
STORIA DI UNA LOTTA 
 

L‟elenco  cronologico degli eventi più significativi che hanno determinato la lotta contro la 
riconversione a carbone della centrale di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia,  è utile non 
solo per fare un quadro dello stato dell‟arte, ma anche, e soprattutto, per dare la misura 
reale dell'opposizione del territorio sia contro Enel S.p.A., che ha proposto la 
trasformazione a carbone della centrale di TVN, per motivazioni “di tipo strategico- 
economico” ( pag. 8- Dec.VIA/2003/0680), ovvero per meri fini di lucro, ma anche, e 
soprattutto contro chi ha sostenuto o sostiene a vario titolo gli interessi che la 
riconversione porta con sé. 
 
8/12/00 ENEL annuncia la volontà di riconvertire a carbone la centrale di Torre 

Valdaliga Nord (di seguito TVN).  il Sindaco Tidei (DS): “una 
commissione tecnica valuterà la proposta”. Pareri contrastanti sul 
progetto di riconversione a carbone della centrale. Prende corpo il 
comitato scientifico  

 

 

19/12/00 Legambiente si schiera contro la riconversione a carbone 
 

21/12/00 Il progetto di riconversione a carbone della centrale di TVN viene 
Illustrato al comune di Civitavecchia.  

22/12/00 L‟amministratore ENEL Craparotta spiega ”la centrale a carbone 
inquina meno – inoltre aumenterebbe la produzione energetica e gli 
investimenti –non è possibile adeguare la struttura a gas.”  Gli 
ecologisti contrari alla riconversione. Unitamente a Legambiente, 
WWF e Verdi : è solo un'altra schiavitù. An, FI, PPI e PRC si riservano 
commenti dopo una valutazione analitica da parte dei propri tecnici. 

 

28/12/01 Il presidente dell‟Autorità Portuale MOSCHERINI “Una banchina 
autonoma dell’Enel per il carbone è impensabile perché intralcia la 
nuova darsena” 

 

16/01/01 L‟ENEL presenta il progetto carbone al Ministero - presenti Comune, 
Provincia e Regione 

 

18/01/01  il sottosegretario all‟industria Fanelli assicura che per il carbone sarà 
determinante il parere della città  

 

22/01/01  Nasce a Civitavecchia il primo Comitato per il no al carbone  
 

23/01/01 La Giunta Tidei costituisce una commissione Tecnico scientifica per 
esaminare il progetto di riconversione ne fanno parte: De Angelis; 
Lucioni; Rinaldi, Wegner; Viviano e Leoni.(tre di loro sono dipendenti 
ENEL) 

 

29/01/01  Comitato per il no al carbone e sì al metano “il Sindaco e gli altri 
politici si ricordino del referendum dell’89 sulla metanizzazione del 
polo energetico dell’Alto Lazio” 

 

30/01/01 Avviata, a cura del comitato appena costituito, una petizione contro il 
carbone  

 

05/02/01  L‟Ing. RINALDI esce dalla Commissione Scientifica Comunale della 
quale aveva fatto parte. 
 

07/02/01  Sulla valutazione del progetto si spacca Rifondazione Comunista. Il 
circolo territoriale, in sintonia con i livelli provinciali regionali e 



nazionali è contraria alla riconversione a carbone, il circolo aziendale 
degli elettrici si dichiara possibilista. 

 

24/03/ 01 Il Consiglio Comunale di Tarquinia vota una mozione presentata dal  

consigliere Blasi che dice no alla riconversione a carbone di TVN 
 

26/03/01 Il Comune di Allumiere approva un odg, proposto dal PRC, contrario al 
carbone a TVN 

 

13/05/01 Elezioni amministrative a Civitavecchia. Viene eletto sindaco Alessio 
De Sio (FI) 

 

19/10/01 Si svolge un consiglio comunale sul carbone a Civitavecchia che si 
trasforma un assise in cui l‟Enel presenta il suo progetto. I cittadini 
contestano quanto avviene. 

 

08/11/01  Convegno sui rischi della produzione di energia da carbone promosso 
dal Comitato "no al carbone, sì al metano” all'aula consiliare di 
Civitavecchia 

 

5/11/01 La provincia di Viterbo approva un odg contrario al carbone a TVN 
 

26/11/01 Nasce il Coordinamento territoriale contro la centrale a carbone.  
 

8/12/01 L‟On. P. Cento (Verdi) presenta un‟interrogazione parlamentare sulla 
riconversione di TVN 

 

2001  Il centro pneumologico Conti Curzia di Civitavecchia, illustra una 
ricerca effettuata su ragazzi tra gli 11 e i 14 anni in cui ha riscontrato 
che il 56,3 % dei soggetti (di gran lunga la più alta del Lazio) è affetto 
da asma, allergie ed altre sindromi dell‟apparato respiratorie 

 

11/01/02 7 Consiglieri comunali di Civitavecchia (Pino Cascianelli, Simona 
Ricotti, Franco Grassi, Carlo Falzetti, Marco Piendibene, Flavio 
Maglioni ed Manrico Coleine) chiedono un consiglio comunale per 
indire il Referendum. Nello stesso giorno Coleine, Magliani e Grassi 
ritirano la firma. Decadendo il numero minimo decade la richiesta. 

 

25/01/02 Si costituisce la consulta permanente dei sindaci del comprensorio 
sulla riconversione di TVN 

 

28/01/02 Parte la raccolta firme per il Referendum consultivo sulla riconversione 
di TVN. Le firme vengono raccolte sia per il referendum cittadino, che 
per quello comprensoriale. 

 

8/02/02 La commissione Fara – Giovannozzi - Naso, istituita dal Sindaco De 
Sio, presenta la sua relazione in cui al Si sono poste molte condizioni 
che molti leggono come un No, tranne l‟amministrazione. 

 

9/02/02 Prima manifestazione cittadina a Civitavecchia a cui partecipa tutto il 
comprensorio. 

 

17/02/02 60 medici del comprensorio (poi giunti ad oltre 300) dicono no al 
carbone e chiedono chiarezza sui dati e sulle ricadute sanitarie ed 
ambientali. 

 

11/04/02 Incontro tra l‟ENEL e le Imprese 
 

Aprile 2002 L‟Enel consegna il progetto alla commissione VIA del Ministero 
dell‟Ambiente. Scattano i trenta giorni per le osservazioni e i 
centottanta giorni trascorsi i quali, sulla base del decreto sblocca 



centrali, la valutazione se non ha avuto esito negativo, viene 
considerata favorevole. 

 

29/04/02 Consegnate le firme per il referendum a Civitavecchia.  Scattano i 30 
giorni a disposizione del consiglio comunale per indirlo. L‟Enel, 
insieme ad Assocarboni e Federlazio, presentano ricorso al TAR 
contro il referendum, Il TAR da inizialmente ragione alla popolazione.  
Ma nel successivo ricorso al Consiglio di Stato,  il Ministero delle 
Attività Produttive, in linea con le costanti violazioni della democrazia e 
della Costituzione poste in essere in questa vicenda, presenta  un 
intervento ad adiuvandum a favore dell‟ENEL determinando la vittoria 
di quest‟ultimo al  Consiglio di stato.  
 

21/09/02  Viene pubblicato un documento in cui 316 medici e 63 farmacisti del 
comprensorio esprimono la propria contrarietà al carbone e mettono in 
guardia la popolazione dagli effetti sulla salute che ne potrebbero 
derivare. 

 

30/10/02 Civitavecchia – conferenza pubblica ”Quale energia per uno sviluppo 
sostenibile?” 

 

17.05.02  La provincia di ROMA con delibera n° 31 vota all'unanimità la propria 
contrarietà alla riconversione a carbone della centrale di TVN. 

 

12/07/02 Blera (VT) con delibera n° 24 esprime la propria contrarietà alla 
riconversione a carbone della centrale di TVN. 

 

28.08.02 Canino (VT) con delibera n° 59 esprime la propria contrarietà alla 
riconversione a carbone della centrale di TVN. 

 

24/09/02 L‟On. Elettra Deiana (PRC) presenta un‟interrogazione sulla centrale a 
carbone e sull‟intervento ad adiuvandum dell‟ENEL del Ministero delle 
Attività Produttive. 

 

03/10/02 Il Consiglio Comunale di Ladispoli vota una delibera contro la 
riconversione a Carbone della centrale di Civitavecchia. 

 

04/10/02 Civitavecchia - Manifestazione NO AL CARBONE SOPRA LE 
NOSTRE TESTE SULLA NOSTRA PELLE 

 

06/10/02  Si svolge la consultazione popolare  autogestita che ha visto oltre 
11.000 NO alla riconversione a carbone a Civitavecchia (84,7 %) e 
4800 NO a Tarquinia (96,0 %.)  

 

2002  Il “National Institute of Environmetal Health Sciences (NIEHS) ” 
pubblica lo “Funded extension of the acs studi (Pope et al 2002) ” – 
che mette  chiaramente in relazione l‟aumento del rischio di avere il 
cancro al polmone con l‟esposizione cronica alle polveri provenienti 
dalla combustione dei fossili. Ad ogni aumento di 10 mcg/m3 delle 
polveri PM 2,5 corrisponde un eccesso di rischio di avere il cancro ai 
polmoni dell‟8%. 

 

20.11.02 Montalto di Castro (VT) con delibera n° 56, all‟unanimità, esprime la 
propria contrarietà alla riconversione a carbone della centrale di TVN. 

 

28/11/02 Tolfa (RM) con delibera n° 29 all‟unanimità esprime la propria 
contrarietà alla riconversione a carbone della centrale di TVN. 

 

10/12/02 Anche il consiglio comunale di Tuscania (VT) si esprime contro la 
centrale a carbone. 



16/12/02  Il comune di Allumiere (RM) si esprime contro la riconversione a 
carbone di TVN. 

 

18/12/02 Presidio dei cittadini contro il carbone sotto Palazzo Chigi a Roma 
 

19/12/ 02  Presso il Ministero delle Attività Produttive, viene definito un 
Protocollo d‟intesa tra il Ministero delle Attività Produttive, la Regione 
Lazio, la Provincia di Roma al fine di individuare iniziative per la 
valorizzazione del comprensorio territoriale di Civitavecchia in 
relazione alla trasformazione, a carbone della centrale di 
Torrevaldaliga Nord. 

 

10/01/03  Al Teatro Traiano di Civitavecchia si svolge un Confronto pubblico 
richiesto dai comitati dei cittadini contro il carbone ed organizzato dal  

 Comune di Civitavecchia tra Enel, amministratori, esperti del settore e 
cittadini. Ne emergono gravi perplessità sulle conseguenze del 
progetto proposto. 

 

18/01/03 Più di duemila alla manifestazione a Civitavecchia per dire NO al 
carbone. 

 

23/01/03 La commissione Europea  invia lettera di messa in mora al Governo 
Italiano in relazione al mancato recepimento della diretiva 2001/80 sui 
grandi impianti di combustione. 

 

24/01/03 Incontro al Ministero delle Attività Produttive al fine di approfondire le 
conseguenze sulla salute e sui danni all‟ambiente che potrebbero 
essere causati dalla costruzione della centrale a carbone di Torre 
Valdaliga Nord (TVN), il Sindaco di Civitavecchia Alessio De Sio invia 
una Commissione di Esperti della Coalizione dei Comitati No al 
Carbone. 

 

27/01/03 La Commissione di Esperti della Coalizione dei Comitati No al 
Carbone invia al Ministero una lunga ed articolata nota in cui espone i 
gravi rischi della riconversione e la propria conseguente contrarietà 
alla stessa. 

 

30/01/03  Con delibera n°2 il Consiglio Comunale di Civitavecchia esprime la propria  
 contrarietà al carbone. 
 

04/02/03 Intervistato da un giornalista del Messaggero, il Sindaco De Sio  
minaccia clamorose proteste se il governo dovesse imporre la 
riconversione e dichiara:”Sono pronto a incatenarmi alla centrale”. 

 

25/03/2003  Con delibera n° 33 il Consiglio Comunale di Civitavecchia ritira la 
delibera precedente ed esprime parere favorevole alla riconversione a 
carbone di TVN.  

 Favorevoli: De Sio (FI), Solinas (FI), Ranieri (FI), Roscioni (FI), Di 
Marco (FI), Berardozzi (FI), Vitali (AN), Cecchi (AN), Passerini (AN), 
La Camera (AN), Zappacosta (AN), Marsili (PSI), Magliani (DS), 
Coleine (DS), Grassi (DS), Giganti (DS), De Paolis, Cosimi (PRC), 
Petrelli 

 Contrari: Ricotti (PRC), Piendibene (DS) Cerasa (DS), Cascianelli 
(PDCI), Falzetti (Margherita), Fiorentini (FI), De Fazi (FI), Podda (FI), 
Di Gennaro (UDC), Vinaccia (UDC). 

 

 

13/04/03  Report fa una trasmissione sulle centrali elettriche dedicando spazio a 
 Civitavecchia. 
 

http://www.noalcarbone.it/noalcarbone/manizio.htm


30/04/2003  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza  del 
Sottosegretario di Stato Gianni Letta, il Sindaco di Civitavecchia Alessio 
de Sio e l‟Amministratore Delegato dell‟ENEL Paolo Scaroni 
sottoscrivono un accordo che disciplina i rapporti tra l‟Amministrazione 
Comunale ed Enel S.p.A. in relazione alla riconversione a carbone della 
centrale di Torre Valdaliga Nord e che prevede interventi compensativi 
a favore del Comune di Civitavecchia per un importo complessivo di € 
27.500. L‟accordo viene ratificato con delibera di giunta n° 213 del 2 
maggio 03 ed infine firmato definitivamente il 19 giugno 2003 

 

02/05/03 La Giunta Comunale di Civitavecchia approva la delibera n. 213 con cui 
si approva l‟accordo economico con Enel. 

 
19/06/03  Viene definitivamente ed ufficialmente firmato l‟accordo comune di 

Civitavecchia ed ENEL per un totale di  € 27.500.000 
   
 

01/07/03  I comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella e Tarquinia presentano                        
ricorso al TAR avverso la decisione assunta dal comune di Civitavecchia  

 di convertire  a carbone la centrale  di TVN 
 

2003 Reclamo (prot 2003/4497) presentato da vari cittadini di Civitavecchia 
riuniti circa la cattiva applicazione delle direttive 96/62/CE, 99/30/CE e 
92/72/CEE in relazione all‟inquinamento dell‟aria nella città di 
Civitavecchia. Tale reclamo ha provocato prima procedura d‟infrazione 
e successivamente la messa in mora dell‟Italia cui è stata contestata la 
mancata misurazione della concentrazione di particelle PM10 nella 
zona di Civitavecchia e, conseguentemente, di non rendere disponibili 
al pubblico le informazioni relative a tali concentrazioni in detta zona. 

 

30/09/03 Con delibera 514 il comune di Civitavecchia costituisce l‟Osservatorio 
ambientale 

 

20/10/03 l‟On.Niki Vendola (PRC) presenta un‟interrogazione sulla centrale a 
Carbone  
 

06/11/03  Con Decreto Ministeriale n.0680, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
29/11/03, viene espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo 
con prescrizioni alla riconversione a carbone della centrale di Torre 
Valdaliga Nord 

 

24/12/03  con decreto MAP n.55/02/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
16/1/2004, viene autorizzata la riconversione a carbone della centrale di 
Torre Valdaliga Nord  

 

29/12/03  Con delibera di giunta 726 il Comune di Civitavecchia stabilisce di 
ricorrere avverso il ricorso al TAR presentato dai comuni di Tolfa 
Allumiere, Santa Marinella e Tarquinia contro la decisione di riconvertire 
a carbone la centrale. 

 

2003  Viene presentato ricorso avverso il decreto autorizzativo dai Comuni di 
Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere e Tarquinia, sostenuti dalla 
Provincia di Roma. Oltre che avverso il decreto, il ricorso contesta 
anche tutti gli altri atti relativi alla riconversione di Torre Valdaliga nord, 
compresa la convenzione Comune-Enel firmata l‟anno precedente a 
Palazzo Chigi. Contro i comuni, a fianco dell‟ENEL, si schierarono i 
Ministeri dell‟Ambiente e delle Attività Produttive insieme ad Enel, 
Regione Lazio, Federlazio e Comune di Civitavecchia.  

 



2003 Viene presentato un secondo ricorso da Legambiente Lazio, dal 
Comitato No al carbone Sì al metano e da alcuni consiglieri comunali ed 
esponenti del centro-sinistra, contro i Ministeri dell‟Ambiente, delle 
Attività Produttive, dei Beni Culturali, l‟Enel e la Federlazio, costituitasi 
in adiuvandum dell‟ente energetico per evidenziare la carenza 
d‟istruttoria rispetto alla valutazione delle possibili ricadute della 
centrale, sia perché l‟opera in corso di realizzazione è diversa da quella 
autorizzata dal decreto V.i.a., sia per l‟assenza di una valutazione 
globale, quella che la Regione Lazio definì Valutazione Ambientale 
Strategica, che tenesse conto dell'incidenza delle altre fonti inquinanti 
presenti sul territorio.    

 

09/01/04 Viene firmato il Protocollo d‟intesa per l‟occupazione durante i lavori di 
riconversione tra Comune, OO.SS., le imprese e i consorzi locali  

 

30/01/04  Il tavolo nazionale ambiente dei partiti dell‟Unione si riunisce per sancire 
la propria contrarietà alla riconversione a carbone della centrale di Torre 
Valdaliga Nord.  

 

31/01/04  A Civitavecchia si svolge una manifestazione contro il carbone a cui 
partecipano migliaia di persone e che culmina con l‟occupazione dei 
binari alla stazione del blocco della linea Roma – Torino. Dopo la 
manifestazione viene occupata l‟aula consiliare del comune di 
Civitavecchia. 

 

Gennaio 04 Il Comune di Ladispoli, a cui si unisce la provincia di Roma, avanza al 
Tribunale di Civitavecchia ricorso ex art. 700 per sospetto di grave e 
imminente pericolo per la salute pubblica. 

 

03/02/04 Decine di partecipanti al blocco dei binari vengono denunciati. Tra 
questi le deputate Elettra Deiana (PRC) e Grazia Francescato (Verdi).  

 

11/02/04  Centinaia di studenti civitavecchiesi, organizzano un vivace corteo 
animato dalla volontà di dire un “no” secco alla proposta della 
riconversione a carbone. Lo stesso giorno si  svolge il Consiglio 
Comunale a Civitavecchia in cui si doveva discutere di una mozione per 
il ritiro della convenzione con l‟ENEL. L‟aria è incandescente, dopo il 
voto in cui 11 votano a favore e 16 contro. Scoppia il finimondo. Volano 
insulti, oggetti ed il consiglio è sospeso. La maggioranza ritira il suo odg 
e guadagna l'uscita scortata dalla polizia. Dopo il consiglio comunale, 
verso le 22, si crea un corteo spontaneo che al grido di «se il carbone si 
farà lotta dura sarà», si dirige sotto casa del sindaco Alessio De Sio, 
individuato come il principale responsabile della riconversione e 
bersagliato da una serie di cori. A porta Tarquinia c‟è stato un breve sit 
in, poi il corteo è ripreso invadendo le vie cittadine fino a tarda notte. 

 

26/02/04 Il Consiglio Comunale di Roma vota all‟unanimità un Ordine del Giorno 
contro la riconversione a Carbone della centrale di TVN 

 

04/03/04  Presidio organizzato da vari comitati contro le centrali elettriche a Roma 
sotto la sede dove si svolge la Conferenza Unificata Stato-Regioni e 
Stato-Città ed autonomie locali cui sono presenti i vari governatori 
regionali che contestano l‟applicazione del decreto sbloccacentrali.  

 

08/03/04 Parte la campagna appendiamo alla finestra la bandiera NO AL 
CARBONE 

 

http://www.noalcarbone.it/noalcarbone/bandno.htm


10/03/04  Alla prima udienza per il ricorso del Comune di Ladispoli e della 
Provincia di Roma, il Comune di Civitavecchia si costituisce al fianco 
dell' ENEL contro l'interesse dei suoi cittadini 

 

24/03/04  Il Tribunale di Civitavecchia nomina una commissione di  periti per la 
valutazione degli effetti della conversione a carbone di TVN 

 

17/04/04  Altra grande manifestazione contro la riconversione a carbone di Tvn a 
Civitavecchia. Molti personaggi politici presenti, quali On. Edo Ronchi 
(DS), Alfonso Pecoraro Scanio (Verdi), Mario Michelangeli (PDCI), 
Rosa Rinaldi (PRC),Tana De Zulueta, Antonello Falomi, Giuseppe 
Vatinno (IdV Labellarte(SDI), Nunzio D‟Erme  prendono posizione 
contro la riconversione 

16/05/04 Antonio Di Pietro, in qualità di parlamentare europeo,  presenta un 
interrogazione sulla centrale ed afferma di voler fare di Civitavecchia 
un caso di un "caso - simbolo" sui temi della salute e dell'ambiente. 

settembre 2004  La rivista Ocupational Envirinmental Medicine pubblica una ricerca in 
cui si dimostra che nell‟area di Civitavecchia il rischio di cancro al 
polmone sarebbe al 20/30% superiore rispetto alla media regionale. 

settembre 2004  La rivista Medical British Journal in un lavoro interamente dedicato a 
Civitavecchia evidenzia l‟allarmante dato di un aumento della mortalità 
per cancro del polmone che raggiunge un livello del 20/30% superiore 
rispetto alla popolazione italiana  

28/10/04 Manifestazione di Goletta Verde di Legambiente a Civitavecchia 

9/11/04  il Collegio peritale del Tribunale di Civitavecchia nell‟ambito del 
procedimento 521/04 r.g.a.c deposita la relazione che doveva 
rispondere ai seguenti quesiti:  
 indagini tecniche volte ad appurare se l‟attuazione del progetto di 

riconversione della centrale di TVN possa determinare o meno un 
danno alla salubrità ambientale della circoscrizione compresa nel 
territorio del Comune di Ladispoli (estesa all‟intero territorio della 
Provincia di Roma nell‟udienza del 7 aprile 2004). 

 Se il procedimento VIA è stato condotto nel rispetto della normativa 
vigente. 

Le conclusioni di tale relazione sono sconvolgenti: 
 
“In conclusione, l’omessa valutazione della letteratura scientifica 
anche corredata dalla necessaria valutazione critica, la sola analisi 
della mortalità per altro confinata a periodi temporali lontani, e la 
mancanza delle analisi sulla morbosità hanno reso la procedura VIA 
incompleta, poco informativa e dunque non affidabile. La diagnosi 
epidemiologica della comunità indica un eccesso di morbosità e 
mortalità rilevante da un punto di vista di sanità pubblica” (p.19); 

 

“Civitavecchia soffre e ha sofferto di effetti sanitari a causa delle 
centrali termoelettriche” (pag.21) ……”La speranza di vita dei cittadini 
che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato è diminuita”…..”I 
più colpiti dall’inquinamento ambientale sono gli anziani e le persone 
in condizioni di salute più compromesse come i malati di patologie 
cardiache e respiratorie”….”I bambini tendono ad ammalarsi più 



frequentemente per cause respiratorie” (pag.22) …..”I neonati 
sembrano essere a particolare rischio di morte per effetto 
dell’inquinamento ambientale” (pag. 23); 

 

“l’omissione delle valutazioni di impatto nell’area regionale, la mancata 
trattazione del trasporto a distanza delle polveri fini, la mancata 
valutazione degli inquinamenti secondari (articolato secondario e 
ozono) rende la valutazione di impatto ambientale lacunosa ed 
incompleta e non significative le conclusioni sul presumibile non effetto 
sulla salute umana” (pag. 41); 

 

“Nella procedura VIA il contributo all’inquinamento ambientale 
derivante dall’aumento considerevole del traffico navale (adibito al 
trasporto del carbone, calce e residui) è stato ignorato” … “Le 
conclusioni sulle previsioni di impatto sanitario sono infondate” (pag. 
43);  

 

“La situazione sanitaria della popolazione residente a Civitavecchia, 
per quanto riguarda alcune patologie per le quali è accertato dal punto 
di vista scientifico il ruolo delle esposizioni ambientali (tumore 
polmonare, tumore della pleura, malattie renali e patologia respiratoria 
in ambito pediatrico), appare compromessa. La valutazione 
dell’impatto sulla salute del progetto di riconversione appare 
incompleta, di ridotta significatività e non rappresentativa della reale 
situazione” (p. 43). 

 

“La valutazione dell’impatto sulla salute del progetto di riconversione 
appare incompleta, di ridotta significatività e non rappresentativa della 
reale situazione” (pag. 44); 

 

“Gli elementi disponibili per la valutazione dell’impatto del progetto 
sulla qualità dell’aria e della salute della popolazione non sono 
sufficienti per un giudizio di non nocività date le carenze riscontrate 
nella procedura d’impatto ambientale” (pag. 46); 

 

18/12/04  In occasione delle festività natalizie l‟Enel erige un albero-logo nel 
piazzale della Marina di Civitavecchia. Ne nasce una manifestazione 
spontanea dopo la quale la struttura in alluminio viene subito 
smontata 

 

30/12/04  L‟allora governo Berlusconi approva la legge 30/12/04 n. 311 
(finanziaria 2005) che al comma 552 demanda alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad 
oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia d‟impianti di 
generazione di energia elettrica di cui al DL 7/2/02 n.7, convertito con 
modificazione nella legge 9/4/02 n.55, e le relative questioni 
risarcitorie. 

 

04/04/05 Viene eletto presidente della Regione P.Marrazzo (C.Sin); nel suo 
programma a pag 72, si legge la frase “impedire la riconversione a 
carbone della centrale di Civitavecchia” . 

 

14/04/05  Il Tar del Lazio con sentenze 5481/05 e n.6267/05 respinge i ricorsi 
riuniti nn. 2032/2004 e 3646/2004 presentati rispettivamente da 
Legambiente e i comuni di Ladispoli, Tolfa, Allumiere, Santa Marinella 
e Tarquinia e da alcuni consiglieri comunali e cittadini di Civitavecchia 



che chiedevano l‟annullamento previa sospensiva del decreto n. 
0680/2003, del parere n. 545/2003 della Commissione per le 
valutazioni di impatto ambientale nonché del decreto autorizzativo 
MAP n. 55/02/2003. Contro i comuni del comprensorio e Legambiente 
scesero  in campo tre ministeri – Ambiente, Beni Culturali ed Attività 
Produttive -, Enel e FederLazio 

 

2005 Un martello cade da 24 mt di altezza colpendo un operaio sulla 
schiena. Un‟infortunio, questo, tra i tanti passati sottosilenzio. 

 

1/08/05 Incontro tra i No Coke e il Presidente della Regione Lazio Marrazzo; 
quest‟ultimo prende impegno a convocare un tavolo che vedrà 
presenti Enel, No Coke ed istituzioni contrarie a carbone per trattare 
un percorso finalizzato al blocco della bloccare la centrale a carbone  

 

Settembre 2005  Viene pubblicato lo studio americano commissionato dallo U.S. Army 
Corps of Engineers “Energy trendsand their implications for U.S.Army 
installantions” di Donald F. Fournier and Eileen Westervelt nel quale si 
legge che “Il radon presente nel carbone è responsabile di livelli di 
radiazioni, nel territorio intorno ad una centrale a carbone, superiori a 
quelli causati da una centrale nucleare”. 

 

19/10/05 Tarquinia - Convegno “No al Carbone, Sì all’energia Pulita” presso la 
Coop. Agricola Pantano” 

27/10/05  Primo incontro del tavolo interistituzionale convocato dal presidente 
Marrazzo sulla riconversione a carbone della centrale di Torre 
Valdaliga Nord. 

23/11/05  I comitati presentano appello al Consiglio di Stato per chiedere 
l‟annullamento della sentenza con la quale, nell‟aprile precedente, il 
Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi presentati nel 2003. 

9/12/05  Presentazione esposto del “Coordinamento dei Comitati dei Medici del 
Comprensorio di Civitavecchia per l‟Ambiente e la Salute” alla 
Commissione Europea Ambiente in merito alla prolungata mancata 
informazione in tempo reale al pubblico dei dati relativi alla 
concentrazione delle polveri di Pm10. Questione per la quale nel 2003 
la stessa Commissione Ambiente aveva aperto una procedura 
d'infrazione nei confronti dell'Italia. 

5/10/05,  La Regione Lazio con delibera di giunta fa propria la memoria 
presentata dall‟Assessore Bonelli che esprimeva testualmente: “la 
propria contrarietà all’utilizzo del carbone nella centrale di Torre 
Valdaliga Nord….”  

 

23/11/05  Viene depositato l‟appello al Consiglio di Stato per chiedere 
l‟annullamento della sentenza con la quale, lo scorso agosto, il Tar del 
Lazio respinse i ricorsi presentati nel 2003 da Legambiente Lazio, dal 
Comitato No al carbone Sì al metano e da alcuni consiglieri comunali 
ed esponenti del centro-sinistra, contro i Ministeri dell‟Ambiente, delle 
Attività Produttive, dei Beni Culturali, l‟Enel e la Federlazio, costituitasi 
in adiuvandum dell‟ente energetico. 

 

4/01/06  Esposto presentato da Il Coordinamento dei Comitati dei Medici del 
Comprensorio di Civitavecchia per l‟Ambiente e la Salute, Il Comitato 



degli Avvocati di Civitavecchia per il No al carbone della Repubblica di 
Roma, Legambiente Lazio, WWF Lazio, Comuni di Ladispoli e 
Allumiere, Federazione Italiana Medici di Famiglia Regione Lazio, Il 
Comitato degli Insegnanti di Civitavecchia per il No al carbone, Il 
Comitato di Civitavecchia No al Carbone SI al Metano, L‟Associazione 
TNT affiliata ARCI di Civitavecchia, Il Comitato di Civitavecchia No al 
carbone Sì ad uno sviluppo Eco-Sostenibile ed Alternativo del 
Territorio, Il Movimento dei Cittadini di Civitavecchia per il No al 
carbone Il Comitato del Personale Dipendente del Tribunale di 
Civitavecchia per il NO al carbone, presso la Procura di Roma circa i 
danni alla salute dei cittadini di Roma provocati dal Polo Energetico 
dell‟Alto Lazio 

 febbraio 2006  il cantiere di TVN completa la demolizione dei gruppi della vecchia 
centrale ad olio combustibile ed avvia il montaggio del primo gruppo a 
carbone. 

 

04/02/06  i No Coke, con l‟ausilio del Comune di Tarquinia, organizzano una 
partecipata manifestazione alla fine della quale viene bloccata per 
circa 36 ore la Via Aurelia al fine di chiedere che Marrazzo imponga la 
sospensione dei lavori a TVN. 

06/02/06  Gli operai delle ditte del cantiere Enel scendono in piazza contro il 
paventato blocco del cantiere, per la difesa del lavoro. In risposta, 
Marrazzo ribadiva "Non ho il potere di sospendere la riconversione", 
attirandosi le critiche dei No Coke che lo accusano d‟incoerenza con il 
suo programma elettorale.Il quotidiano “Il Tempo” dedica loro la prima 
pagina nazionale con il titolo “ In piazza l’Italia del sì” 

6/02/06  Esposto presentato da Il Coordinamento dei Comitati dei Medici del 
Comprensorio di Civitavecchia per l‟Ambiente e la Salute, Il Comitato 
degli Avvocati di Civitavecchia per il No al carbone della Repubblica di 
Roma, Legambiente Lazio, WWF Lazio, Comuni di Ladispoli e 
Allumiere, Federazione Italiana Medici di Famiglia Regione Lazio, Il 
Comitato degli Insegnanti di Civitavecchia per il No al carbone, Il 
Comitato di Civitavecchia No al Carbone SI al Metano, L‟Associazione 
TNT affiliata ARCI di Civitavecchia, Il Comitato di Civitavecchia No al 
carbone Sì ad uno sviluppo Eco-Sostenibile ed Alternativo del 
Territorio, Il Movimento dei Cittadini di Civitavecchia per il No al 
carbone Il Comitato del Personale Dipendente del Tribunale di 
Civitavecchia per il NO al carbone, presso la Procura di Roma circa i 
danni alla salute dei cittadini della Provincia di Viterbo provocati dal 
Polo Energetico dell‟Alto Lazio 

9/02/06  La Giunta della Regione si pronuncia nuovamente per il no al carbone 
sia a TVN sia a Montalto 

10/02/06  Con Ordinanza n° Z001/2006-02-15 avente ad oggetto “Sospensione 
dei lavori di realizzazione delle opere a mare per la riconversione della 
centrale termoelettrica Torrevaldaliga Nord sita in Civitavecchia ex art. 
10 L.R. 18/11/1991 n° 74” Il Presidente della Regione Lazio Pietro 
Marrazzo sospende i lavori delle infrastrutture a mare a servizio della 
centrale.  
Avverso tale ordinanza L‟ENEL, sostenuta ad adiuvandum dal 
Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell‟Ambiente, dalla 



Federlazio, dall‟Autorità Portuale di Civitavecchia, dalle Società 
“Compagnia Porto di Civitavecchia Spa” e “Sales” ed altri, presenta 
ricorso rigettato in prima istanza dal Tar del Lazio e successivamente 
parzialmente accolto per quanto riguarda solo la prosecuzione dei 
lavori nei limiti di escavazione già previsti con il decreto VIA n. 680/ 
6.11.2003. A fianco della Regione Lazio si schierano ad Adiuvandum 
le Province di Roma e Viterbo, i comuni di Allumiere, Monte Romano, 
Ladispoli, Tarquinia, Cerveteri, Santa Marinella, Blera, Legambiente 
Lazio, Ass. VAS, Fare Verde Onlus, Codacons, WWF, Forum 
Ambientalista ed alcuni cittadini di Civitavecchia. 
 

10/02/06 Appresa la notizia il ministro per le AA. PP C.Scajola  si schiera contro 
Marrazzo, definendolo “un no global che blocca lo sviluppo”. 

 
 

14/02/06  1° Esposto circa il “Rischio esposizione cronica per tutti coloro che 
hanno lavorato nella zona di Sant‟Agostino (Civitavecchia) ” 
presentato da vari comitati contro il carbone di Civitavecchia, 
dall‟Associazione TNT-ARCI di Civitavecchia, dal Forum 
Ambientalista, dai Verdi di Civitavecchia, da Legambiente Lazio, dal 
Sindaco di Ladispoli ed Alcuni Consiglieri Comunali di Civitavecchia, 
indirizzato alla Procura della repubblica di Roma, all‟Ispettorato 
Provinciale del Lavoro di Roma, alla ASL RMF Servizio di Igiene e 
Medicina del Lavoro, Alla Direzione Provinciale del Lavoro, al 
Ministero del Lavoro, A CGIL, CISL e UIL, alla Commissione Europea  

 

08/02/06 L‟europarlamentare M.Frassoni e l‟Ass. Reg.le Bonelli presentano 
reclamo alla Commissione ambiente europea  per la violazione di tre 
direttive europee in relazione all‟autorizzazione della conversione di 
TVN per la mancata misurazione dei livelli di PM10, per l‟assenza di 
prescrizioni sull‟arsenico e per l‟autorizzazione all‟emissione di metalli 
pesanti superiore a 600 volte quanto contenuto nella direttiva. 

 

17/02/06 L'AD di Enel Fulvio Conti incontra i sindacati confederali e di 
categoria, che all'unanimità si esprimevano a favore della conversione 
di TVN. 

 
 

Marzo 06   Enel presentava ricorso al Tar contro l'ordinanza della Regione Lazio.  
 

 

10/03/06 Sit in del Movimento No Coke sotto la sede del TAR Lazio mentre si 
sta discutendo il ricorso di Enel contro l‟Ordinanza della Regione Lazio 

 

18/03/06  Romano Prodi, nel corso di un Convegno di Confindustria, auspica il 
proseguimento dei lavori di riconversione della Centrale Enel di 
Civitavecchia. Lo stesso giorno Enel incontrava le imprese impegnate 
nel cantiere e confermava serie conseguenze sul fronte occupazionale 
e imprenditoriale nel caso di blocco.  

 

Marzo 2006  L‟ex Sindaco De Sio viene nominato nel consiglio d‟amministrazione di 
Acquirente Unico spa, società per azioni, costituita da GRTN (Gestore 
del sistema elettrico), cui è affidato il compito di acquistare energia 
elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla alle 
imprese distributrici.  

 

24/03/06 il Ministro delle Attività produttive Scajola, durante un convegno di 
Assocarbone, ribadisce la sua contrarietà al blocco dei lavori di 
riconversione di TVN. 

 



 3/04/06  La Regione Lazio notifica ad Enel una nuova ordinanza di 
sospensione dei lavori a mare per la riconversione a carbone di TVN. 

 

4/04/06  I lavoratori delle imprese di TVN organizzano un‟altra manifestazione 
per informare e sensibilizzare giudici, cittadini e forze politiche sui 
problemi occupazionali che deriverebbero dal blocco del progetto 
Enel. 

 

06/05/06 Nuovo sit in delle popolazioni dell‟Alto Lazio sotto la sede del Tar 
Lazio in attesa della sentenza su l procedimento tra Tar ed Enel. 

L‟On. Enrico Letta (Margherita) si schiera a favore dell‟Enel e contro le 
decisioni della Regione Lazio 

 

13/05/06 Incontro "NO al carbone né a Civitavecchia né altrove” promosso dal 
settimanale Carta e dal Comitato No Coke dell'Alto Lazio, a cui 
partecipano Latouche, il Comitato di Livorno - Pisa contro il 
Rigassificatore off-shore, il Coordinamento Provinciale dei Comitati 
per la Difesa dell'Ambiente del delta del PO, Il Comitato Malagrotta di 
Roma. Viene proposto ed approvato un APPELLO al Governo e al 
Parlamento per una MORATORIA NAZIONALE delle infrastrutture 
energetiche sino alla predisposizione del piano energetico nazionale. 
Nel pomeriggio si tiene un corteo e, a seguire, un concerto serale con 
il gruppo “Radici nel Cemento” 

 

29/05/06 A Civitavecchia viene eletto sindaco Gino Saladini (Lista civica – c. 
sin) 

10/06/06 Il gruppo dei Verdi presenta in Parlamento una proposta di 
abrogazione del comma 552 art. 1 della legge 311 del 2004, ovvero il 
comma che sottrae al tribunale ordinario la giurisdizione a giudicare in 
materia energetica. 

 

15/06/06  Presso la Sala Conferenze del Senato viene ufficialmente presentato 
l‟appello per la moratoria della realizzazione di nuove infrastrutture 
energetiche. 

 

 

16/06/06  Con Sentenza n. 4731 il T.A.R. LAZIO accoglie il ricorso dell‟ENEL, 
contro l‟ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0001/06 
avente ad oggetto “Sospensione dei lavori di realizzazione delle opere 
a mare per la riconversione della centrale termoelettrica 
Torrevaldaliga Nord sita in Civitavecchia ex art.10 L.R. 18/11/1991 
n.74”e, per l‟effetto, annulla, in parte, gli atti impugnati.   
 

27/06/06  Il ministro Bersani (DS), rispondendo alla question time presentata 
dall‟On. P.Cacciari (PRC) in Commissione Industria al Senato dichiara 
che la centrale di Civitavecchia “bisogna farla”, precisando che questa 
decisione va assunta “in nome del mix nazionale”; sottolinea inoltre 
che “non bisogna disperare sulle tecnologie” e che “man mano che 
migliorano dobbiamo abituarci ad un rapporto più domestico” con il 
carbone, in una prospettiva di maggiore collaborazione anche con gli 
enti locali, cui spetta comunque l‟ultima parola in materia di urbanistica 
e di costruzione di impianti. Il Ministro infine sottolinea la necessità di 
riprendere la “concertazione”, che deve subentrare alla logica della 
“compensazione 

 

12/07/06  I no coke accolgono a Civitavecchia la marcia No Tav. Si svolge prima 
una conferenza stampa nell‟aula consiliare del comune di 



Civitavecchia, nel pomeriggio un‟affollata assemblea e, a seguire, una 
cena sociale 
Nell‟ambito della conferenza stampa Il sottosegretario all‟Ambiente, 
onorevole L. Marchetti (PRC) invia una nota con la quale annuncia 
che “Il Ministero dell‟Ambiente si ritirerà dal giudizio civile che oppone 
l‟Enel ai comuni di Ladispoli, Allumiere e Cerveteri, alla Provincia di 
Roma e alle associazioni ambientaliste”  

 

12/07/06  Incontro a Tarquinia fra i sindaci, i Presidenti delle Università Agrarie e 
le Istituzioni del comprensorio per una linea condivisa al tavolo di 
concertazione nazionale. 

 

14/7/06  A conclusione della marcia No TAV, i movimenti riuniti in assemblea 
presso la sala della Protomoteca del Comune di Roma stabiliscono la 
creazione di una RETE PERMANENTE e un PATTO NAZIONALE di 
SOLIDARIETA‟e MUTUO SOCCORSO 

 

03/08/06 Viene emesso, dopo sentenza del Tar a seguito di ricorso presentato 
dal consigliere comunale di Civitavecchia Petrelli, il decreto 
55/13/2006 correttivo del decreto autorizzativo MAP 55/2003 in cui si 
specifica che il limite massico esatto per gli ossidi di zolfo è di 3100 t/a 
e non 3750 come erroneamente riportato nel citato decreto MAP. 

 

 

09/10/06 II° Esposto circa il “Rischio esposizione cronica per tutti coloro che 
hanno lavorato nella zona di Sant‟Agostino (Civitavecchia) ” 
presentato da vari comitati contro il carbone di Civitavecchia, 
dall‟Associazione TNT-ARCI di Civitavecchia, dal Forum 
Ambientalista, dai Verdi di Civitavecchia, da Legambiente Lazio, dal 
Sindaco di Ladispoli ed Alcuni Consiglieri Comunali di Civitavecchia, 
indirizzato alla Procura della repubblica di Roma, all‟Ispettorato 
Provinciale del Lavoro di Roma, alla ASL RMF Servizio di Igiene e 
Medicina del Lavoro, Alla Direzione Provinciale del Lavoro, al 
Ministero del Lavoro, A CGIL, CISL e UIL, alla Commissione Europea  

ottobre 2006  La rivista “Epidemiologia & prevenzione” ha pubblicato lo studio 
“Mortalità e ricoveri ospedalieri nell’area industriale di Civitavecchia” 
(V.Fano, F.Forastiere, P.Papini, V.Tancioni, A.Di Napoli, 
C.A.Pertucci), nel quale si afferma che  

“L’analisi dei ricoveri ospedalieri aggiunge informazioni al quadro 
epidemiologico dell’area, con risultati coerenti con quelli di mortalità e 
che confermano i risultati di studi precedenti: tumore polmonare 
pleurico e asma bronchiale sono chiaramente in eccesso. Una novità 
rispetto alle conoscenze già note è costituita dall’aumento incidenza 
di insufficienza renale cronica, rilevato dal Registro Regionale dialisi”. 

09/10/06  Con delibera di consiglio n° 37 il comune di Civitavecchia approva la 
propria contrarietà alla riconversione a carbone della centrale di 
Civitavecchia 

 

13/10/06  Sbloccato il piano emissioni di CO2 con un accordo interministeriale. 
Critiche le associazioni ambientaliste e i no coke 

 

16/10/06  Il Commissario Europeo per l‟Energia Andria Piebalgs, visita il cantiere 
della centrale Enel di TVN di Civitavecchia e dichiara che, “la 
tecnologia del carbone pulito contribuisce ai tre obiettivi più importanti 
della nuova Politica Energetica Europea: sicurezza degli 



approvvigionamenti, lotta al cambiamento climatico e competitività 
dell’economia. Lo sviluppo degli impianti a bassa emissione di anidride 
carbonica, come questo di Civitavecchia, dovrebbe diventare uno degli 
obiettivi comuni dell’Unione Europea, che la Commissione vuole 
promuovere nel suo Piano Energetico Strategico”. 

 

24.10.06 Il Ministro dell‟Interno Amato prende posizione a favore della centrale 
a carbone. I parlamentari Europei Musacchio (PRC) e Frassoni (Verdi) 
presentano al Consiglio Europeo un interrogazione sulle dichiarazioni 
del Commissario Piebalgs 

 

25.10.06 il Ministro Bersani, presente all‟inaugurazione della centrale di TVS, 
ribadisce il suo favore alla riconversione a carbone di TVN. 

 

23/11/06   Incontro tra il Ministro per lo Sviluppo Pierluigi Bersani e i Sindaci del 
comprensorio e in cui si stabilisce di avviare un tavolo regionale per 
monitorare la salute nel territorio e un Consiglio comunale congiunto 
tra i comuni schierati contro la riconversione.  

 

 

1/12/2006      Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) dichiara irricevibile per questioni 
procedurali il ricorso in appello proposto dai Comuni di Ladispoli, 
Tolfa, Allumiere, Santa Marinella, Tarquinia avverso la sentenza del 
Tar che aveva respinto i ricorsi proposti dai sopra citati comuni in 
relazione alle decisioni assunte dal comune di Civitavecchia in favore 
della riconversione a carbone della centrale termoelettrica di 
Torrevaldaliga Nord. 

 

02/12/06 Iniziative di sensibilizzazione congiunte in tutti i territori del Lazio che 
si battono contro le grandi opere e le nocività ambientali. 

 

26/12/06 Il Commissario Europeo per l‟Energia Piebalgs risponde 
all‟interrogazione presentata dai parlamentari europei Musacchio e 
Frassoni sottolineando che, seppure è vero che il carbone è il 
combustibile che emette il maggior quantitativo di Co2, comunque 
presto a Civitavecchia si provvederà al confinamento sotterraneo della 
stessa. (metodologia all‟oggi solo sperimentale e il cui progetto, per 
Civitavecchia non è presentato né tantomeno previsto) 

 

dicembre 2006  La Sezione EMAS Italia rinnova – fino al 31 maggio 2009 – la 
registrazione EMAS della centrale termoelettrica Enel di TVN per le 
attività di cantiere. 
La registrazione EMAS iniziale fu conseguita nel 2000 ed era relativa 
all‟impianto ad olio combustibile, dopo che già nel 1999 TVN aveva 
ottenuto la certificazione di qualità ISO 14001.  

 

dicembre 2006  Greenpeace Italia presenta il rapporto “Una scomoda verità- il ritorno a 
carbone allontana l’Italia da Kyoto” nel quale analizza l‟influenza delle 
riconversioni a carbone in relazione alle emissioni di CO2 ed in cui sui 
legge che “Autorizzare la conversione a carbone degli impianti di 
Civitavecchia e Porto Tolle significa andare contro la logica del 
Protocollo di Kyoto e contro lo stesso Programma di Governo; significa 
scaricare i costi della CO2 sugli italiani e, in definitiva, annullare gli 
effetti positive di moltissime altre iniziative e politiche messe in atto a 
livello locale e non per contrastare il riscaldamento globale: ad oggi la 
maggiore minaccia per l’Umanità”. 

 



15/01/07 Tre operai dell‟impresa Somi impianti, che effettua montaggi e 
demolizioni industriali, vengono investiti da un pacco di grigliata, 
caduto da circa sette metri di altezza. 

 

18/01/07 Una delegazione No Coke lancia un appello alla popolazione durante 
il concerto di Carmen Consoli al teatro Traiano di Civitavecchia. 

 
 

10/02/07  Legambiente pubblica il dossier “Stop al carbone per salvare il 
Pianeta” durante un sit in ai cancelli della centrale. 

 

12/02/07 L‟on. Bonelli (Verdi) presenta un interrogazione parlamentare per 
sapere se è corretto l‟iter procedurale di TVN e se è possibile 
riconvertirla a gas. 

 

13/02/07  Il Ministro D‟Alema (DS) prende posizione a favore del Carbone Pulito 
 L‟On. Scajola (FI) si complimenta per la convergenza di opinioni 
 

19.03.07 Il consigliere regionale Robilotta, e il Presidente della commissione 
Attività Produttive della Camera, Capezzone, si recano in visita a 
Torre Nord esprimendo apprezzamento per il progetto. 

 

29/03/07  Presso il Comune di Tarquinia si svolge l‟Assemblea pubblica 
”Affinché le vittime vincano”. Alla fine dell‟assemblea alcuni cittadini di 
Tarquinia, dopo aver occupato l‟aula consiliare del Comune, 
annunciano l‟inizio di uno sciopero della fame ad oltranza per 
richiedere, tra l‟altro, la riapertura della conferenza dei servizi per una 
nuova e più completa analisi della Via. Tale forma di mobilitazione si 
estende progressivamente su tutto il territorio con l‟occupazione di 
aule consiliari e nuclei di scioperanti a Civitavecchia, Roma, Viterbo, 
Cerveteri, Ladispoli, Allumiere ed altri comuni limitrofi  

 

2/04/07  Alcuni attivisti No Coke vengono ospitati e fatti parlare nello spettacolo 
“Reset” di Beppe Grillo che si svolge a Roma 

 

04/04/07 Gli On. P.Cacciari (PRC) e A. Falomi (SD) presentano un 
interrogazione parlamentare per chiedere come si intende tutelare la 
salute degli abitanti dell‟Alto Lazio 

 

05/04/07  Il comico Beppe Grillo porta la sua solidarietà al Movimento No Coke 
in sciopero della fame presso il comune di Tarquinia 

 

4/04/07  Il commissario Prefettizio del comune di Civitavecchia convoca la 
riunione del Tavolo della salute. 

 

10/04/07  L‟Università Agraria di Allumiere approva una mozione di solidarietà al 
movimento no-coke. 

 

12/04/07  Un gruppo di donne di Tarquinia si aggiunge allo sciopero della fame, 
per unirsi alla protesta che dal 29 marzo è in corso presso la sala 
consiliare del Comune. Nello stesso giorno il Consiglio Comunale di 
Tarquinia approva all'unanimità la deliberazione n. 1 che recita 
"chiediamo ai partiti e alle coalizioni elettorali di Tarquinia che 
esprimano, con dichiarazioni pubbliche, il loro impegno ad inserire nei 
propri programmi elettorali un no inequivocabile alla logica delle 
„compensazioni' 

 

15/04/07 Il Ministro Turco dispone un‟indagine epidemiologica sulla salute - La 
decisione è scaturita dopo un incontro avvenuto nello stesso giorno tra 



il Ministro ed una delegazione di donne no coke che avevano 
manifestato sotto al Ministero 

 

18/04/07  Con sentenza n° 140 la Corte Costituzionale dichiara inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), sollevata, in 
riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia, 
e non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso 
articolo 1, comma 552, della legge n. 311 del 2004 sollevata, in 
riferimento all'art. 103 della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia, 
con l'ordinanza indicata in epigrafe 

21/04/07 Viene occupata anche l‟aula consiliare del Comune di Civitavecchia 

23/04/07 Sollecitato dai cittadini il Ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro 
Scanio chiede al Ministro dello Sviluppo Economico la riapertura della 
conferenza dei servizi per una nuova VIA e sollecita il Ministro della 
Salute a fare altrettanto. 

Aprile 2007 Viene convocato un incontro al Ministero dell‟Ambiente per illustrare la 
richiesta del Ministro Pecoraro Scanio di riconsiderare l'autorizzazione 
unica della centrale a carbone di Civitavecchia (TVN) .in tale occasione 
il Dr. Agricola, Direttore della direzione per la salvaguardia ambientale, 

che quella VIA non l'avrebbe rifirmata. 
 

23/04/07   Il ministro Bianchi (PDCI) esprime solidarietà ai no coke. 
  

24/04/07  Inizia lo sciopero della fame nel Municipio Roma XI, mentre a Viterbo 
viene occupata l'aula provinciale. I No Coke intanto inviano un appello 
ai lavoratori Enel che manifestano a favore della centrale 

 

28/04/07  Occupata anche l'aula consiliare di Cerveteri sotto lo slogan “Cerveteri 
non mangia oggi per non fumare domani”. 

 

28/04/07 Incontro informativo a Vetralla sugli effetti del carbone sulla salute 
umana e sull‟ambiente.  

 

2/05/07  Sit in di protesta a Piazzale del Pincio del coordinamento degli 
studenti di Civitavecchia 

3/05/07  Una delegazione dei Comitati dell‟Alto Lazio viene udita dalla 
Commissione Ambiente del Senato. Il Presidente della commissione, 
Sen. Sodano (PRC) dichiara: “La Via su Tvn presenta fragilità 
insostenibili”  

 

5/05/07  La vicenda della riconversione a carbone della centrale di TVN trova 
spazio nella trasmissione “Anno Zero” condotta da Michele Santoro 

 

07/05/07  I titolari delle Imprese operanti nel cantiere di riconversione di Tvn 
inscenano una protesta al deposito di pet coke a Tarquinia. 

 

8/05/07  Quindici Sindaci del comprensorio dell‟Alto Lazio manifestano contro il 
carbone a Palazzo Chigi - Chiesta al Sottosegretario Letta la 
riapertura della Via. I consiglieri di opposizione di S. Marinella 
occupano l'aula consiliare. Il Consigliere Daga di Tarquinia finisce in 
ospedale  

 



09/05/07  Il ministro dello Sviluppo Economico, Pier Luigi Bersani (DS) a 
margine di un convegno sulla ‟Pace Economy‟ dichiara “La 
riconversione a carbone della centrale di Civitavecchia rispetta le 
norme europee e il Governo non può intervenire”. 

 

11/05/07 Roma, Sala del Senato, Ex Hotel Bologna Convegno “Il carbone sta 
arrivando a Roma: i comuni insieme per non morire” organizzato dal 
Movimento No Coke, dall‟Ass. Riva sinistra e dai Grilli romani. 

 

15/05/07 In occasione delle giornate della salute  i No Coke organizzano una 
marcia contro il carbone con partenza da Tarquinia, e e che 
attraversando Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa, Cerveteri, 
Ladispoli, Palidoro, si concluderà a Roma, al Ministero dello Sviluppo 
Economico,   chiedendo un incontro con il  Ministro Bersani. 

 

16/05/07  Il ministro per lo Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani (DS) risponde 
in Parlamento all‟interrogazione presentata dagli On. Trepiccione, 
Bonelli, Francescato e Piazza (Verdi) per la riapertura della 
conferenza dei servizi sulla conversione di Torre Nord. 

16/05/07  Con deliberazione 444/19 la Giunta della Provincia di Roma richiede la 
riapertura della conferenza dei servizi per la VIA 

21/05/07  I consigli delle Provincie di Roma e Viterbo, riuniti in seduta congiunta, 
deliberano la richiesta di riapertura della conferenza dei servizi per 
una nuova VIA. Il Presidente della Regione Lazio Marrazzo, presente 
a tale seduta assume impegno pubblico a formulare medesima 
richiesta.  

28/05/07 A Civitavecchia viene eletto Sindaco Gianni Moscherini (Lista civica – 
Cdx)   

10/06/07  Il gazebo del presidio permanente No Coke in corso Centocelle a 
Civitavecchia  viene dato alle fiamme. Il gazebo, e tutto quello che era 
contenuto all‟interno, viene distrutto.  

15/06/07 Parte da Tarquinia la “Marcia dei NO COKE”, contro il carbone e per le 
fonti rinnovabili, organizzata dal Movimento No Coke Alto Lazio.  
In cinque tappe di circa 20 chilometri ciascuna, una rappresentanza 
del movimento raggiungerà Roma a piedi, accolta lungo il percorso dai 
gruppi locali del Movimento e da quanti vorranno ribadire il No al 
carbone e il Sì alle fonti rinnovabili. 
 

19/06/07 Dopo aver attraversato il territorio di Civitavecchia, Santa Marinella, 
Santa Severa, Cerveteri, Ladispoli, Palidoro e Massimina XIII, la 
Marcia si conclude con un sit in sotto il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Non ricevuti dal Ministero i cittadini rimangono per ore 
sdraiati davanti l‟entrata principale del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

23/06/07  Manifestazione a Civitavecchia 

19/07/07  Incontro al Ministero della Salute tra Il Sottosegretario alla Salute Gian 
Paolo Patta (PDCI), rappresentanti dei dicasteri dell‟Ambiente e dello 
Sviluppo Economico, della Protezione Civile, dell‟Istituto Superiore di 
Sanità, della ASL Roma F, dell‟ARPA Lazio, dell‟ISPESL, dell‟ENEL. i 



sindaci di Civitavecchia, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Ladispoli, Santa 
Marinella e una delegazione dei comitati dei cittadini. A conclusione 
dell‟incontro il Sottosegretario annuncia l‟adesione del Ministero della 
Salute alla richiesta di riapertura della Conferenza dei servizi per 
l‟autorizzazione alla conversione a carbone della centrale di 
Torrevaldaliga nord  

 

19/07/07  Anche il Ministro della Salute, On. Livia Turco (DS), presenta richiesta 
al Ministro dello Sviluppo Economico di convocazione della 
conferenza dei servizi per rivalutazione della Via associandosi alla 
richiesta del Ministro dell'Ambiente. A tale richiesta Il Ministro Bersani 
risponde che “non si è evidenziato alcun profilo di illegittimità che 
consenta di prendere in esame l’eventualità della riapertura di una 
conferenza dei servizi”. 

 

27/07/07 Il Ministro dell‟Ambiente richiede al Ministro dello Sviluppo Economico 
di verificare la necessità di procedere al riesame delle autorizzazioni 
alla realizzazione di centrali termoelettriche rilasciate ai sensi della 
L.55/2002 (sblocca centrali) tra cui quella di TVN 

 

27/07/07 Il Consiglio Comunale di Corchiano approva una delibera in cui si 
esprime la propria contrarietà all‟ipotesi del carbone. 

 

20/09/07 Infortunio al cantiere della riconversione: Un operaio rimane ferito alle 
gambe a causa di un cavo d‟acciaio che si è sganciato da un 
martinetto  

 

Settembre 2007 “Lancet‟‟, una delle riviste scientifiche più importanti del mondo, 
pubblica un articolo in cui si legge che «Il carbone inizia a mietere 
vittime ancora prima di essere usato: per ogni per ogni TWh prodotto 
(Terawattora = 10 miliardi di Kw) il carbone causa, infatti, per la sua 
estrazione 100 volte più morti rispetto al gas. Se si considera che Tvn 
produrrà ogni anno circa 14 TWh si evince che ciò equivale a 2 morti 
per anno. Ancora più drammatiche sono le cifre relative ai danni per la 
salute derivanti dall’inquinamento dell’aria causati dal carbone e che 
sono calcolate pari a 325 morti l’anno, 3150 malattie minori l’anno». 

 

06/10/07   L‟Enel annuncia la costruzione del „„Pozzo Matilde‟, un pozzo 
sottomarino, costruito a dieci chilometri dalla costa, tra Civitavecchia e 
Tarquinia, in cui verranno raccolte tutte le emissioni di CO2 che l'Enel 
produrrà nei prossimi vent'anni. (ad oggi non esiste nemmeno il 
progetto) 

 

17/10/07   La centrale a Carbone di Civitavecchia ha fatto la sua prima vittima. 
Michele Cozzolino, 31 anni, sposato con una figlia piccola e un altro in 
arrivo, muore colpito alla testa dalla canna di un ponteggio caduta da 
70 metri di altezza durante le operazioni di smontaggio.  

 

17/10/07  Interrogazione sul controllo da arsenicosi grave presentato dal 
Senatore F. Rossi (gruppo Misto). 

 

18/10/07 il Sindaco di Civitavecchia, Gino Saladini, viene sfiduciato. Molte sono 
le voci che affermano che, tra gli altri motivi, abbia influito nella sua 
caduta la sua contrarietà al carbone. 

 

18/10/07  Esposto/denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Roma 
nei confronti del Ministro Bersani da alcuni cittadini per il reato di 
omissione di atti d‟ufficio (art.328 cod. pen.) tendente a mettere in 



pericolo l‟ambiente e la salute pubblica, nonché a sottoporre l‟Italia a 
gravi sanzioni anche pecuniarie.  

 

29/10/07 Blitz di Goletta Verde (Legambiente) alla centrale di Civitavecchia per 
misurare la profondità nei pressi dell‟enorme scavo a mare antistante 
la centrale. 

 

13/11/07  L‟A.R.P.A. Lazio con atto prot. N. 0026019 richiede al Ministero dello 
Sviluppo Economico il riesame del decreto autorizzativo della 
riconversione a carbone della centrale termoelettrica di TVN, ai sensi 
dell‟art.9 comma 4 lettere a) e d) del d.lgs. 59/05, evidenziando che  

 

“ ... le prescrizioni stabilite nel decreto autorizzativo M.A.P. Del 24 
dicembre 2003 non sono congrue né alle condizioni poste 
dall'autorizzazione integrata ambientale ……. Conseguentemente 
ritiene che tale carenza possa pregiudicare i controlli previsti e 
demandati all' APAT e all' ARPA …….e contribuire ad aumentare le 
problematiche ambientali connesse al progetto di riconversione della 
Centrale.” Infatti, scrive l‟ARPA,  

a) non è stato definito, contestualmente all'atto autorizzativo, il piano 
di monitoraggio e controllo delle emissioni per le matrici ambientali 
interessate; 

b) per i malfunzionamenti, avarie e transitori di varia natura degli 
impianti della centrale non sono prescritti né la procedura per la 
gestione di tali eventi né eventuali limiti; 

c) non sono stati definiti i punti di controllo, i valori limite alle emissioni 
per le acque reflue e i valori connessi agli scarichi a mare delle acque 
industriali e di processo; 

d) per le emissioni in atmosfera i valori di flusso di massa prescritti 
all’intera centrale per gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e le polveri 
non sono congruenti con quanto autorizzato per sezione e inoltre non 
sono stati stabiliti i valori limite per una serie di macro e micro 
inquinanti .” 

13/11/07  Rappresentanti del movimento "No coke" giunti da tutta Italia alla 
nuova Fiera di Roma contestano Il Ministro dello Sviluppo Bersani nel 
corso del summit internazionale sull'energia "World Energy Council" a 
Roma che per 4 giorni ospiterà il summit, regalando con le mani 
insanguinate a lui e agli altri partecipanti pezzi di carbone  

 

15/11/07 Accordo aggiuntivo a quello del 2003 tra Enel e il Comune di 
Civitavecchia che prevede un‟ulteriore erogazione di 10 milioni di euro 

 

21/11/07  Tarquinia. Sit in no coke per contestare le compensazioni economiche 
e le donazioni di Enel al comune. 

 

26/11/07  Iniziativa di Greenpeace “In mutande per Kyoto” al molo numero 4 di 
Civitavecchia, vicino all‟Artic Sunrise, storica rompighiaccio di 
Greenpeace per protesta per l‟inadempienza del governo italiano nei 
confronti degli obiettivi di Kyoto. Contemporaneamente otto climbers si 
sono arrampicati su una delle gru del cantiere di TVN e hanno aperto 
uno striscione che raffigura un paio di mutande e lo slogan “Kyoto: 
Italia in mutande” e altri striscioni più piccoli con scritto “no carbone” e 



“stop CO2”. Una volta scesi gli attivisti di Greenpeace sono stati portati 
via dalla Polizia denunciati  

 

3/12/07  Marrazzo convoca alla sede della regione a Roma l‟ Enel ed i Sindaci 
della zona. I cittadini organizzano un sit in di protesta. 
I lavoratori Enel fanno, sempre sotto la Regione , un contro sit in. 

 

03/12/07 Ennesimo incidente nel cantiere Un tirante di oltre cento chili precipita 
da settanta metri di altezza finendo a poca distanza da alcuni operai. 
Solo per una pura fatalità viene scongiurata l'ennesima tragedia. 

 

05/12/07  Interrogazione presentata dal Senatore F. Rossi (gruppo Misto) circa i 
costi derivanti dai danni relativi alla costruzione di impianti inquinanti 
(centrali turbogas, a carbone, di termovalorizzatori etc…)  

 
 

19/12/07 Ancora un incidente sul lavoro a TVN. Un pannello destinato alla 
costruzione del carbonile finisce addosso ad un operaio, ferendolo 
gravemente.  

 

9/01/08  La Regione, su richiesta del Ministro Bersani, convoca il Tavolo sullo 
Sviluppo per decidere interventi sul territorio. Vengono decisi incontri 
separati dei singoli comuni con Enel,  

 

14/01/08  La provincia di Viterbo fa propria la richiesta di riesame del decreto 
autorizzativo Map 55/2003 formulata dall‟Arpa Lazio.  

 

10/02/08 Legambiente pubblica il Dossier ”No al Carbone – Da Saline Ioniche a 
Vado Ligure, da Civitavecchia al Sulcis - la rincorsa  al combustibile 
che ci allontana da Kyoto”  

13/02/08  Consiglio Comunale aperto a Tarquinia circa l‟opportunità di 
partecipare al tavolo per le trattative economiche con l‟Enel. Momenti 
di tensione tra lavoratori, no coke e consiglieri comunali. 

14/02/08 Il Consiglio Provinciale di Viterbo approva all‟unanimità una mozione 
in cui si chiede il riesame dell'autorizzazione concessa ad Enel spa 
per la costruzione della centrale a carbone di Torvaldaliga Nord 

18/02/08 Ben due infortuni nella stessa giornata: alla caldaia del secondo 
gruppo una folata di vento (sic) solleva una palanca scaraventandola  
in basso da cinquanta metri di altezza  fino a imbattersi su un operaio 
occupato su uno dei tanti camminamenti che collegano le diverse aree 
di lavoro. L'impatto è di struscio. La palanca colpisce la spalla e il 
braccio. 
Alle 16, nella piazzola di manovra, un tecnico esperto della Demont, 
operaio 47enne, sta gestendo le manovre di un mezzo meccanico. Un 
carrello (paperella) ma durante le manovre il mezzo lo investe 
lesionandogli una gamba.  
 

25/02/08 Anche la Provincia di Roma avanza richiesta di riesame del decreto 
autorizzativo 

febbraio 2008  Ad Allumiere la maggioranza entra in fibrillazione nel discutere circa 
l‟opportunità di sedere al tavolo per le trattative economiche con l‟Enel. 
Due esponenti del PRC (di cui uno è vice sindaco) escono dalla 
maggioranza 

03/03/08  L‟Enel annuncia l‟entrata in funzione del primo gruppo per giugno 08 



04/03/08  Con nota 0004292 il Ministero Sviluppo Economico indice una 
conferenza dei servizi per verificare la necessità di procedere al 
riesame decreto autorizzativo di TVN 

 

14/03/2008 Un operaio metalmeccanico di 39 anni cade da un ponteggio nei 
pressi dell‟edificio Desox del terzo gruppo della centrale. 

 

18/03/08  Presso il Ministero dello Sviluppo Economico si svolge la prima 
riunione della “Conferenza dei Servizi” convocata ”al fine di valutare la 
necessità di procedere al riesame dell’autorizzazione unica (della 
centrale a carbone ndr) per quanto attinente gli aspetti regolati dal D. 
LGS n. 59/2005” (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA).Vengono 
invitati il Ministero dell‟Ambiente, il Ministero della Salute, il Ministero 
dell‟Interno, l‟Arpa Lazio, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il 
Comune di Civitavecchia; quest‟ultimo, peraltro, gravemente assente. 
In tale sede tutti i presenti esprimono parere positivo circa la necessità 
di andare al riesame del Decreto autorizzativo della centrale per 
evidenti e gravi carenze ed omissioni dello stesso ma la d decisione è 
rimandata ad altra seduta. 

 

27/03/08  Una delegazione del Movimento No Coke Alto Lazio si reca ad 
incontrare le popolazioni di Brindisi e Torchiarolo. Ne nasce un video. 
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31/03/08 Ancora un incidente al cantiere di TVN. Una braga che sosteneva un 
condotto ha ceduto facendo precipitare un operaio che fortunatamente 
non si è ferito gravemente.  

 

01/04/08 Non passano 24 ore che un altro operaio cade da un ponteggio su cui 
stava lavorando all‟interno del cantiere.  

 

4/04/08  Imprese e i lavoratori in sit-in davanti alla centrale per informare 
giudici, cittadini e forze politiche dei problemi legati all‟occupazione. 
Lo stesso giorno a Tarquinia, presso il centro commerciale TOP 16, la 
prima proiezione del documentario girato a Brindisi. 

 

07/04/08 Il Sindaco di Civitavecchia, fuori tempo massimo, invia al Ministero 
dello Sviluppo Economico nota in cui, in relazione alla conferenza dei 
servizi, esprime la più decisa contrarietà al riesame del decreto MAP. 

 

14/04/08 Viene firmato un nuovo accordo tra il Comune di Civitavecchia e l‟Enel 
che prevede un‟erogazione di 40 milioni di Euro a favore del Comune 
in tre rate, ulteriori 8,8 milioni di euro per ogni anno di esercizio della 
centrale. 

 

18/04/08 Nell‟aula consiliare del Comune di Civitavecchia viene proiettato il film 
documentario sulla centrale di Brindisi. 

 

23/04/08 Nuova seduta della conferenza dei Servizi. I comitati vengono 
nuovamente auditi. Il Consigliere Comunale di Civitavecchia A. 
Manuedda (Verdi) diffida il Ministero dello Sviluppo Economico a 
prendere in considerazione il parere del Sindaco per evidente 
illegittimità e sulla vicenda presenta esposto alla Procura della 
Repubblica. 

 

Maggio 2008  Su invito dell‟Enel, il Vicesindaco di Tarquinia visita la centrale a 
carbone di Niederaussem in Germania, riportando affermazioni non 
veritiere sull‟integrazioni tra centrali ed agricoltura. Viene subito 



smentito dal movimento No Coke e dal Coordinamento dei Medici con 
documenti alla mano. 

 

23/05/08  Il sindaco di Tarquinia Mazzola da la sua adesione alla manifestazione 
dei no coke, immediatamente l‟Enel annuncia ufficialmente 
l‟interruzione dei rapporti con il Comune etrusco. 

 

24/05/08 Alcune migliaia di persone e oltre 150 trattori,  partecipano a Tarquinia 
alla manifestazione contro la centrale a carbone. Il corteo raggiunge la 
Via Aurelia, bloccandola. Verso le 6 del pomeriggio i manifestanti 
verranno forzatamente sgomberati dalla Polizia che li rimuove di peso 
uno per uno.Viene organizzato un presidio  permanente di cittadini ed 
agricoltori in un terreno attiguo alla Via Aurelia. 

 

24/05/08 L‟Enel comunica che a causa  dell‟adesione del sindaco di Tarquinia 
alla manifestazione No Coke, interromperà le trattative sulle 
compensazioni economiche con quest‟ultimo. 

 

13/06/08 Viene emesso il provvedimento finale della conferenza di servizi 
iniziata il 18/03/08 presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 
provvedimento si legge: “La prevalenza delle posizioni espresse e la 
considerazione degli specifici interessi pubblici tutelati da ciascuna 
Amministrazione porta a ritenere  che …si proceda ad un 
aggiornamento del provvedimento di autorizzazione unica per quanto 
attiene alla materia dell’AIA, suscettibile anche, come comunicato da 
codesto dicastero con nota prot. N. DSA -2008-0010465 del 
15/04/2008 ….e come ritenuto più opportuno anche d’ARPA Lazio, a 
poter essere parte di una più esaustiva procedura di rinnovo del 
provvedimento di AIA.” 

 

18/06/08 Una delegazione di cittadini di Tarquinia incontra il sottosegretario alle 
Attività produttive Martinat e deposita un quesito sulla definizione di 
Carbone pulito. 

 

24/06/08 Altro incidente mortale nel cantiere della centrale: Ivan Ciffary, 
slovacco di 24 anni, dipendente della ditta Pichler di Bolzano, cade da 
un cestello di una gru mentre era impegnato in operazioni di rimozione 
in quota degli elementi provvisori di sollevamento della galleria che 
contiene i nastri trasporto solidi, che vanno da torre T4 a torre T3.  

 

25/06/08 ore 24.00 - ENEL effettua le prove di avviamento a gas del prima 
caldaia della centrale di Torrevaldaliga Nord. Non sono trascorse 
nemmeno 24 ore dalla morte di Ivan Ciffary. I sindacati protestano. 

 

01/07/08 i cittadini di Tarquinia denunciano l‟ENEL per istigazione alla 
corruzione nei confronti del Sindaco di Tarquinia e, nel contempo, 
diffidano il Sindaco Mazzola, in rispetto dei deliberati consiliari, a non 
firmare alcun accordo con ENEL che preveda compensazioni  
economiche 

 

04/07/08 Viene firmato presso la Regione Lazio un accordo quadro che prevede 
compensazioni economiche, previo accordi bilaterali, anche per i 
comuni di Tarquinia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella. 
In tale accordo, contraddicendo quanto espresso nel provvedimento 
finale della Conferenza dei Servizi, si legge: 
 

“i firmatari,……. prendono atto che ENEL ha adempiuto agli obblighi 
autorizzativi di legge…….; peraltro la validità delle autorizzazioni 



richiamate è stata confermata dalle sentenze del TAR Lazio e dal 
Consiglio di stato, nonché dagli esiti delle verifica sull’autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) del 13 giugno 2008 da parte del Ministero 
Sviluppo Economico.”; 
in questa occasione vengono stipulati anche gli accordi economici con 
i comuni di Santa Marinella (7 milioni di euro), Allumiere e Tolfa 
(duemilioni di euro annui per tre anni). 

 

10/07/08  Il filmato su Brindisi viene proiettato ad Allumiere 
 

15-16/07/08 Una delegazione dei vari comitati contro il Carbone si reca al 
Parlamento Europeo per depositare il testo di una petizione che mette 
in evidenza le gravi carenze ed omissioni della VIA e del Dercreto 
Autorizzativo della centrale che rendono le stesse non rispettose della 
normativa europea. 

 

22/07/08 Il Ministero dell‟Ambiente comunica l‟avvio del riesame 
dell‟Autorizzazione Unica 55/02/2003 limitatamente agli aspetti inerenti 
l‟Autorizzazione integrata ambientale. 

 

30/07/08 L‟ENEL inaugura la centrale di Torrevaldaliga Nord ed annuncia 
l‟accensione del primo gruppo. Alla inaugurazione è prevista la 
presenza del Presidente del consiglio Berlusconi, dei ministri Scajola e 
Prestigiacomo, del presidente della Regione Lazio Marrazzo e dei 
sindaci del comprensorio e una messa con benedizione officiata dal 
Vescovo di Civitavecchia. 
Per motivi di sicurezza, all‟ultimo secondo, Berlusconi rinuncia ad 
essere presente e viene sostituito dal Sottosegretario Letta. Nella  
notte Greenpeace proietta sulla ciminiera un filmato che mette in luce i 
nefasti effetti della combustione del carbone. Durante l‟inaugurazione i 
comitati manifestano sul cancello ed inscenano il funerale del 
territorio, con tanto di bare e di lancio di soldi insanguinati. 
Nel suo discorso di inaugurazione il Ministro Scajola afferma che  
:”..con il grande investimento di ENEL, con le alte tecnologie, con la 
capacità di  discutere con il territorio, con le professionalità e con la 
perdita di qualche vita umana si è riusciti a realizzare la centrale più 
all’avanguardia d’Europa”. 
 

31/07/08 Nuovo incidente nel cantiere di TVN: un lavoratore portoghese di 55 
anni, dipendente da una ditta appaltatrice, viene colpito alle gambe da 
un fascio di tubi liberatisi dai dispositivi di fissaggio. 

 

14/08/08 Il sindaco di Tarquinia convoca un consiglio comunale per farsi 
delegare a trattare con ENEL. Una delegazione di cittadini protesta 
sotto il palazzo comunale.  

 

24/08/08 Due cittadine aderenti al Movimento No Coke vengono denunciate per 
“i disordini” durante il consiglio comunale del 14 agosto a Tarquinia 

 

30/08/08 L‟Enel annuncia, a mezzo stampa, che l‟avvio della centrale, previsto 
per fine agosto, slitterà a metà settembre. 

 

04/09/08 Altri cinque cittadine di Tarquinia vengono indagate per i “disordini” 
durante il consiglio comunale del 14 agosto. 

 

16/09/08 Sulla stampa appare la notizia che sono state riscontrate  anomalie 
nelle saldature delle prima caldaia e che le stesse sono da rifare. 

 



18/09/08 Alcuni esponenti del Movimento No Coke presentano esposto contro 
l’avviamento della centrale in assenza delle misure di cautela per 
le fasi diverse dal normale esercizio, come invece previsto dalla 
normativa vigente. 

 

25/09/08 Altri due incidenti che potevano avere tragiche conseguenze presso il 
cantiere di Torre nord: un pesante condotto si è liberato dal camion  
che lo stava trasportando ed è caduto sul muso dell‟auto che seguiva i 
mezzo con a bordo due operai. Il parabrezza è andato in frantumi. I 
due sono rimasti sotto shock per qualche ora. 
Successivamente alle  11,30, nei locali mensa, durante la pausa 
pranzo degli operai una lavoratrice accidentalmente si rovescia 
addosso una teglia con acqua bollente. Immediata scatta la corsa al 
pronto soccorso dell'ospedale S. Paolo dove le vengono riscontrate 
ustioni di primo e secondo grado su viso, braccia e petto. 
 

25/09/08   Viene istituito formalmente il Tavolo della Salute e dell‟Ambiente; 
promosso e coordinato dalla Regione in base all‟accordo del luglio 
scorso con gli altri enti locali, il Tavolo ha il compito di definire gli 
strumenti per la realizzazione di un adeguato monitoraggio tecnico 
scientifico dell‟impatto complessivo del polo energetico sull‟ambiente e 
sulla salute dei cittadini. 

 

06/10/ 2008 Un‟inquietante nube rossa si alza dalla centrale. Enel si affretta ad 
assicurare essere composta di ruggine e che comunque la stessa era 
confinata  (sic!) nell‟area di cantiere, come se, peraltro fosse normale 
che i lavoratori del cantiere siano costretti a respirare aria satura di 
ruggine! Alcuni lavoratori, in forma anonima, mettono un filmato sulla 
nube fuoriuscita su You tube. 

 
 

09/10/2008 Ancora una tragedia sfiorata nel Cantiere ENEL di TVN: una 
tubazione, contenente vapore usato per le soffiature del nuovo 
impianto, si è spostata di 30 cm dai supporti trascinando con sé due 
enormi blocchi di cemento del peso di svariate tonnellate. Solo un 
caso fortuito ha evitato l‟impatto, che sarebbe stato devastante, tra i 
blocchi di cemento e gli operai. 
<Ci chiediamo se il progetto – afferma la Fim Cisl - pur provvisorio, 
corrisponda alle più elementari norme di sicurezza ed a questo punto 
ci sorgono tanti altri dubbi che vanno dalle saldature sbagliate delle 
tubazioni del VRC, ai silenziatori più volte rotti>  
 

16/10/08  Cinque attivisti di Greenpeace arrivati via mare affiggono due enormi 
striscioni a oltre cento metri di altezza con su scritto "Il governo contro 
Kyoto" e "mai più carbone". In contemporanea dalla nave di 
Greenpeace "Arctic Sunrise", scendendo con dei gommoni, degli 
attivisti hanno scritto sul molo "Quit coal", no carbone. Sulla nave è 
stato affisso poi lo striscione "No carbone. Energy Revolution". 
Immediata la replica dei lavoratori Enel: slogan contrapposti a quelli 
dei manifestanti a sostegno dell‟occupazione.  
 

18/10/08 Nella zona denominata "Caldaia 2" un operaio di Civitavecchia, 
mentre lavorava su un pontile posizionato a 3 metri di altezza. 
perde i sensi e cade all'indietro. 

 



25/10/08 In una iniziativa organizzata da Legambiente a Civitavecchia, 20 No 
Coke travestiti da Pinguini, attraversano la città per denunciare il non 
rispetto dei parametri di Kyoto da parte della centrale di TVN  

 

28/10/08  Viene firmato l‟accordo tra Enel e il comune di Tarquinia che prevede 
14 milioni di euro spalmati in tre anni e 700mila euro all'anno per tutta 
la durata della centrale a carbone. Vieni inoltre siglato un ulteriore 
accordo tra i due enti per l‟effettuazione di un piano di monitoraggio 
per l‟agricoltura a Tarquinia 

 

26/11/08  Il Sindaco di Civitavecchia Moscherini viene insignito a Roma dal 
Ministro per l‟Ambiente Prestigiacomo del Premio Pimby per la 
categoria Energia, alla presenza del Presidente della Commissione 
Scientifica di Pimby, Chicco Testa. 

 

07/11/08 Arriva la prima carboniera da 8000 Ton al porto di Civitavecchia. La 
stampa rende noto che lo scarico del carbone avviene a cielo aperto. 

 

15/11/08 I Consiglieri comunali del territorio, ed alcuni, pochi, consigli comunali, 
intervengono nel procedimento di riesame per chiedere che venga 
garantito nello stesso la partecipazione del pubblico e sia sancito 
l‟impegno volontario alla riduzione del 30% delle emissioni di ossidi 
zolfo e di polveri 

 

19/11/08 Il movimento No Coke e il Comitato cittadini liberi con una lettera 
denuncia a tutte le istituzioni coinvolte nel procedimento di riesame 
chiedono anch‟essi che, nello stesso, venga garantita la 
partecipazione del pubblico e sia sancito l‟impegno volontario alla 
riduzione del 30% delle emissioni di ossidi zolfo e di polveri 

 

20/11/08 Il coordinamento dei comitati contro il carbone di Civitavecchia 
presenta le osservazioni al procedimento di riesame dell‟AIA di TVN 

 

21/11/08 Il consigliere comunale di Civitavecchia Manuedda diffida il Ministero 
dell‟Ambiente ad avviare correttamente il procedimento di riesame 
garantendo la partecipazione del pubblico 

 

22/11/08 La centrale di TVN effettua il primo parallelo, ovvero l‟operazione di 
collegamento alla rete di trasmissione nazionale. 

 

24/11/08 Anche il Comitato Cittadini Liberi di Tarquinia presenta le proprie 
osservazioni al procedimento di riesame dell‟AIA. 

 

02/12/08 Ennesimo incidente questa mattina al cantiere Enel  della centrale di 
Torrevaldaliga Nord. Si pensava al peggio, invece se l‟è “cavata” con 
la frattura di una gamba l‟operaio della ditta Balcke-Durr che è stato 
investito da un tubo caduto da circa 5 metri di altezza. Il  ragazzo, 
trentenne, stava effettuando le lavorazioni nell'area dei silos delle 
ceneri, movimentando una fune alla quale erano fissati due tubi. Molto 
probabilmente la saldatura non ha retto e uno dei due tubi è caduto 
violentemente a terra. 

 

03/12/2008 Ancora un infortunio sul lavoro: un operaio della ditta Imca si ferisce 
alla mano destra e gli vengono amputate due dita.   

 

04/12/08  L‟Italia vince il peggior premio che potesse ricevere alla Conferenza 
mondiale sul clima in corso a Poznan: il «Fossile del giorno», 
un'onorificenza sicuramente un po' goliardica, ma che di fatto 
rappresenta un attestato di vergogna ambientale. Nessuno si presenta 



a ritirarlo. Istituto per la prima volta nel 1999, durante la conferenza 
mondiale sul clima di Bonn, il «Fossile del giorno» viene assegnato a 
uno o più Paesi che, secondo la giuria, si sono distinti per le loro 
azioni di disturbo, o addirittura di sabotaggio, al processo negoziale 
sul clima. 

 

10/12/08  Con nota prot 2008–0036561 il Ministero dell‟Ambiente comunica 
l‟avvio del procedimento amministrativo di riesame dell‟autorizzazione 
unica con l‟attivazione, come richiesto dal movimento e come previsto 
dalla normativa, dell’iter che prevede la partecipazione del 
pubblico. 

 

12/12/08 Blitz delle forze dell‟ordine nel cantiere di TVN per verifiche sulla 
sicurezza. Vengono riscontrate numerose irregolarità che ENEL dovrà 
sanare entro 60 giorni. 

 

22/12/08 Entrata in esercizio ufficiale del 4° ( che in realtà è il 1°) gruppo di TVN 
 

23/12/08 “La Repubblica” pubblica l‟avviso di avvio del riesame 
dell‟Autorizzazione di TVN. 

 

17/01/09 Arriva la prima carboniera di grande stazza, ovvero da 60.000 ton.  
 

28/01/09 Alcuni cittadini dell‟Alto Lazio presentano un esposto alla Procura 
della Repubblica per il mancato rispetto delle prescrizioni 
autorizzative nel carico e scarico del carbone e delle ceneri. 

 

05/02/09 Il Forum Ambientalista, il Movimento No Coke Alto Lazio  e i consiglieri 
comunali del territorio presentano le osservazioni al procedimento di 
riesame dell‟Autorizzazione Integrata Ambientale di TVN e 
preannunciano denunce ai competenti organi giudiziari nazionali ed 
europei. 

 

25/02/09 Presso il Ministero dell‟ambiente si svolge la prima seduta della 
conferenza dei servizi per il riesame dell‟AIA. I cittadini effettuano un 
sit in sotto il Ministero mentre una delegazione chiede, ed ottiene, di 
essere audita dai partecipanti la conferenza; in questa sede viene fatta 
presente la non pertinenza della certificazione EMAS con l‟impianto a 
carbone di TVN con la conseguente scadenza dell‟AIA a far data dal 
24.12.2008 e viene fatto rilevare che lo scarico del carbone sta 
avvenendo in violazione delle autorizzazioni e delle prescrizioni VIA. 

 
 

18/03/09 Il Coordinamento Nazionale dei Comitati dei Medici per l‟Ambiente e la 
Salute e l‟Associazione Italiana dei Medici per L'ambiente presentano 
un esposto-denuncia alla Commissione Europea e alla Procura di 
Civitavecchia in cui chiedono di verificare le eventuali responsabilità 
per la mancata misurazione dell‟ozono, secondo le modalità previste 
per legge, per i danni prodotti nella popolazione dalle emissioni di 
questo pericoloso semimetallo e per i mancati controlli sanitari. 

 

24/03/09  Un‟enorme nube bianca fuoriesce dalla ciminiera di TVN. Enel si 
affretta a comunicare che a nube che sovrastava Civitavecchia era un 
semplice effetto ottico, che comunque era composta di solo vapore 
acqueo e che, infine, quel giorno la centrale andava a metano. 

 
 

02/04/09 Ancora incidenti a Torrevaldaliga Nord. Dopo la “pioggia” di oggetti 
dall‟alto della settimana appena trascorsa, una gru dal peso di 70 
tonnellate si inclina rischiando di ribaltarsi.   



16/04/09 A Tarquinia la Cooperativa Pantano, il Consorzio Di Bonifica Della 
Maremma Etrusca, la Centrale Ortofrutticola, l'Al.Po, l'ortotuscia Srl Ed 
il Comitato Dei Cittadini Liberi presentano ufficialmente un programma 
di "monitoraggio ambientale" del territorio  condotto autonomamente 
ed  avviato a proprie spese. 

 

24/04/09 L„europarlamentare Musacchio (SEL) presenta un interrogazione al 
Parlamento Europeo circa l‟esercizio in assenza di autorizzazione 
della centrale di TVN. 

 

08/09/09 Si svolge la seconda seduta della conferenza dei servizi per il riesame 
dell‟AIA. Anche questa volta i cittadini sono presenti sotto il Ministero e 
vengono auditi dalla stessa conferenza. 
 Il Forum Ambientalista, il Movimento No Coke Alto Lazio ed alcuni 
consiglieri comunali presentano una diffida ad adempiere al 
ministero  dell‟ambiente chiedendo il blocco delle attività della centrale 
essendo la stessa in esercizio in assenza di autorizzazione. 

 

10/04/09 La procura della Repubblica di Civitavecchia chiede all'Arpa Lazio di 
monitorare l'attività della centrale di Torre Valdaliga Nord in questo 
periodo di prove prima dell'accensione definitiva. La decisione è stata 
presa dopo una serie di allarmi, lanciati da più parti, dove si sostiene 
che durante alcune notti, si è visto un fumo nero e denso uscire dalla 
ciminiera della centrale. 

 

23/04/09 Un operaio di 47 anni, della ditta Impes di Matera, viene  investito da 
una scossa elettrica.  

 

09/05/09 Una delegazione del Comitato Cittadini Liberi di Tarquinia parte con 
un camper per un percorso di incontro con altri comitati in lotta contro 
le nocività e per sostenere la no coke Marzia Marzoli denunciata 
dall‟Ex Sindaco di Civitavecchia Di Sio. L‟iniziativa prende il nome di 
Slegalitalia 

 

18/05/08 La Procura della Repubblica di Civitavecchia apre un‟inchiesta per 
indagare sulla reiterata omissione di atti d‟ufficio da parte di funzionari 
pubblici incaricati di acquisire e pubblicare i dati ufficiali delle 
centraline di rilevamento della qualità dell‟aria. La questione riguarda 
l‟Osservatorio Ambientale di Civitavecchia istituito in base alle 
previsioni prescrittive della V.I.A. di TVN 

 

19/05/09  Il parlamentare Tidei (PD) presenta un interrogazione circa il mancato 
utilizzo del nastro trasportatore chiuso e depressurizzato per evitare la 
dispersione di polveri nell‟aria, sul carico dei materiali pulverulenti 
tramite mezzi meccanici e il relativo trasporto effettuato  mediante 
camion e non a mezzo nave come da prescrizione.  

 

21/05/09  Si svolge la prima udienza del processo a Marzia Marzoli  querelata 
per diffamazione a mezzo stampa dall‟ex sindaco di Civitavecchia  
Alessio De Sio, colpevole di aver confuso, durante un‟intervista 
rilasciata, nel 2007, nella trasmissione “Anno Zero” di Michele 
Santoro, la nomina di De Sio nel consiglio di amministrazione di 
Acquirente Unico spa con una nell‟ ENEL. Il movimento presenzia al 
processo che viene rimandato ad altra udienza. 

 

01/06/09 Con atto 46 a rogito del Segretario generale del comune di 
Civitavecchia i comuni di Civitavecchia, Tarquinia, Allumiere, Tolfa e 



Santa Marinella costituiscono il nuovo consorzio per la gestione 
dell‟Osservatorio Ambientale. 

 

07/06/09  il primo gruppo di TVN entra a pieno regime. Per festeggiare la 
circostanza, l‟Enel  organizza all‟interno della centrale un “Tvn Day”, 
invitando tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno all‟impianto, 
con le relative famiglie, autorità del comprensorio, e organizzando un 
intero lungo pomeriggio di attività, eventi e giochi 

 

12.06.09 Il Comitato Ecolabel – Ecoaudit con nota DSA -2009-015317 dispone 
la sospensione della registrazione Emas della centrale  di 
Torrevaldaliga Nord. 

 

15/06/09 Manrico Coleine, medico e consigliere comunale tra quelli che 
avevano espresso parere positivo alla riconversione a carbone della 
centrale di TVN, viene nominato presidente dell‟Osservatorio 
ambientale. 

 

17.06.09 Il Ministero dell‟Ambiente comunica ad ENEL la necessità di andare al 
rinnovo dell‟Autorizzazione Integrata Ambientale 

 

22/07/09 Alcuni esponenti No Coke e dei medici per l‟ambiente vengono auditi 
dall‟Autority per l‟Energia 

 

23.06.09 L‟Enel inoltra istanza di rinnovo dell‟AIA e comunica che presenterà 
ricorso al TAR avverso l‟istanza di sospensione della certificazione 
EMAS 

 

15/07/09 Terza riunione della conferenza di servizi per il riesame Aia. ENEL 
chiede una deroga ai limiti emissivi del monossido di carbonio (da 50 
mg/Nm3 a 150) dichiarando che in assenza di deroga l‟impianto non 
sarà in grado di funzionare. il Forum Ambientalista, il Movimento No 
Coke Alto Lazio ed alcuni consiglieri comunali del territorio, dopo aver 
esposto la propria contrarietà a tale deroga, depositano una seconda 
diffida ad adempiere nei confronti del Ministero dell‟Ambiente 
chiedendo il blocco delle attività della centrale essendo la stessa in 
esercizio in assenza di autorizzazione e ribadendo la necessità di 
andare ad un più esaustivo procedimento di rinnovo dell‟AIA. 

 

 

03/08/09  Con nota DSA-DEC-0000970 viene emesso Decreto di Integrazione 
dell'Autorizzazione Unica 55/02/2003 del 24-12-2003 relativa alla 
realizzazione a all'esercizio dell'impianto termoelettrico ubicato nel 
Comune di Civitavecchia (RM) località Torrevaldaliga Nord. Con tale 
decreto viene approvato il Piano di monitoraggio e controllo, 
vengono normati alcuni limiti emissivi non ricompresi nella 
precedente autorizzazione (con deroga per  il monossido di carbonio 
(CO) a 130 mg/Nm3) e  diminuiti del 30% i limiti emissivi di polveri e 
ossidi di zolfo. 

12/08/09 Denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia nei 
confronti di Enel per esercizio in assenza di autorizzazione 
presentata dal Movimento No Coke Alto Lazio, dal Forum 
Ambientalista e dai consiglieri comunali Manuedda (Civitavecchia) e 
Tosoni (Tarquinia) 

 

24/08/09 Un  forte boato sveglia la città nella notte. L‟Enel si affretta a spiegare 
che dipende dall‟apertura di una valvola di sicurezza al quarto gruppo. 



Sale la preoccupazione tra i cittadini per i continui boati che 
provengono da Tvn: infatti che il vapore che fuoriesce dalla valvola di 
sicurezza può raggiungere centinaia di decibel. 

 

01/09/09 Il “Comitato dei cittadini Liberi” e il “Mondo agricolo unito” di Tarquinia 
presentano la lotteria “Fai la tua parte, diventa protagonista del tuo 
futuro” finalizzata a finanziare il monitoraggio del territorio avviato 
autonomamente 

 

11/09/09 Due incidenti sul lavoro nel giro di una mattina: prima un operaio è 
improvvisamente precipitato all'interno di una botola collegata ad un 
grosso tubo, qualche ora più tardi, un altro  operaio è vittima dello  
schiacciamento della mano da parte di un grosso tubo su cui stava 
lavorando.  

 

28/09/09 Con Delibera di consiglio n° 30 la Provincia di Viterbo fa proprie le 
osservazioni al procedimento di rinnovo dell‟AIA presentate dal 
Movimento No coke e si impegna a presentarle nello stesso. 

 

24/10/09  Goletta Verde attracca al porto di Civitavecchia. Con l‟occasione 
Legambiente presenta alla Procura della Repubblica una denuncia 
sulla mancata ottemperanza delle  prescrizioni previste dalla Via e 
dal Decreto Autorizzativo. 

 

26/10/09  Iniziano ad apparire sulla stampa articoli di cittadini che lamentano un 
rumore continuo, sordo e profondo, proveniente dalla centrale. 

 

05/11/09  La nave Trollness, che stava approdando al molo carbonifero per 
caricare le ceneri prodotte dalla centrale, causa una manovra 
sbagliata, si incaglia in uno scalino presente sul fondale dragato nei 
mesi precedenti. 

 

13/11/09  Il giornale telematico di Civitavecchia “Centumcellae.it” riceve, in 
forma anonima, alcune foto rappresentanti rifiuti di vario tipo  
accumulati a cielo aperto all‟interno delle aree del cantiere di TVN.  

 

19/11/09  Un video rappresentante lo stoccaggio a cielo aperto, la 
manipolazione e l‟interramento di rifiuti di vario tipo nelle aree del 
cantiere viene consegnato, in forma anonima, alla rappresentante del 
Forum Ambientalista Simona Ricotti. 

 

22/11/09  Video e foto vengono consegnati alla Procura della Repubblica 
 

26/11/09 Dopo alcuni giorni di indagini e controlli, effettuati anche a mezzo 
elicottero, la Procura della Repubblica stabilisce il  sequestro delle 
aree in cui sono stati stoccati i rifiuti ed iscrive alcune persone nel 
registro degli indagati. 

 

26/11/09 Il Ministero dell‟Ambiente comunica che l‟Osservatorio Ambientale, 
come previsto nelle prescrizioni della VIA non è costituito e convoca a 
tal fine una riunione per il 2 dicembre. 

 

02/12/09 Si svolge, presso il Ministero dell‟Ambiente, la riunione per 
l‟Osservatorio Ambientale.  I Sindaci sostengono che il Consorzio di 
Gestione da loro costituito sia idoneo ad ottemperare la prescrizione 
della Via, completamente di altro avviso il Ministero che si riserva 
ulteriori azioni per ristabilire la legalità. 

 



03/12/09 La Procura di Civitavecchia interroga l‟Assessore al Bilancio De 
Angelis, del comune di Civitavecchia, circa la gestione dei fondi 
dell‟Osservatorio Ambientale. 

 

05/12/09  Un video corredato di lettera e di alcune foto, che mostra come le 
ceneri vengono trattate a mano e all‟aria aperta, vengono consegnate, 
in forma anonima,  all‟esponente politico Angelo Pierotti. 

 

21/12/09  Iniziativa pubblica del movimento no coke “Cosa sta accadendo nella 
centrale di TVN”  per informare i cittadini dei video e delle  foto sui 
rifiuti e ceneri che sono stati recapitati anonimamente e 
successivamente consegnati alla Procura. 

 

24/12/09 La Regione Lazio diffida il Comune di Civitavecchia ad ottemperare 
alla giusta composizione dell‟Osservatorio Ambientale. 

 

19/01/10  Il Pm romano Maria Cordova chiede il rinvio a giudizio per corruzione, 
relativamente al parere positivo concesso per la riconversione a 
carbone della centrale di TVN, per l‟ex Sindaco di Civitavecchia De 
Sio che commenta preannunciando di voler denunciare un politico 
locale «perché ha raccontato una serie di fandonie che posso 
dimostrare”. Il movimento risponde “sono intimidazioni”. 

 

22.01.10 Il Procuratore capo della Repubblica Amendola chiede il sequestro 
preventivo della centrale per esercizio in assenza di autorizzazione. 

 

22.01.10 Il TAR Lazio annulla il provvedimento di sospensione cautelativa della 
registrazione EMAS emanata dal Comitato Ecolabel- Ecoaudit 

 

Gennaio 2010  Sempre più numerose le lamentele per il rumore proveniente dalla 
centrale. 

 

27/01/10 Il Ministero dell‟Ambiente richiede ad ENEL integrazioni agli atti 
presentati per la richiesta di rinnovo dell‟AIA 

 

04/02/10  Il Forum Ambientalista presenta un esposto al Sindaco, all‟Arpa Lazio 
e alla Procura della Repubblica relativo al rumore proveniente dalla 
Centrale 

 

09/02/10 Enel comunica al Ministero dell‟Ambiente la sentenza del Tar relativa 
alla registrazione EMAS e richiede la sospensione del procedimento di 
rinnovo dell‟AIA 

 

10/02/10 Legambiente pubblica il dossier “Carbone vecchio, sporco e cattivo – 
Civitavecchia, Vado Ligure, Fiumesanto, porto Tolle e Saline Ioniche: 
la folle marca indietro del nostro paese verso la preistoria energetica” 

 

02/03/10 I video e le foto sui rifiuti a cielo aperto vengono presentati in un 
iniziativa pubblica a Santa Marinella, 

 

05/03/10 Il Ministero informa ENEL che la sentenza del TAR non costituisce 
motivo di sospensione del procedimento di rinnovo dell‟AIA e che, nel 
caso, se lo ritiene opportuno, ENEL può solo ritirare essa stessa la 
richiesta di rinnovo inoltrata. 

 

17/03/10 Non essendo pervenute al Ministero dell‟Ambiente né le integrazioni 
richieste né il ritiro dell‟istanza di rinnovo, lo stesso diffida ENEL a 
presentare quanto richiesto entro 10 gg a pena applicazione delle 
sanzioni previste dall‟art. 16, comma 6  del Dl. 59/05. 

 



29/03/03 Alcuni esponenti del Movimento No Coke, già firmatari delle denunce 
sull‟avvio della centrale in assenza delle misure per le fasi diverse dal 
normale esercizio e di esercizio della stessa in assenza di 
autorizzazione, si oppongono alla richiesta di archiviazione proposta 
dalla Procura della Repubblica. 

 

02/04/10  La Procura della Repubblica di Civitavecchia sequestra un‟altra 
discarica non autorizzata all'interno dell‟area di Torre Valdaliga  
individuata dopo che un operaio dell'Enel ha scoperto che alcuni 
camion di una nota ditta locale, addetta al conferimento in discarica 
dei rifiuti, in realtà li scaricava e li interrava nella zona dove avrebbe 
dovuto sorgere il famoso bosco di 40 ettari imposto quale 
prescrizione nella Via. .  

 

03/04/10 Ancora una vita sacrificata nel cantiere Enel: Sergio Capitani, 34 anni 
di Tarquinia, dipendente della ditta Guerrucci,  viene ucciso dallo 
scoppio di un tubo contenente acqua ed ammoniaca a pressione e tre 
suoi colleghi finiscono intossicati. 

 

04/04/10 La trasmissione Blob di Rai Tre manda in onda uno speciale intitolato 
“Respiri” interamente dedicato alla centrale di TVN e alle sue ricadute 
sull‟ambiente. 

 

06/04/10 I lavoratori del cantiere scioperano per chiedere sicurezza sul lavoro 
e vista l‟assenza di risposte da parte delle istituzioni nella mattinata 
si dirigono verso il Comune e occupano l‟aula consiliare; il Sindaco 
Moscherini è costretto ad emettere un‟ordinanza di chiusura 
dell‟intero cantiere di TVN per 15 giorni. LA stampa riporta che per la 
morte di Capitani la Procura ha indagato 11 persone. 

 

08/04/10  Il Dr. Squarcione, direttore all‟ASL RMF, comunica che la ASL ha 
effettuato 547 controlli di vigilanza su posti di lavoro in centrale, 119 
verbali di contravvenzione, 11 indagini per infortuni sul lavoro, 19 
controlli nel settore saldature e 3 nel settore vetroresina.  

09/04/10 Il sindaco di Civitavecchia, a soli tre giorni di distanza, emette una 
nuova ordinanza con la quale, rimangiandosi la chiusura per 15 gg, 
riapre parzialmente la centrale che può ritornare pienamente operativa 
dal lunedì successivo. 

 

14/04/10 Il Ministro dell‟Ambiente Prestigiacomo, durante l‟audizione in 
parlamento sulle risultanze dei lavori della commissione sui reati 
connessi al ciclo dei rifiuti, afferma che nel Lazio la soluzione 
all‟emergenza rifiuti è rappresentata dalla centrale di Torrevaldaliga 
Nord che, similmente a Fusina, potrà bruciare CDR e che per facilitare 
l‟iter autorizzativo è in preparazione un apposito decreto. 

13/04/10 Il terzo gruppo va in blocco automatico  e improvvisamente si sono 
aperte le valvole di sicurezza ed è uscito vapore in pressione che, per 
fortuna non ha investito nessuno, dopodiché la caldaia ha 
incominciato a fibrare molto forte causando la paura che stesse per 
scoppiare. Due lavoratori sono stati portati al punto di soccorso della 
centrale per essere stati colpiti da una nuvola di cenere e polvere. 
L‟Enel afferma che “ il blocco automatico dell’impianto rientra nelle 
normali possibilità di funzionamento della caldaia.” 

 

21/04/10 I consiglieri comunali di Civitavecchia Alessandro Manuedda e Vittorio 
Petrelli, insieme a Roberto Bonomi, ex consigliere comunale, 



presentano un esposto alla Corte dei Conti e  all‟Ispettorato generale 
di Finanza sull‟irregolare iscrizione nel bilancio dei fondi ENEL nelle 
quote in conto corrente anziché in conto capitale.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


