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INTRODUZIONE

Rifiuti fertilizzanti

Tutti dobbiamo usare il bagno quotidianamente, e tutti sappiamo che, tirando lo sciacquone, gli “scarti” che abbiamo prodotto finisco-
no in fogna. Poi, in molti casi, un impianto di trattamento depura le acque reflue. Quello che resta dal processo di depurazione è un 
fango che, ulteriormente trattato, può essere utilizzato come una sorta di fertilizzante agricolo. Niente di strano: è come quando si 
sparge il letame in campagna, ma su scala industriale.
Ora immaginate un imprenditore senza scrupoli che produce liquami tossici, cioè residui industriali liquidi pericolosi che dovrebbero 
essere smaltiti con procedimenti molto costosi. Immaginate che l’imprenditore non voglia spendere tutti quei soldi per smaltire corret-
tamente i liquami. Allora cosa fa? Contatta una ditta mafiosa che sparge i fanghi di depurazione come fertilizzanti agricoli. La ditta 
mafiosa mescola in un’autocisterna i liquami tossici con i fanghi fertilizzanti, poi sparge tutto sui campi. Liquami smaltiti, problema 
risolto.
Peccato che nei campi - divenuti tossici - vengano coltivati prodotti agricoli utilizzati per produrre cibo. Cosa potrebbe mai andare 
storto?

Temi per lo spandimento di liquami:

• I fanghi di depurazione come fertilizzanti vanno bene, i liquami tossici decisamente no!
• Una volta mescolati nelle autocisterne i liquami tossici con i fanghi di depurazione, è difficile distinguerli.
• Spargendo nei campi fanghi tossici, crescono raccolti tossici che vengono usati per produrre cibo.

LA COSCA

Il boss mafioso

Il boss ha poco meno di 60 anni, una moglie casalinga, un figlio commercialista, una figlia al secondo 
anno di giurisprudenza e uno stuolo di parenti con interessi in politica, finanza, sanità, edilizia e tra-
sporti. Ufficialmente è disoccupato, nullatenente e invalido, ma in realtà comanda e gestisce gli affari 
della famiglia in tutta Italia e all’estero. Nessun affare importante viene portato a termine senza il 
suo permesso. Oltre ad incassare l’assegno di accompagnamento e quello di disoccupazione, il boss 
riceve regali costosi (mai soldi) per i vantaggi che procura ai familiari. Vive in una grande villa fuori 
città, che all’esterno sembra ancora in costruzione, ma dentro è perfettamente arredata. Il boss non fa 
mai parlare di sé, ma tutti i membri della famiglia sanno perfettamente che è il capo.

Temi per il boss mafioso:

• Parassita della società.
• “Sembro stupido, ma non lo sono. Qui comando io.”
• “Per ogni problema ho un parente in grado di risolverlo.”

L’imprenditore disonesto

Ha 45 anni, è un donnaiolo egocentrico e ossessionato dal successo. È il proprietario di un impian-
to di zincatura con un centinaio di dipendenti, e non si fa scrupoli a ricorrere ad ogni mezzo lecito 
o illecito per guadagnare il più possibile. Si appoggia alla consulente del boss per avere le carte a 
posto, e ai trasportatori mafiosi per smaltire i fanghi di zincatura a poco prezzo. Non è ingenuo e sa 
benissimo che i suoi fanghi, estremamente tossici, verranno smaltiti illegalmente. Ma non ha mai fatto 
domande a riguardo: certe cose è meglio non saperle.

Temi per l’imprenditore disonesto:

• “Donne, ricchezza e successo sono le cose più importanti. Guai a chi si mette sulla mia 
strada!”

• “Ambiente, sicurezza e fisco sono burocrazia inutile che impedisce agli imprenditori come me 
di fare affari.”
• “L’importante è pagare poco per smaltire i fanghi tossici. Ciò che succede quando escono 
dall’impianto non è affare mio.”



La consulente

La consulente è nipote del boss. Ha 39 anni, una laurea in ingegneria, è intelligente, preparata e si 
occupa di autorizzazioni ambientali e sicurezza sul lavoro. Conosce perfettamente tutte le leggi che 
regolano la gestione dei rifiuti e tutti i meccanismi da sfruttare per ottenere le autorizzazioni. E’ 
la professionista delle carte a posto, la persona in grado di partire da un’impresa con un capannone 
fatiscente e un’autocisterna vecchia di trent’anni e farla sembrare (almeno sulla carta) una moderna 
azienda leader nel settore dello spandimento dei fanghi di depurazione ad uso agricolo. La consulente 
ha un aspetto estremamente curato e attraente, adora la sensazione di essere più furba del sistema e 
sa che senza di lei la famiglia non potrebbe mai vincere l’appalto.

Temi per la consulente:

• “Il boss è mio zio, e un giorno voglio prendere il suo posto.”
• “Nessuno è esperto di autorizzazioni ambientali e sicurezza sul lavoro quanto me.”
• “Sono bravissima a fare carte false per ottenere le autorizzazioni che servono alla famiglia.”
• Una parlantina sciolta, uno sguardo ammaliante e una scollatura generosa aprono molte 
porte.

Il bastone e la carota

In caso di problemi, l’organizzazione mafiosa può usare diverse tattiche per risolverli: corruzione, 
intimidazione, vendetta trasversale.

Temi per i metodi mafiosi:

• Corruzione - una persona corrotta è ricattabile. Ti basta accettare una sola mazzetta per diventare per sempre un burattino 
dell’organizzazione. Se si venisse a sapere quello che hai fatto, perderesti tutto…
• Intimidazione - se non puoi essere corrotto, puoi essere spaventato. Prima due parole di avvertimento, poi un vandalismo 
all’automobile. E se ancora non basta, una ripassatina e qualche giorno di ospedale possono fare miracoli…
• Vendetta trasversale - come sta crescendo in fretta tua figlia, è già in terza elementare! Vedi la foto? Sarebbe un vero peccato 
se le capitasse qualcosa…

CHI SI OPPONE ALLA COSCA

L’agricoltore onesto

Ha 42 anni e lavora nei campi da quando ne aveva 16. Nella sua carriera di fanghi fertilizzanti ne ha 
visti tanti, ma quelli degli ultimi anni hanno un aspetto che non lo convince. Anche i raccolti sembra-
no meno “sani”, e gli ordini dei clienti stanno iniziando a diminuire. Il sospetto che nei fanghi ci siano 
sostanze tossiche è sempre più forte. L’agricoltore vuole vederci chiaro ed evitare il rischio di vedere 
rovinato il lavoro di una vita.

Temi per L’agricoltore onesto:

• “Quei fanghi hanno un aspetto strano, sospetto che ci sia sotto qualcosa di losco.”
• “Non sono molto istruito, però sono molto pratico e non sopporto chi cerca di fregarmi.”
• “Non voglio vendere prodotti tossici alle industrie alimentari, ma se i miei campi sono davve-
ro inquinati e io non posso più coltivarli, sono rovinato.”

La funzionaria di ARPA

Ha 33 anni, è laureata in Chimica, lavora da sei anni all’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente e si è accorta che nello spandimento dei fanghi di depurazione i conti non tornano. I 
fanghi dichiarati come fertilizzanti sono troppo pochi rispetto all’estensione dei terreni da concima-
re. Il sospetto è che i fanghi vengano “allungati” con liquami pericolosi, ma le carte sono in ordine e 
le analisi chimiche programmate rispettano tutti i limiti. La funzionaria vorrebbe fare una serie di 
controlli a sorpresa, se solo il dirigente le desse il permesso…

Temi per la funzionaria di ARPA:

• Estremamente competente nel suo lavoro.
• Tra l’incudine e il martello: se fa il suo dovere fino in fondo rischia di farsi dei nemici; se 
non lo fa rischia di essere complice di gravi reati.
• Vive sola e teme di diventare zitella.

La guardia ecologica volontaria

20 anni appena compiuti, studentessa universitaria al secondo anno di Scienze Ambientali, è un’eco-
logista convinta e ha scelto di diventare Guardia Ecologica Volontaria per fare vigilanza attiva sul 
territorio. Appena ha sentito parlare di un possibile illecito sullo spandimento di fanghi di depurazio-
ne, si è messa subito a indagare come i detective delle serie tv, prendendo fin troppo sul serio il ruolo 
di GEV. I suoi modi diretti e sfrontati hanno attirato le attenzioni sbagliate, e il boss ha deciso di 
punirla in modo esemplare. La ragazza ancora non lo sa, ma è entrata nel mirino della cosca…

Temi per la Guardia Ecologica Volontaria:

• Giovane, intelligente ed ecologista convinta. Crede tantissimo nella tutela dell’ambiente e 
nell’attivismo.
• Troppo testarda, idealista e ingenua per il suo bene.
• Guardia Ecologica Volontaria: fa parte della Protezione Civile, è pubblico ufficiale, ha una 
divisa, fa vigilanza volontaria, può fare verbali e segnalare illeciti alle forze dell’ordine. Ma non 
è un agente di polizia.



SPUNTI PER LE STORIE

Non sai come iniziare un episodio? Puoi scegliere un Fulcro qui sotto e usare gli spunti proposti!

• AZIONE: Sei la Guardia Ecologica Volontaria. Hai convinto la tua migliore amica ad accompagnarti di notte a curiosare 
nell’impianto di zincatura, per vedere come vengono smaltiti i fanghi. Improvvisamente da dietro un edificio spuntano un paio di 
grossi rottweiler che vi corrono incontro abbaiando ferocemente. Ti piacerebbe sapere chi li ha sguinzagliati, ma non c’è tempo: se 
i cani vi raggiungono, vi sbranano. Dovete scappare!
• INTRIGO: Sei la consulente e sei in un mare di guai. L’iniziativa di mescolare i liquami tossici ai fanghi di depurazione è 
stata tua, e hai avviato l’operazione senza chiedere il permesso a tuo zio, il boss mafioso. Lui lo ha scoperto e ti ha convocata 
per chiederti conto di quello che hai fatto. Dovrai convincerlo che questa operazione è simile agli smaltimenti abusivi che avete 
sempre fatto, quindi non serviva il suo permesso. Ma la realtà è ben diversa: tu vuoi prendere il posto del boss, e questa opera-
zione ti serve per dimostrare di saper gestire un traffico da sola. È un primo passo per renderti indipendente da tuo zio, ma lui 
non deve saperlo. Riuscirai a dargliela a bere?
• FURTIVITÀ: Sei la funzionaria di ARPA. Non riesci a capire perché il tuo dirigente continua ad impedirti di fare delle 
ispezioni a sorpresa e chiarire così una volta per tutte la questione dei fanghi. Che sia corrotto? Per saperne di più hai deciso di 
aspettare un giorno in cui è fuori ufficio e cercare indizi nel suo computer. Ma non devi farti scoprire, altrimenti per te saranno 
guai! Ci riuscirai?
• DRAMMA: Sei l’agricoltore onesto e hai appena parlato a tua moglie dei sospetti sui fanghi. Tu vuoi vederci chiaro, perché 
in coscienza non puoi accettare di vendere prodotti tossici alle aziende alimentari. Lei invece vuole che tu faccia finta di niente, 
perché ha paura che ormai i campi siano già inquinati. Se avesse ragione, e le autorità lo venissero a sapere, saresti costretto 
a smettere di coltivare e finiresti in rovina per colpe che non sono tue. Riuscirai a convincere tua moglie a fare la cosa giusta, 
anche se è rischioso?
• CORTEGGIAMENTO: Sei l’imprenditore disonesto. Hai invitato la funzionaria di ARPA a una serata speciale in riva al 
mare, sia perché ti fa impazzire la sua aria da brava ragazza, sia perché avere una conoscenza in ARPA può sempre tornare utile. 
Per conquistarla puoi contare sul tuo fascino e sul lusso della serata: auto costosa, ristorantino esclusivo, giro notturno in mare 
sul tuo motoscafo personale. Riuscirai a farla cadere ai tuoi piedi?


