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La seduta comincia alle 13.30.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obie-
zioni, rimane stabilito che la pubblicità
della seduta sia assicurata anche attra-
verso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro dell’ambiente,
Willer Bordon.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del ministro dell’ambiente,
Willer Bordon, al quale chiediamo di
fornire un quadro complessivo dello stato
di attuazione del decreto legislativo n. 22
del 1997; di avere informazioni aggiornate
sulle caratteristiche connesse ai sistemi di
certificazione ambientale e sul ruolo che
si intende assegnare all’ANPA nel pros-
simo futuro, anche in rapporto alla ri-
forma del Ministero dell’ambiente.

Ringraziando il ministro Bordon per
essere presente, gli do la parola.

WILLER BORDON, Ministro dell’am-
biente. Signor presidente, sono convinto
della necessità di un collegamento co-
stante con il Parlamento e in particolare
con la Commissione che, nella sua attività
in questa e nella passata legislatura, ha
affrontato con competenza diverse tema-
tiche inerenti al settore ambientale. Mi

dichiaro fin d’ora disponibile a comple-
tare le problematiche affrontate in questa
seduta in una successiva audizione.

Il decreto legislativo n. 22 del 1997
costituisce una vera e propria legge-qua-
dro di settore e supera, abrogandole, le
disposizioni di legge previgenti, impo-
nendo una radicale revisione delle norme
regolamentari e tecniche attuative della
legislazione. Quando mi trovo di fronte ad
un auditorio meno specializzato utilizzo
un’espressione specifica, ossia dico che si
è trattato di una vera e propria rivolu-
zione, perché è cambiata la cultura del
rifiuto.

Le norme regolamentari e tecniche
attuative si articolano in una pluralità di
atti normativi secondari e decreti tecnici:
la « tecnicità » della materia e della ge-
stione dei rifiuti ha reso necessario pre-
cisare le condizioni e le modalità della
raccolta differenziata, i criteri per l’asse-
gnazione dei rifiuti, le fideiussioni per
garantire la gestione dei rifiuti, le norme
tecniche per il trasporto dei rifiuti, le
norme tecniche sulle caratteristiche degli
impianti di recupero e smaltimento, ec-
cetera. In attuazione del decreto legisla-
tivo n. 22 del 1997 sono stati emanati
parecchi decreti come il decreto ministe-
riale 5 febbraio 1998 « Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti a proce-
dure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
n. 22 del 1997 »; il decreto ministeriale 31
luglio 1997 sulla costituzione e composi-
zione del Comitato nazionale dell’albo
nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti; il decreto intermini-
steriale 31 luglio 1997 per l’istituzione e la
composizione dell’Osservatorio nazionale
dei rifiuti; e via discorrendo. Sono decine
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e decine di atti normativi di pura e
semplice attuazione del decreto Ronchi.

A questi si aggiungono gli atti di
carattere complementare come il decreto
ministeriale 19 novembre 1997, n. 503
recante norme per l’attuazione delle di-
rettive comunitarie concernenti la preven-
zione dall’inquinamento atmosferico pro-
vocato dagli impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani e la disciplina delle emis-
sioni e delle condizioni di combustione
degli impianti di incenerimento di rifiuti
urbani, di rifiuti speciali non pericolosi,
nonché di taluni rifiuti sanitari; il decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209 in
attuazione della direttiva comunitaria re-
lativa allo smaltimento dei policlorodife-
nili e dei policlorotrifenili; il decreto
ministeriale 25 febbraio 2000 n. 124 re-
lativo al regolamento recante i valori
limite di emissione e le norme tecniche
riguardanti le caratteristiche e le condi-
zioni di esercizio degli impianti di ince-
nerimento e di coincenerimento dei rifiuti
pericolosi in attuazione della direttiva
94/67/CEE ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203 e dello stesso decreto Ronchi; la
legge n. 426 del 1998 che ha disciplinato
gli accordi dei contratti di programma di
cui all’articolo 25 del decreto legislativo
n. 22 ed il concorso pubblico nella rea-
lizzazione di interventi di bonifica e ri-
pristino ambientale dei siti inquinati, in
fase di prima attuazione ha individuato
come interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti
aree industriali e siti ad alto rischio
ambientale: Venezia (Porto Marghera);
Napoli orientale; Gela e Priolo; Manfre-
donia; Brindisi; Taranto; Cengio e Sali-
ceto; Piombino; Massa e Carrara; Casal
Monferrato; litorare domizio-flegreo e
agro aversano (Caserta-Napoli); Pitelli;
Balangero e Pieve Vergonte.

In attuazione dell’articolo 17 del de-
creto n. 22 è stato emanato il decreto
ministeriale n. 471 che ha reso operativa
la disciplina sulla bonifica dei siti inqui-
nati. A tal proposito sono stati emanati i
seguenti decreti di perimetrazione dei 14
siti di interesse nazionale: l’ordinanza

commissariale del comune di Napoli per
la definizione del perimetro delle aree di
Napoli orientale per gli interventi di bo-
nifica, cui seguono gli altri decreti mini-
steriali per i siti citati poc’anzi.

Inoltre, sono stati avviati interventi di
messa in sicurezza in alcune delle aree del
sito di Venezia, mentre l’approvazione dei
relativi progetti di bonifica potrà avvenire
soltanto al termine della fase relativa alla
presentazione dei piani di caratterizza-
zione, fase attualmente in corso, e dei
progetti preliminari. Sono stati creati al-
tresı̀ centri sul risanamento dei siti inqui-
nati a Napoli e a Cengio e sono in corso
a Pieve Vergonte attività di sperimenta-
zione mirate alla soluzione dell’inquina-
mento di terreni e di acque inquinate da
solventi clorurati. È poi in corso la pre-
disposizione di un documento, parte in-
tegrante del programma nazionale di bo-
nifica, contenente schede dettagliate dei
siti di interesse nazionale, dei siti classi-
ficati come nazionali sulla base dei criteri
di cui all’articolo 18 e degli ulteriori siti
indicati dalle regioni come prioritari.

Dopo l’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 471 del 1999, il Ministero
dell’ambiente ha avviato le procedure tec-
nico-amministrative previste per l’appro-
vazione dei progetti, inglobando, in dette
procedure, le attività già in corso, a livello
locale, su alcuni dei siti inseriti nel pro-
gramma nazionale e non soggetti a prov-
vedimenti autorizzativi finali.

È stata avviata l’istruttoria di tutti gli
interventi di interesse nazionale ex arti-
colo 1 della legge 426 del 1998, salvo che
per quelli relativi alle due aree campane
di Napoli orientale e del litorale domizio
flegreo ed agro aversano, per i quali non
sono stati ancora presentati i piani di
caratterizzazione.

L’istruttoria sinora ha evidenziato le
situazioni a maggior rischio ambientale e
sanitario; la necessità di definire attra-
verso lo strumento dell’accordo di pro-
gramma i tempi, le modalità e le priorità
di intervento; la necessità di adeguare sia
in termini di personale sia in termini di
attrezzature le tecnostrutture presenti sul
territorio, al fine di porle in grado di
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adempiere ai compiti loro affidati e di
avviare programmi di formazione tecnico-
scientifica delle stesse; la necessità di
perfezionare le procedure di intervento
nelle aree contaminate da amianto; la
necessità di avviare programmi di infor-
mazione della popolazione sui rischi con-
nessi all’inquinamento e di avviare, nelle
aree oggetto di intervento, studi epidemio-
logici mirati.

Sono stati inoltre approvati nel sito
di Venezia-Porto Marghera, il piano di
caratterizzazione dell’area compresa nel
Parco di San Giuliano e i progetti di
bonifica e ripristino ambientale dell’area
ENICHEM-TD12 e Corti Femminili; nel
sito di Gela e Priolo, i piani di carat-
terizzazione presentati dalle seguenti
aziende per le aree di pertinenza al-
l’interno dello stabilimento petrolchi-
mico di Gela: Agip petroli, Agricoltura,
ENICHEM, Polimeri Europa, ISAF, ENI-
divisione Agip; e i piani di caratteriz-
zazione presentati per l’area di Priolo
da Agip petroli, ERG petroli, ISAB-
Energy, Esso, IAS, Somicem e Condea.
Per gli altri siti rimando alla relazione
scritta. Considerando la complessità
della materia, attualmente il livello del
lavoro svolto è assolutamente suffi-
ciente, tranne in rarissimi casi.

Un risultato significativo è rappre-
sentato dalla sigla, in data 4 dicembre
2000, dell’accordo di programma riguar-
dante l’ACNA di Cengio. Scherzosa-
mente in quell’occasione si è detto che
è la madre di tutte le bonifiche per
motivi storici e le difficoltà incontrate;
allo stesso modo si può parlare del
padre di tutte le bonifiche riferendosi
all’accordo integrativo di programma
sulla chimica di Porto Marghera che
sblocca la possibilità di rendere opera-
tiva la bonifica di quell’area.

Per quanto riguarda le attività di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo n. 22,
il sistema è completato da una serie di
delibere e direttive emanate dal Comitato
nazionale dell’albo delle imprese esercente
i servizi di smaltimento dei rifiuti, an-
ch’esse contenute nella relazione scritta
alla quale rimando.

Un importante risultato positivo del
decreto 22/97 è rappresentato dallo svi-
luppo del sistema di recupero degli im-
ballaggi: la raccolta, durante il 2000, di
circa 4,2 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio consentirà la distribuzione di
circa 160 miliardi ai comuni convenzio-
nati con il Consorzio nazionale imballaggi,
una realtà che presenta dati di grande
interesse.

Rispetto al settore pubblico, occorre
rilevare che, grazie all’accordo quadro
sottoscritto con l’Anci, il Conai ha attivato
975 convenzioni con più di 4 mila comuni,
pari al 60 per cento del totale ed oltre 43
milioni di cittadini rappresentati. L’ulte-
riore recente accordo sottoscritto, anche
grazie allo stimolo dell’Osservatorio na-
zionale sui rifiuti, con l’Unione delle
province d’Italia per favorire la creazione
degli ambiti territoriali ottimali, crea le
condizioni per superare gli attuali ostacoli
logistici o organizzativi per la gestione
della raccolta differenziata dei comuni
non convenzionati dislocati in aree a
modesta dimensione abitativa.

Rispetto al settore privato, la quota
di 1,4 milioni di imprese iscritte con-
figura un risultato di rilievo sia per
l’entità, sia perché è stato raggiunto
nello spazio – assai breve – di poco
più di due anni.

Un ragionamento differente e specifico
va svolto per i rifiuti speciali, le cui
politiche di gestione coinvolgono innanzi-
tutto la qualità dei processi produttivi e
dei prodotti, sui quali si è lavorato per
intervenire sia attraverso lo strumento
dell’accordo di programma, sia struttural-
mente attraverso la diffusione delle pro-
cedure di certificazione ambientale. In
numerosi settori produttivi è stato speri-
mentato lo strumento degli accordi di
programma, creando importanti occasioni
di conoscenza dei temi, per analizzare nel
dettaglio le problematiche particolari ed
individuare gli strumenti che fossero in
grado di risolvere le questioni relative alla
gestione dei rifiuti. Da parte delle ammi-
nistrazioni interessate vi è stato il mas-
simo impegno per giungere alla stipula di
accordi che consentissero alle imprese di
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operare in specifici campi con la possibi-
lità di agevolazioni sia procedurali che
economiche, al fine di conseguire più
significativi obiettivi di tutela ambientale e
della salute.

Si evidenzia, d’altronde, che le attività
avviate dal Ministero dell’ambiente non
hanno prodotto risultati qualche volta
proporzionali agli impegni, a seguito della
difficoltà incontrata nella determinazione
di opportune condizioni di stimolo, che
fossero coerenti con gli enunciati delle
direttive europee. Un esempio è rappre-
sentato dai rilievi che la Commissione ha
prodotto in merito all’accordo di pro-
gramma stipulato il 12 luglio 1999 fina-
lizzato all’utilizzo e al riciclaggio delle
macchine fotografiche cosiddette mo-
nouso.

Per quanto attiene agli accordi già
stipulati si ricordano l’accordo di pro-
gramma stipulato il 2 aprile 1999 dal
Ministero dell’ambiente, Ministero dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato,
il presidente della giunta regionale della
Campania, Confindustria, Federindustria
Campania per il trattamento e lo smalti-
mento dei rifiuti industriali nella regione
Campania; l’accordo di programma stipu-
lato il 12 luglio 1999 dal Ministero del-
l’ambiente, Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, Federchimi-
ca/Assochimica, Assofotolabo, Ascofoto/
Confcommercio per l’utilizzo ed il rici-
claggio delle macchine fotografiche;
nonché l’accordo di programma stipulato
il 9 marzo 2000 dal Ministero dell’am-
biente, regione Lazio, comune di Roma,
Azienda municipale ambiente di Roma,
Ferrovie dello Stato, Osservatorio nazio-
nale sui rifiuti e ANPA, inerente il tra-
sporto di rifiuti per ferrovie – sistema
intermodale – nell’ambito del comune di
Roma.

Il Ministero dell’ambiente ha operato
nella convinzione che la diffusione degli
strumenti di certificazione ambientale,
basati sull’adesione volontaria dei pro-
duttori o di altri soggetti della catena
produzione-distribuzione possa rappre-
sentare un impulso concreto verso la
riduzione della quantità, pericolosità ed

eterogeneità, nonché verso migliori
forme di trattamento e smaltimento dei
rifiuti speciali.

Tali strumenti – vengo cosı̀ alla se-
conda domanda – sono essenzialmente
due: quelli di sistema (EMAS e ISO14001)
e quelli di prodotto, come Ecolabel e il
futuro marchio ecologico nazionale. Pro-
prio la diminuzione e il miglioramento
qualitativo dei rifiuti sono stati individuati
tra i criteri guida per misurare i miglio-
ramenti delle performances ambientali ai
fini della registrazione EMAS, mentre il
tema dei rifiuti nelle varie fasi del ciclo di
vita e dello smaltimento è assolutamente
centrale per l’ottenimento del marchio di
qualità ambientale Ecolabel. Allo stato
attuale, le conseguenze dell’applicazione
degli strumenti di certificazione ambien-
tale non sono ancora in grado di preci-
sare, in senso assoluto sul territorio na-
zionale, gli effetti ambientali delle proce-
dure di certificazione ambientale; al con-
trario, proprio nel settore dei rifiuti sarà
possibile quantificare gli effetti ambientali
ed ottenere informazioni dettagliate circa
glie esiti delle azioni poste in essere. Si
tratta di una ulteriore evidenza dell’atten-
zione che il Ministero dell’ambiente de-
dica a questo tema.

La situazione relativa alla applicazione
degli strumenti di certificazione ambien-
tale nel nostro paese ha visto una signi-
ficativa crescita nel 2000, grazie all’attività
della sezione Ecolabel, dell’Agenzia nazio-
nale per la protezione dell’ambiente, che
ne costituisce il supporto istruttorio, e del
Ministero dell’ambiente, che ne cura la
promozione e la gestione. Oltre alle atti-
vità di ricevimento e valutazione delle
domande, la sezione Ecolabel e l’ANPA
sono state impegnate dalle attività della
Commissione europea in tema di sviluppo
di nuovi criteri, di revisione di quelli
esistenti e, in generale, dell’evoluzione
dell’intero sistema della certificazione am-
bientale di prodotto. In campo nazionale,
la promozione di Ecolabel e del marcio
nazionale è stata sviluppa dall’ANPA at-
traverso progetti rivolti ad imprese, in
collaborazione con l’Istituto IEFE dell’uni-
versità Bocconi e con la Luiss Manage-
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ment, e dalla sezione Ecolabel tramite
iniziative di comunicazione e informa-
zione rivolte ai cittadini.

Il programma delle iniziative in corso
di sviluppo del marchio europeo Ecolabel
e del sistema EMAS è testimonianza
diretta del fatto che sta crescendo la
sensibilità del settore industriale ai temi
della sostenibilità ambientale. Apro in
proposito una breve parentesi per dire che
non ho ancora la possibilità di dare su
questo un dato formale; se avremo una
seconda occasione, forse sarò in grado di
darlo; qualche dubbio credo sia ancora
giusto mantenerlo, anche a seguito di una
indagine a tappeto che sto facendo sui
maggiori siti industriali, che dimostra –
ma non voglio anticipare nulla perché
l’indagine è ancora in corso – come ci sia
ancora più di qualche problema nel rap-
porto corretto di una parte del sistema
industriale con il sistema complessivo
della tutela e dei controlli. Non vado oltre
perché rischierei di essere inutilmente
generico in un tema in cui invece, essendo
gioco la responsabilità, occorre essere
estremamente precisi, ma per non dare
l’impressione che tutto vada bene mi è
sembrato giusto dire che ci sono alcune
cose che vanno anche piuttosto bene ed
altre sulle quali è perlomeno giusto avere
in questo momento, per non più di una
decina di giorni, una sospensione di giu-
dizio e qualche preoccupazione in più.

L’elemento che caratterizza la situa-
zione italiana e che giustifica la previsione
di una crescita sostenuta dei « numeri », è
l’attenzione con cui le autorità locali e le
autorità di controllo ambientale guardano
ad essi. Rimane ancora da mobilitare la
molla del mercato, verso la quale le
imprese sono ovviamente assai sensibili.
Su questo ogni tanto scherzo dicendo che
il problema della sensibilità ambientale
attiene inevitabilmente ad un dato cultu-
rale, che come è noto è il più lungo a
svilupparsi perché ha bisogno di un’am-
piezza temporale che è notoria. Faccio
molto conto sull’interesse economico che
di solito invece si fa intendere e rispettare

con tempi molto più brevi. Poi, nel caso
che vi fossero entrambi i due elementi,
saremmo ancora più felici.

Nei prossimi mesi il Ministero dell’am-
biente concentrerà la propria attività per
avviare questo percorso e intende farlo
soprattutto sul tema « qualità dei prodot-
ti » con l’Ecolabel europeo ed il marchio
ecologico nazionale, che deve rappresen-
tare la sintesi dei vari strumenti volontari
(EMAS, Ecolabel e accordi di programma)
per coinvolgere direttamente i cittadini,
anche nella loro importantissima veste di
consumatori.

In ogni caso, al fine di accelerare
ulteriormente la completa attuazione del
decreto legislativo 22/97 intendo promuo-
vere la costituzione di un apposito gruppo
di lavoro per elaborare un schema di
provvedimento che contenga tutte le
norme tecniche e regolamentari ancora
mancanti; in particolare i punti che ora
elencherò.

La definizione delle caratteristiche tec-
niche degli impianti di smaltimento, pre-
viste dall’articolo 32, che rappresentano
l’indispensabile presupposto per il regime
semplificato di smaltimento; è estrema-
mente complessa e ancorché sia in corso
l’elaborazione dei relativi criteri non è
possibile, proprio per tale complessità
prefigurare tempi certi; l’incentivazione
all’utilizzo dei rifiuti come combustibile
per produrre energia elettrica, di cui
all’articolo 33; materia disciplinata dal
decreto legislativo 79/99 che, più in gene-
rale, riguarda l’incentivazione delle fonti
energetiche rinnovabili fra le quali sono
appunto compresi anche i rifiuti; il testo
del decreto di cui all’articolo 5, comma 6,
per lo smaltimento in discarica è stato
elaborato da tempo ma non è stato
adottato perché era in discussione, ed è
stata poi emanata, la direttiva CE relativa
alle discariche di rifiuti adottata dal Con-
siglio il 26 aprile 1999. Com’è noto, infatti,
in pendenza dell’adozione e dell’attua-
zione di una direttiva comunitaria gli Stati
membri non possono disciplinare la ma-
teria se non con il recepimento della
norma comunitaria. Tale direttiva sarà
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recepito con decreto legislativo sulla base
dei criteri dettati dalla legge comunitaria
2000. È in corso di elaborazione il decreto
previsto dall’articolo 6 e relativo al ma-
teriale biostabilizzato ottenuto dalla fra-
zione organica dei rifiuti urbani, attual-
mente all’esame delle altre amministra-
zioni concertanti. Per quanto riguarda
invece il compost di qualità, il relativo
decreto ministeriale in materia del recu-
pero dei rifiuti non pericolosi, identifica il
compostaggio come attività di recupero
che, effettuata conformemente a quanto
previsto dalle norme tecniche in esso
contenute, può essere intrapresa previa
semplice comunicazione e dà luogo alla
produzione di ammendanti commerciali
aventi le caratteristiche previste dalla
legge sui fertilizzanti. Con il decreto mi-
nisteriale 27 marzo 1988 è stato poi
modificato l’allegato 1C della legge 748/84
e sono stati introdotti limiti di inquinanti
per caratterizzare il compost di qualità al
fine della commercializzazione e dell’im-
piego come ammendante.

Il cauzionamento obbligatorio sui beni
durevoli, altro intervento di cui all’articolo
44, è previsto come strumento per san-
zionare il mancato raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi previsti in materia
dalla legge. A tal fine, nell’ambito dell’ac-
cordo di programma per la gestione di
tale tipologia dei rifiuti, si sta valutando
l’introduzione della cauzione per coloro
che non concorrono al raggiungimento
degli obiettivi previsti dall’accordo mede-
simo.

Lo schema del provvedimento di cui
all’articolo 46 è stato già predisposto.
Tuttavia, poiché era in fase di elabora-
zione la direttiva che regolamenta la
gestione dei veicoli a fine vita (direttiva
recentemente approvata ed ora in via di
pubblicazione), la disciplina della materia
in esame deve essere necessariamente
adottata in sede di recepimento della
predetta direttiva.

Il contributo di riciclaggio per gli oli e
i grassi vegetali, non è stato adottato. Tale
contributo costituisce peraltro solo una
delle modalità di finanziamento delle at-
tività del consorzio; è in corso di elabo-

razione lo schema di decreto sulla ge-
stione dei rifiuti contenenti amianto, at-
tualmente in sede di concertazione con il
Ministero della sanità; è stato predisposto
lo schema di decreto relativo ai criteri
qualitativi e quantitativi per l’assimila-
zione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai
fini della raccolta e dello smaltimento; lo
stesso è stato trasmesso per il concerto al
Ministero dell’industria; è stato poi pre-
disposto lo schema di decreto relativo alle
garanzie finanziarie che debbono essere
prestate dai gestori di impianti in conto
terzi per l’iscrizione all’albo delle imprese;
tale decreto, che ho firmato, è stato
trasmesso al Ministero dell’industria sem-
pre per il previsto concerto. Il Ministero
dell’industria, peraltro, ha ritenuto neces-
sario approfondire ulteriormente gli im-
porti delle garanzie e di valutare la
circostanza che è in discussione in Par-
lamento l’atto Camera 6316 che contiene
importanti modifiche dell’articolo 30 del
decreto legislativo 22/97, tra le quali una
nuova disciplina dell’obbligo di presta-
zione delle garanzie finanziarie; il rego-
lamento previsto dall’articolo 56 non è
stato ancora emanato perché si sta pro-
cedendo ad una generale ricognizione
delle norme incompatibili con il decreto
stesso.

L’adozione, infine, delle misure tecni-
che per imballaggi primari nel settore
sanitario è subordinata alla emanazione
di specifiche norme comunitarie. I decreti
previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 37,
relativi agli obiettivi di recupero e rici-
claggio degli imballaggi, sono legati alla
verifica del raggiungimento degli stessi
entro il termine previsto dalla legge, cioè
al 2002. Relativamente ai nuovi obiettivi,
la definizione degli stessi è in discussione
in sede comunitaria. Il decreto previsto ai
sensi dell’articolo 42 e relativo alla ela-
borazione del programma generale di
prevenzione e gestione degli imballaggi da
parte dell’Osservatorio nazionale dei ri-
fiuti, è legato all’eventuale mancata for-
mulazione dello stesso da parte del CO-
NAI; l’emanazione del decreto di cui
all’articolo 43 è subordinata alle decisioni
dell’unione europea. Nel testo scritto, che
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ho già consegnato sono poi contenuti una
serie di allegati, uno dei quali, che ovvia-
mente non illustrerò per non approfittare
troppo della pazienza della Commissione,
riguarda la certificazione ambientale più
nel dettaglio rispetto al dato generale che
ho prima presentato; riguarda i vari ac-
cordi ed anche il programma nazionale di
bonifica perché – mi pare giusto dirlo –
oltre ai 14 interventi già individuati, che
poco fa ho ricordato, prevede anche l’in-
serimento al suo interno (sto per valutarlo
definitivamente più ad ore che a giorni,
per poi approvarlo) di ulteriori siti, da
classificare di interesse regionale, soprat-
tutto sulla base delle segnalazioni fatte
dalle regioni, le quali hanno indicato altri
40 interventi che considerano prioritari.
Ovviamente, visto che abbiamo un pro-
blema di « coperta » finanziaria, occorrerà
trovare una compatibilità tra le esigenze,
che sono tante, e le disponibilità. Passo
all’ultimo tema, la riforma dei ministeri
con la costituzione del nuovo dicastero
ambiente e territorio e dell’ANPAT.

È in corso un approfondimento in
materia su cui ho titolo a parlarne solo
in parte perché, come è comprensibile,
è di competenza del ministro della fun-
zione pubblica considerate le diverse
valutazioni espresse in passato tra i
ministri. La Presidenza del consiglio e
il ministro della funzione pubblica
stanno intensificando gli sforzi per
giungere in tempi ravvicinati ad un ri-
sultato concreto, ossia dare attuazione
definitiva alle disposizioni che nel me-
rito condivido. La mia opinione era
nota anche quando ero sottosegretario
ai beni culturali e ministro ai beni
pubblici, nel senso che ho ritenuto do-
vesse esservi la maggiore integrazione
possibile nella gestione del territorio,
perché lo spezzettamento rende la ma-
teria difficilmente leggibile, anzi in ta-
luni casi è fonte di danni sotto i tutti
i punti di vista, dall’intervento all’ese-
cuzione, alla necessità di tutela della
valutazione di impatto ambientale e tu-
tela dei beni culturali del patrimonio
paesistico. Da tutti i punti di vista una
situazione del genere non è assoluta-

mente ottimale: per quanto mi riguarda
ho considerato troppo timida l’azione
del mio collega Bassanini – è una
velata polemica con lui, a cui si deve
molto in questo campo -. Tuttavia, ri-
cordando che a volte l’ottimo è nemico
del bene, almeno quel bene deve essere
reso operativo perché dobbiamo conse-
gnare alla prossima legislatura qualcosa
da attuare immediatamente, qualunque
sia lo schieramento che governerà il
paese. Sarebbe intollerabile ricominciare
da capo.

Per quanto riguarda l’ANPAT non
siamo nelle stesse condizioni perché il
ministro, come si sa, aveva proposto un
testo, che può essere discutibile e su cui
sono disponibile a parlarne al fine di
introdurre modifiche. Anche in questo
caso si sono manifestate diversità che
hanno reso impossibile l’avanzamento di
quella proposta. Avendo espresso il Go-
verno la volontà di attuare il decreto
n. 300 entro questa legislatura, questo
sarà necessariamente ricondotto alla parte
più generale. Sinceramente mi trovo in
una situazione un po’ bizzarra e mi
spiego: bisogna dare attuazione al decreto
n. 300, ma nel caso in cui ciò non
avvenisse, si deve dare applicazione alla
legge esistente che prevede la nomina del
consiglio di amministrazione secondo le
disposizioni vigenti. Non ho margini su
questo. Se non va avanti la riforma, devo
procedere secondo le disposizioni vigenti.
Mi sto muovendo in questa direzione,
fermo restando che sono disponibile a
dare attuazione alla nuova procedura nel
momento in cui il decreto n. 300 la
sbloccasse. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro,
anche per la disponibilità manifestata di
essere presente ad una futura audizione
per approfondire la materia.

GIUSEPPE SPECCHIA. Ringrazio il
ministro per la presenza. Vi era necessità
di fare il punto sullo stato di attuazione
del cosiddetto decreto Ronchi rispetto al
quale – l’ho rilevato dal mensile Rifiuti
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del mese di dicembre – a circa quattro
anni di distanza dalla sua attuazione vi
sono ancora da approvare ben diciotto
decreti attuativi, con ciò facilitando
l’azione di chi intende continuare ad
operare eludendo la norma in materia di
rifiuti. A suo tempo criticammo il fatto
che i decreti da attuare erano troppi,
anche se alcuni sono già stati emanati.

Tra l’altro, la mancata applicazione del
decreto Ronchi ha comportato una serie
di problemi e di zone d’ombra. Tanto per
citare un esempio, per i beni in politilene
e il consorzio obbligatorio si ha una
situazione particolare perché il decreto
sancisce l’obbligatorietà senza prevedere
le relative sanzioni, per cui i produttori
più importanti non partecipano al con-
sorzio mentre quelli più piccoli, cioè gli
agricoltori, subiscono ingenti danni. Il
cosiddetto Ronchi quater non viene alla
luce, il che comporterà una serie di altre
questioni.

Un altro tema al quale la Commissione
tiene molto riguarda il funzionamento del
settore rifiuti. Qualche settimana fa ab-
biamo approvato una relazione sulle re-
gioni commissariate alcune delle quali
hanno fatto passi in avanti, mentre altre
come la Campania e la Puglia, che sono
governate da schieramenti contrapposti, si
caratterizzano per ritardi e disattenzioni:
siamo all’emergenza nell’emergenza. È
quindi necessario procedere con la mas-
sima urgenza per sistemare le situazioni
rivelatesi più allarmanti per poi tornare
alla normalità delle gestioni. Il fatto che il
Ministero dell’ambiente sia competente in
materia, mentre quello dell’interno com-
missaria senza prestare la dovuta atten-
zione...

WILLER BORDON, Ministro dell’am-
biente. Non è il Ministero dell’interno a
commissariare, perché competente è la
protezione civile.

GIUSEPPE SPECCHIA. La situazione
rimane comunque atipica; se ad occupar-
sene fosse esclusivamente il Ministero
dell’ambiente avremmo raggiunto risultati
maggiori.

Colgo l’occasione per sottolineare la
situazione della Campania nonché quella
delle province di Brindisi e di Foggia, che
derogano la legge per smaltire i rifiuti.

Per quanto riguarda l’ENEL di Brin-
disi, vorrei che il Ministero dell’ambiente
assicurasse una presenza significativa in
loco riguardo allo smaltimento dei fanghi
e dei gessi, degli scarichi a mare e del
complessivo risanamento ambientale. Da
parte dei PMP sono state presentate de-
nunce alla magistratura; come sa il pre-
sidente Scalia, è una zona è a rischio
ambientale per la presenza del petrolchi-
mico riguardo al quale bisognerebbe in-
tensificare le iniziative e accorciare i
tempi ai fini del risanamento ambientale
dell’area consentendo contemporanea-
mente uno sviluppo compatibile. Il mini-
stro assunse un impegno specifico che
vorrei si concretizzasse.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega
Specchia e mi associo alle considera-
zioni testè svolte sullo smaltimento dei
rifiuti nell’area di Brindisi. La richiesta
può partire da Brindisi ma ha sicura-
mente – lo aveva già nell’intervento del
collega – una valenza più generale.
Non da parte di movimenti ambienta-
listi ma dall’authority per l’energia elet-
trica ed il gas, nel suo primo rapporto
che fece il 17 giugno del 1998, se non
ricordo male, proprio qui a Montecito-
rio, nella sala della Lupa (una authority
che personalmente ho più volte trovato
un po’ troppo preoccupata delle que-
stioni societarie e finanziarie, del co-
losso ENEL per capirci) fu denunciato
come inattuato tutto il programma di
ambientalizzazione delle centrali ter-
moelettriche dell’ENEL; centrali che si-
gnificano decine di migliaia di megawat
presenti nel nostro paese, quasi sempre
nella forma di mega centrali termoelet-
triche, e rispetto alle quali un pro-
gramma di ambientalizzazione ovvia-
mente travalica anche i compiti di que-
sta Commissione, ma riguarda tutti i

Atti Parlamentari — 10 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CICLO RIFIUTI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2001



prodotti di risulta, le ceneri, i fanghi i
pcb, e quindi anche cose che ci riguar-
dano più direttamente.

Per questo, dicevo, mi associo alla
richiesta del collega Specchia, auspicando
che il Ministero dell’ambiente promuova
in breve tempo un capillare monitoraggio
ambientale. Noi ovviamente avremo un
particolare occhio sulle parti di nostra
competenza, ma il Ministero dell’ambiente
potrebbe svolgere questo monitoraggio da
cui potrebbero poi derivare azioni mirate
perché l’ENEL rientri in quelli che erano
i suoi programmi, ai quali a tutt’oggi, per
quanto mi risulta, non ha mantenuto
assolutamente fede.

A questo punto, approfittando della
disponibilità del ministro, credo che le
notizie dettagliate fornite nell’odierna
seduta, delle quali lo ringrazio, po-
tranno essere utilmente integrate in
un’audizione da tenersi nelle prossime
settimane.

GIUSEPPE SPECCHIA. Vorrei appro-
fittare per porre ancora, presidente, una
domanda. Ho letto ieri sugli organi di
informazione, che ENEL avrebbe stipulato
contratti perché a partire dal 2002 arri-
vino ingenti quantitativi di oremulsion;
visto che questo tipo di combustibile
attualmente si utilizza solo a Celano,
Brindisi sud, e a Porto Torres in Sarde-
gna, vorremmo capire quali sono i pro-
grammi dell’ENEL, dove intende utilizzare
questo combustibile, che non è molto
rassicurante e del quale ha parlato male
lo stesso Tatò nel libro La Puglia non è la
California, nel quale accusa alcuni politici
di aver imposto questo combustibile; la
magistratura se ne sta occupando anche a
seguito di un mio esposto su queste
dichiarazioni.

Vorremmo capire cosa ne farà l’ENEL.
Inoltre, siccome si parla anche della crea-
zione di una società, una intesa tra
l’ENEL e la Bitor, la società argentina che
produce il combustibile, per realizzare
degli impianti di trattamento in Italia di
questo oremulsion – questo sempre se-
condo gli organi di informazione – vor-
remmo sapere – lei in questo momento

magari non lo saprà ma credo si possa e
si debba saperlo dall’ENEL – se saranno
realizzati e dove questi impianti di trat-
tamento. Sono tutte notizie che ci preoc-
cupano, non perché ce l’abbia con l’ENEL
ma perché questo ente ci ha abituati in
passato, con la complicità anche di una
parete della classe politica e dirigente, a
decisioni prese, a fatti già realizzati, che
tutti abbiamo dovuto subire.

PRESIDENTE. Non ero al corrente
di questa esternazione dell’amministra-
tore delegato dell’ENEL a proposito del-
l’oremulsion; indubbiamente il tiro a se-
gno sul politico rende sempre, però
francamente sarebbe opportuno che
spiegasse come mai si è utilizzata la
centrale di Celano per fare un test su
questo combustibile (test richiesto pro-
prio per poter poi bruciare oremulsion
a Porto Torres) e ci dicesse quale pres-
sione dai politici ha avuto perché una
scelta industriale di approvvigionamento
delle centrali dell’ENEL venisse speri-
mentata su una centrale di grande po-
tenza per poi rassicurare il comune di
Porto Torres; questo francamente è dif-
ficile da spiegare e mi parrebbe un po’
riduttivo pensare che sia stato solo una
pressione di politici ad ottenere questo
circuito singolare.

GIUSEPPE SPECCHIA. Per la verità se
ne è occupato anche il Ministero dell’am-
biente con Calzolaio, è una questione che
ho seguito molto bene. Insieme all’ENEL
hanno fatto fare la sperimentazione a
Brindisi: Ministero dell’ambiente e ENEL.

PRESIDENTE. Mi ero limitato a chie-
dere quale tipo di pressione potesse es-
serci stata da parte dei politici su quella
che è una scelta che l’ENEL sta propo-
nendo da molto tempo sulla base delle sue
determinazioni.

Ringrazio nuovamente il ministro e i
colleghi intervenuti.
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Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commis-
sione tornerà a riunirsi giovedı̀ prossimo,
1o febbraio 2001, alle 13.30, per iniziare
l’esame della proposta di documento sulle
tecnologie relative allo smaltimento di
rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati,
di cui è relatore il senatore Asciutti,
nonché della proposta di relazione sulla
Toscana e sull’Umbria, di cui è relatore il
senatore Iuliano; proseguirà anche l’esame
della proposta di relazione sul Veneto e

sul Friuli-Venezia Giulia, di cui sono
relatori i deputati Copercini e Marengo.

La seduta termina alle 15.
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