
SIN PAPIGNO 
AREA EX DISCARICA STABILIMENTO 

CARBURO E CALCIOCIANAMIDE



Il sito e’direttamente raggiungibile da:

1. Piazzale antistante (rete completamente divelta)

2. Piazzale antistante (dal campo sportivo da vistoso foro nella rete)

3. Piazzetta del paese (per comodo sentiero in parte asfaltato)

4. Le Sippurdure (parte alta del borgo, da comodo stradone accessibile dalle mura recentemente 
restaurate,ma già in passato ‘scorciatoia’ usata dagli abitanti per recarsi agli orti….)
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• 12 anni di inutili promesse e rinvii

• Assenza totale di informazione alla popolazione sui reali rischi della 
frequentazione dell’area (accessibile direttamente anche dall’interno 
del paese)
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• Nessuno screening epidemiologico sulla popolazione di Papigno

• Abitazioni poste a meno di 50 mt dal sito contaminato



• Accessibilità al sito da vistosi fori della rete di recinzione (ma i 
cancelli che la sostengono hanno il lucchetto!!!)



• Presenza di un parcheggio altamente frequentato stante la vicinanza 
del Centro Rafting e della Cascata delle Marmore nell’immediata 
prossimità  dell’accesso all’area



• Presenza di un parcheggio altamente frequentato stante la vicinanza 
del Centro Rafting e della Cascata delle Marmore nell’immediata 
prossimità  dell’accesso all’area

• Presenza di un di un campo di calcio nell’immediata prossimità in cui 
frequentemente giocano bambini



• Uso degli spogliatoi dello stesso ancora attivo come ripostiglio

•  Uso sociale (per cene e convivialità) della parte dell’area 
immediatamente sottostante il sentiero d’accesso al paese fino al 2003

• Collocazione di un monumento e relativa ambientazione ad opera dell’
Amministrazione nel 1989

• Telo in plastica posto a 
•copertura dell’area contaminata 
•eclatantemente strappato in più punti



• Orti coltivati all’estremo limite dell’area fino a 10 anni fa circa

• Prossimità di due importanti corsi d’acqua: Fiume Nera e Canale 
Cervino



• Contenitori per raccolta campioni terreno abbandonati nell’area

• Segnaletica di pericolo fatiscente

ma soprattutto……



NESSUNA RISPOSTA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI 
SUL PERCHE’ NON VENGA AVVIATA LA BONIFICA, 
SUI SUOI TEMPI, SULLA FINE CHE HANNO FATTO I 
SOLDI STANZIATI E SULLA REALE PERICOLOSITA’ E 
QUALITA’ DEI CONTAMINANTI 

ARROGANZA, NERVOSISMO, INADEMPIENZE DEI TECNICI 
COMUNALI PREPOSTI E DEL DIRETTORE DELL’ARPA; 

PROMESSE VANE E VARIE, SEMPRE SPOSTATE AVANTI NEL 
TEMPO, DA PARTE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E 

DELLA CIRCOSCRIZIONE



Ipotesi di riambientazione e recupero del 
SIN ex discarica stabilimento di Papigno

Elaborata dal Comitato PapignoPesche, approvata dal Centro Sociale 
Papigno e condivisa con la Circoscrizione Est.

La proposta condivisa e sottoscritta dai cittadini del paese è stata 
presentata al Sindaco di Terni il 21 giugno 2012



  1 – area per impianti sportivi ( calcio – calcetto, tennis…)
  2 ᾶ spogliatoi esistenti da riutilizzare come tali
  3 ᾶ centro ristoro pubblico e turistico e centro sociale anziani
  4 – area attrezzata parco giochi e avventura per bambini e ragazzi
  5 ᾶ parcheggio con accesso riservato ai residenti 30 / 50 posti
  6 – strada pedonale di collegamento dal paese al parcheggio per residenti
  7 - parcheggio pubblico già esistente
  8 ᾶ strada pedonale di collegamento fra il parcheggio pubblico e il paese
  9 ᾶ area destinata ad orti da assegnare ai residenti
10 – area destinata a bancarelle per vendita prodotti agricoli ai turisti
11 ᾶ area di sosta e servizi per camper
12 ᾶ area per servizi di accoglienza camper (biglietteria, con scarico wc chimico, 
fontanella acqua…). La stessa dovrà essere lasciata al naturale così com’è oggi 
(con adeguata pulizia…),  con la creazione di qualche passaggio imbrecciato e i 
servizi minimi necessari.

1. Area sottoposta a bonifica ( ipotesi di attivazione di nuovi servizi  e 
attività )



1. 1. Area bonifica (piazzale antistante ex stabilimento) 
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1. 2. Area bonifica (piazzale antistante ex stabilimento) 



"C'è da salvare la città nella natura. Il risanamento dall'interno. 
Basta che i fautori del progresso si pongano il problema. 
Questa regione, [...] e i villaggi intorno, dovrebbero essere rispettati 
proprio nel loro rapporto con la natura. Le cose essenziali, nuove, da 
costruire, non dovrebbero essere messe addosso al vecchio. 
Basterebbe un minimo di programmazione. ........ è ancora in tempo per 
fare certe cose. [...] 
Quel che va difeso è tutto il patrimonio nella sua interezza. 
Tutto, tutto ha un valore: vale un muretto, vale una loggia, vale un 
tabernacolo, vale un casale agricolo. 
Ci sono casali stupendi che dovrebbero essere difesi come una chiesa 
o come un castello. 
Ma la gente non vuol saperne: hanno perduto il senso della bellezza e 
dei valori. Tutto è in balìa della speculazione. 
Ciò di cui abbiamo bisogno è di una svolta culturale, un lento sviluppo 
di coscienza......". 

Pier Paolo Pasolini, 1974 



Reference per Coordinamento Emergenza Bonifica Papigno
(Italia Nostra, Pro Natura, Cai TAM, Mountain Wilderness, Associazione Mediterranea 
per la Natura, Comitato Don Chisciotte,Comitato PapignoPesche)

Maria Cristina Garofalo

3473044857

Andrea Liberati

3483701135

emergenzabonificapapigno@gmail.com


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

