considerato il corso d’acqua come il luogo più comodo dove smaltire i 
rifiuti speciali e non, portando un sovraccarico di inquinanti che conseguentemente hanno 
contaminato acqua, aria, terreni e falde     acquifere. 
Per anni nulla di tutto ciò è emerso; si lavorava, si produceva tranquillamente e nessuno pensava 
a quella che poi sarebbe diventata una vera e propria emergenza ambientale ultradecennale. 
I primi segnali si sono manifestati con la chiusura delle fabbriche, spesso dovuta ad imprenditori 
che dopo aver usufruito di corposi finanziamenti statali, scomparivano nell’arco di poco tempo, 
lasciando dietro le loro scelte, un cimitero di siti industriali e veleni abbandonati (tuttora presenti 
e non bonificati),       per colpa dei quali tanti residenti continuano ad ammalarsi gravemente. Secondo 
le testimonianze di chi prima lavorava presso questi siti, i rifiuti industriali, stoccati in fusti, una 
volta chiusi venivano interrati lungo le aree golenali del corso d’acqua; ad ogni precipitazione in 
cui le acque del fiume straripavano, l’acqua assorbiva queste sostanze inquinanti che poi 
penetravano nei terreni e quindi nelle falde acquifere, nella vegetazione, nelle coltivazioni, nel 
cibo degli animali e delle persone. 
 

 
 
Nel marzo 2005, nel corso di un’indagine nazionale, in un campione di latte crudo di un’azienda 
bovina di Gavignano (piccolo comune della Valle del Sacco), sono stati rilevati livelli di beta- 
esaclorocicloesano (ß-HCH- e l’altra variante gamma chiamata lindano, pesticida non 
biodegradabile la cui produzione e successivo utilizzo sono stati vietati a partire dall’anno 2001 con 



7 

   

 

la Convenzione di Stoccolma) di 20 volte superiori ai valori previsti dalla normativa. Controlli 
successivi hanno messo in evidenza una diffusione del fenomeno in diverse aziende bovine 
dell’area. Nello stesso anno furono rinvenute 22 mucche morte, presso la sponda di un affluente 
del Sacco, che avevano bevuto acqua contenente cianuro (altra sostanza tossica scaricata 
abusivamente nelle acque del piccolo affluente). 
 

 
 
Iniziano così per la Valle anni difficilissimi in cui le persone hanno dovuto combattere e combattono 
con una forte crisi economica (dovuta principalmente alla presenza di intere aree ancora oggi 
vietate alla coltivazione e al pascolo) e contro gravissime malattie. 
 
 
L’inquinamento della valle e gli effetti sulla salute delle popolazioni residenti 
 
È provato scientificamente che il lindano e il suo isomero ß colpiscono gravemente l’uomo che si 
espone a questa sostanza principalmente attraverso la dieta a base di prodotti caseari, carni bovine 
e pollame. Studi epidemiologici hanno poi riportato un’associazione diretta tra l’esposizione a 
sostanze organo clorurate ed effetti sulla salute; la stessa produce tumori al cervello, al pancreas, 
sarcomi dei tessuti molli, morbo di parkinson, alterazione dello sviluppo nei bambini, eventi avversi 
alla riproduzione e asma bronchiale. 
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Nella Valle del Sacco l’inquinamento non viene solo dall’acqua. “I maggiori elementi di pressione 
ambientale sono rappresentati dalla pesante situazione di inquinamento delle matrici ambientali, 
acque sotterranee e acque superficiali, suolo e sedimenti, causata da anni di attività industriale 
incontrollata, dalla presenza di numerosi scarichi industriali lungo l’asta del fiume” e dei suoi 
affluenti “e dalla grave situazione di inquinamento atmosferico da polveri sottili. In questo 
territorio, inoltre, si registra la presenza di industrie belliche in territorio di Colleferro e “di 
numerose ex discariche di rifiuti solidi urbani” (dal “Manifesto di intenti- verso un contratto di 
fiume per i territori della Valle del Sacco”).  
Per esempio, dalla discarica di via le Lame in Comune di Frosinone, molto più alta rispetto al piano 
di campagna, il percolato ha raggiunto le falde acquifere sottostanti inquinandole con metalli 
pesanti in quantità notevolmente superiori ai valori dei limiti di legge. In altri siti della Valle le 
esondazioni del fiume e l’irrigazione hanno fatto il resto, spargendo veleno su campi e pascoli e da 
lì nell’intera catena alimentare. 
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Gli effetti di questo multi-inquinamento sull’uomo risultano devastanti. Il dipartimento 
epidemiologico del Lazio, nel rapporto pubblicato nel 2016, in seguito ad un’attività di sorveglianza 
sanitaria ed epidemiologica della popolazione residente in prossimità del fiume, parla di disastro 
ambientale di proporzioni notevoli che ha comportato una contaminazione umana cronica di 
sostanze tossiche persistente rispetto alla quale, al momento, non esistono metodi di prevenzione 
e rimozione dell’inquinante. 
Varie sono le sostanze tossiche rilevate nelle acque del fiume e conseguentemente nelle falde. 
Parliamo di inquinanti che producono effetti visibili e non, come i tensioattivi, il cianuro, il 
percolato d’ammonio e il lindano. È proprio quest’ultimo che ci preoccupa maggiormente in 
quanto è una sostanza che ha un lungo tempo di emivita nei tessuti adiposi e che 
produce effetti dirompenti (ancora non tutti conosciuti) sull’uomo. 
Secondo la Dott.ssa Margherita Eufemi, ricercatrice dell’Università La Sapienza di Roma, la 
molecola beta, definita il fossile del lindano: 

1. determina la trasformazione di tumori (alla mammella, al polmone, al fegato, per 
esempio), in forme sempre più aggressive; 

2. ha un’elevata capacità metastatizzante; 
3. attiva e aumenta la capacità migratoria delle cellule; 
4. determina una mutazione genetica rompendo il DNA; 
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5. resiste alle cure chemioterapiche tradizionali e di nuova generazione. 
 

 
 
 
Una volta che entra nel nostro sangue, la molecola beta non ci abbandona più in quanto non bio 
degradabile. 
Secondo le indagini epidemiologiche effettuate, valori di β-HCH più elevati sono stati 
riscontrati nelle donne, negli anziani, nei soggetti obesi e con un’alimentazione basata soprattutto 
su cibo di produzione locale/propria e acqua proveniente da pozzi. 
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L'attenzione agli alimenti specifici, in particolare, ha dimostrato che una maggiore contaminazione 
è presente nelle uova e nella carne bovina; sono state rilevate inoltre prove di associazione 
inversa tra il β-HCH e l’allattamento al seno. 
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Il ruolo delle istituzioni 
 
Dopo il 2005- 2006, anni in cui fu dichiarato lo stato di emergenza socioeconomico ambientale 
per la Valle del Sacco, salvo disporre di divieti di coltivazione in luoghi vicini al fiume e di 
controllare ed individuare ancora scarichi illeciti, nulla è stato fatto. Tanto è che lo studio 
epidemiologico ripetuto nel 2018 mostra che il valore medio del beta esaclorocicloesano non si 
discosta da quanto rilevato nelle determinazioni passate e ciò indica che la contaminazione umana 
è persistente. 
Solo nel 2019 è stato sottoscritto un Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi 
di messa in sicurezza e bonifica del SIN del Fiume Sacco” tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione 
Lazio il cui valore complessivo è di 53 milioni di euro. 
Tali interventi, oggi in fase di programmazione e di progettazione, termineranno nel 2023 e si 
concretizzeranno nelle seguenti attività: 

1. interventi che interesseranno tutto il SIN e saranno finalizzati all’individuazione di un 
quadro conoscitivo aggiornato del livello di contaminazione dell’area sull’acqua, sul suolo 
e sulla salute delle persone residenti; 

2. interventi puntuali volti alla messa in sicurezza e la successiva bonifica di aree in cui oggi 
risultano interrati ad esempio fusti pieni di rifiuti speciali. 

3. Interventi di monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico. 
4. In ultimo, grazie ad una convenzione sottoscritta con il Dipartimento epidemiologico 

regionale, verrà realizzato un programma biennale di valutazione epidemiologica della 
popolazione residente nel SIN. Lo scopo è acquisire in tempo reale informazioni sullo stato 
di salute, sui fattori di rischio e sui possibili cambiamenti attraverso un potenziamento degli 
interventi di prevenzione e promozione della salute, in un’area a forte pressione 
ambientale. 
 

Inoltre, al fine di determinare la relazione tra esposizione cronica ad inquinamento atmosferico e 
rischio di mortalità per cause naturali, cardiovascolari, respiratorie e tumorali nell’area del SIN del 
Fiume Sacco, a tutti i residenti assistiti è stato attribuito sulla base dell’indirizzo di residenza, il 
valore medio annuale di esposizione a PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 e benzene (C6H6) per una 
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successiva associazione in base agli esiti degli accertamenti. 
 

 
 
Le attività suindicate saranno coordinate dal Dott. Lino Bonsignore che il 04/01/2022 è stato 
nominato Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della Valle 
del Sacco. “Con questo provvedimento l’Amministrazione regionale punta a dare maggiore 
impulso alle operazioni di ripristino ambientale, rispettando i tempi stabiliti e fornendo ulteriori 
opportunità di interlocuzione con le varie realtà locali”. 
 
Conclusioni 
 
Il nostro territorio ha bisogno di una particolare attenzione dal punto di vista sanitario. La 
prevenzione e i controlli sanitari, già nella fase di sviluppo, sono fondamentali per prevenire 
patologie (soprattutto negli adolescenti) connesse all’esposizione a questi agenti inquinanti. 
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Una dieta a base di olio d’oliva e pomodoro, poi, ci aiuterà a limitare gli effetti del lindano 
sull’organismo. 
La nostra esperienza di campionamento e di analisi ci ha permesso di riflettere su quanto possa 
essere complessa e impegnativa una campagna di bonifica all’interno di un programma di 
risanamento ambientale. 
Infine, è maturata in noi ragazzi la consapevolezza che difendere e salvaguardare l’ambiente è un 
dovere verso la nostra vita, quella degli altri e delle future generazioni. 
 

«Niente nella vita va temuto, dev’essere solamente compreso. 
Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno!» 

(Marie Curie) 
Allegati: 

1. Relazione Liceo Pietrobono sul campionamento delle acque e delle terre 
2. Report DEP Lazio 
3. Slide Dott.ssa Margherita Eufemi (centro ricerca Università La Sapienza) 
4. Rapporto informativo del 30.07.21 ARPA Lazio con allegato fotografico 
5. Relazione Interventi Area Bonifiche Regione Lazio 
6. Link video creativo: https://youtu.be/WBCzFztaQkM 

Gli allegati e tutto il materiale relativo alla presente indagine conoscitiva sono consultabili al 
seguente link: https://www.liceopietrobono.edu.it/articolo/progetto-concorso-senato-ambiente 
 

 


