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Cronologia 1959-1972

1959-1960: Primo bacino Montecatini, Progetto Ing. Giovanni Rossi

1969-1971: Montedison, secondo bacino

1972: Ampliamento concessione da 116 a 330 ha.



FATTI PREMONITORI: incidenti sottovalutatiFATTI PREMONITORI: incidenti sottovalutati

� Sgorigrad, Bulgaria : nel 1966 una colata di fango di circa 450 mila metri cubi travolse il paese di 
Sgorigrad nel nord della Bulgaria uccidendo centinaia di persone e provocando ingenti distruzioni 
materiali e ambientali. La colata di fango si era sprigionata a seguito del crollo dell'argine del bacino 
di decantazione dei fanghi residuati della lavorazione mediante flottazione dei minerali estratti (Zn, 
Pb) dalla miniera Placalnica. 

� Aberfan, Galles (UK) : nel 1966 una discarica di detriti provenienti da una miniera di carbone crollò 
riversandosi sul villaggio sottostante e distruggendo 20 abitazioni e una scuola. 144 vittime . Più di 
150 mila metri cubi di detriti saturi d'acqua scivolarono giù per un versante del Mynydd Merthyr ad alta 
velocità. Di quei 150 mila metri cubi, 120 mila si depositarono sul pendio più basso della montagna 
mentre i restanti arrivarono fin su una parte del villaggio, che rimase sommersa da 12 metri di detriti. 

� Buffalo Creek nella contea di Logan, West Virginia US A: nel 1972 a seguito di un intenso 
periodo piovoso, tracimazione dell’invaso superiore, al servizio di una miniera di carbone, che 
comportò il cedimento dell’argine. 125 vittime .

Convegno di Ingegneria Mineraria, Convegno di Ingegneria Mineraria, TucsonTucson, Arizona USA, 1972, Arizona USA, 1972



Documenti tecnici noti al Distretto Minerario: che esegue solo Documenti tecnici noti al Distretto Minerario: che esegue solo 
controlli controlli ““ a vistaa vista ””

"I BACINI DI DECANTAZIONE DEI RIFIUTI DEGLI IMPIANTI  DI 
TRATTAMENTO DEI MINERALI", PROF. GIOVANNI ROSSI (in 
"INDUSTRIA MINERARIA", nn. 10 e 11, 1973), prescrive:
-Rilievi topografici
-Misure cedimenti
-Misure di portata dell’effluente
-Misura di pressioni interstiziali
-Piezometri
-Controlli di costipazioni ed addensamento dei limi
-Limitare la pericolosità con misure e cautele costruttive e piano di 
sicurezza.

“i bacini di sterili non debbono garantire la sicurezza solo nel periodo di 
utilizzazione, ma per molte generazioni ad avenire.”



INIDONEITAINIDONEITA’’ DEL SITO DEL SITO GIAGIA’’ INDICATE DEL PROGETTO INDICATE DEL PROGETTO ““ ROSSIROSSI”” (1960)(1960)

“Il progetto Rossi segnala le incognite che potranno variare il preventivo di 
spesa:
-Ritrovamento del basamento roccioso (si tratta di depositi glaciali ed 
alluvionali che stanno in parte su basamento triassico e in parte su porfidi
-Esecuzione del lavoro su terreno acquitrinoso ”

Insieme all’inidoneità del luogo:
� Contemporanea presenza di elementi di pericolosità con effetto sinergico:
- Pendenza;
- Sovrapposizione di 2 bacini;
- Presenza di abitazioni a valle;
- Costruzione con il sistema a monte.



Consolidamento fanghi (mai realizzato)

Bonetti (direttore per Fluormine) al magistrato: 
“…nel mio periodo di direzione non sono state fatte prove di consolidamento 
dei limi…”
“…considerazioni di tranquillità derivavano dal lento accrescimento del bacino 
e dalla permeabilità del fondo naturale.”

K. Von Terzaghi (padre della geotecnica) sconsigliava la tecnica di 
costipazione per peso proprio o per annaffiamento.

CTU in dibattimento: “… la presenza, nell’arginello di base, di oltre il 40% di 
limo ha costituito un’ostacolo alla funzione drenante…”

I limi del primo bacino, a 10 anni dalle prime immissioni, non erano 
consolidati.

Lettera di Fiorini a Bonetti del 27/02/1968, promemoria a Istituto Donegani, 
Lab. Prove:  “…la ripresa dei limi dal bacino (20-21/04/1970) non si potè
effettuare per intransitabilità del terreno…”.



Sempre sul Distretto Minerario

DPR 128/1959 “Polizia Mineraria ”
Art. 97, art. 674 e art. 675:
“… l’ing. Capo avrebbe dovuto imporre l’adozione dei dispositivi di progetto 
dell’ing. Rossi e svolgere un ruolo di garante della salvaguardia del bene 
pubblico”.

CTU, risposta al quesito n. 6 :
“… l’evento di Prestavel non appartiene alla  categoria degli eventi inattesi o 
sconosciuti …”
“… sono mancate ai resposabili la normale capacità per avvertire lo stato di 
instabilità sia in forma generica che specifica …”
“… non è stata avvertita la necessità di indagare sullo stato dei rilevati…”



1970, costruzione del secondo bacino mancante anche  di un 
rudimentale disegno .
Restava in servizio anche il primo bacino.

07/08/1974, il Sindaco di Tesero chiede al distrett o minerario di 
verificare la stabilità dei bacini

Il Distretto Minerario gira la domanda a Fluormine che risponde con 
la relazione Ghirardini che viene girata al Comune (1975).
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