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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).

Seguito dell’esame della proposta di do-
cumento sulle tecnologie relative allo
smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica
dei siti contaminati.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
documento sulle tecnologie relative allo
smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei
siti contaminati, sulla quale invito il re-
latore, senatore Asciutti, a prendere la
parola.

FRANCO ASCIUTTI, Relatore. Signor
presidente, colleghi, la predisposizione del
testo della proposta in titolo è ultimata e
la stessa quindi potrà essere fatta cono-
scere ai commissari entro la giornata
odierna; nella seduta di martedı̀ prossimo,
20 febbraio, potranno svolgersi gli inter-
venti di carattere generale, per poi passare
il giorno successivo alla votazione delle
eventuali proposte emendative ed alla
votazione finale del documento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore
Asciutti, e non essendovi obiezioni ritengo

che il suo suggerimento possa essere
accolto nel senso che il termine per la
presentazione delle proposte emendative
rimane fissato per martedı̀ 20 febbraio,
alle 19.

Esame della proposta di relazione sulla
Sardegna.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione sulla
Sardegna, di cui è relatore il collega
Gerardini, che invito a prendere la parola
per illustrare la proposta in titolo.

FRANCO GERARDINI, Relatore. Signor
Presidente, colleghi, farò una breve sintesi
della proposta di relazione in titolo in
attesa di predisporre il testo definitivo.

Al centro del programma per questa
legislatura, la Commissione d’inchiesta sul
ciclo dei rifiuti ha posto l’impegno prio-
ritario di svolgere approfondite attività
conoscitive su tutte le realtà regionali
presenti nel territorio nazionale. A com-
pletamento di quel programma, che ha
espresso finora articolate analisi su tutte
le regioni (ad eccezione della regione
Marche, per la quale sono in corso spe-
cifiche iniziative), la Commissione si è
recata nella regione Sardegna al fine di
esaminare le molteplici situazioni e le
problematiche in atto in quel territorio
relativamente ai vari processi produttivi
ed ai servizi connessi alle diverse fasi del
ciclo dei rifiuti.

È da ricordare che l’interesse della
Commissione per le specifiche situazioni
regionali è sorto assai prima del sopral-
luogo e si è concretizzato in una serie di
attività consistenti nell’acquisizione di do-
cumentazioni, nell’audizione di varie per-
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sonalità, in missioni di singoli membri
della Commissione e di consulenti su
questioni specifiche, in analisi e compa-
razione di dati compiute in sede. La
visita-sopralluogo, quindi, ha rappresen-
tato il momento di sintesi della articolata
l’attività conoscitiva preparatoria ed ha
costituito occasione di conferma delle
rilevazioni già operate, approfondimento
sugli sviluppi di questioni generali e spe-
cifiche, acquisizione di nuovi elementi per
ulteriori analisi ed approfondimenti.

Gli elementi di maggiore rilievo che
hanno formato oggetto dell’attività prepa-
ratoria sono consistiti nella promozione di
attività conoscitive dirette al recupero dei
rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 33
del decreto legislativo Ronchi; al transito
di rifiuti pericolosi, anche mediante ac-
cessi di consulenti della Commissione
presso gli uffici doganali e le capitanerie
di porto; ai traffici illeciti di rifiuti peri-
colosi; al ritiro ed al trattamento dei
rifiuti radioattivi ed ospedalieri; al fun-
zionamento del Consorzio per gli oli usati;
ai programmi regionali per lo smaltimento
dei rifiuti e per la raccolta differenziata;
al censimento degli impianti ed alla ade-
guatezza delle tecnologie utilizzate; alle
politiche aziendali in materia di ambiente,
sicurezza e sostanze pericolose poste in
essere dai maggiori stabilimenti industriali
presenti nell’isola, nonché all’esame delle
istanze prodotte dalle associazioni am-
bientaliste.

Non si è trascurato di prendere in
esame anche gli atti relativi all’attività
giudiziaria che hanno formato oggetto di
specifiche indagini di settore nonché di
analizzare gli elementi tratti dalle rela-
zioni dei procuratori generali delle corti
di appello sarde al fine di trarne elementi
generali circa l’impegno della magistra-
tura e delle forze dell’ordine nella speci-
fica tutela penale dell’ambiente.

Da ultimo, hanno formato oggetto di
attenta analisi i dati ufficiali prodotti dal
Ministero dell’ambiente e la normativa
regionale di settore; ciò soprattutto al fine
di verificare lo stato di attuazione nel
territorio sardo delle prescrizioni del pre-
detto decreto legislativo n. 22 del 1997.

Con il supporto di tale bagaglio cono-
scitivo è stata organizzata la missione
della Commissione d’inchiesta, che si è
svolta nei giorni 29, 30 e 31 gennaio e,
partendo da Olbia, ha toccato varie loca-
lità del nord, del centro e del sud del-
l’isola.

Sono state effettuate visite-sopralluogo
presso: la discarica di Tempio Pausania
(SS); la discarica SIGED, località Scala
Erre (SS); l’impianto Condea Augusta di
Porto Torres (SS); l’area Saica ed ex
cotonificio di Alghero (SS); la discarica di
Mores (SS); l’impianto di Ottana (NU);
l’area industriale di Portoscuso (Portove-
sme-CA) con particolare riguardo agli
impianti Enichem ed Enel ed al deposito
dei fanghi prodotti dall’Euroallumino; la
raffineria Saras di Sarroch (CA).

Hanno partecipato, oltre al presidente
onorevole Massimo Scalia, gli onorevoli
Francesco Carboni e Pier Luigi Copercini
nonché i senatori Giovanni Iuliano e
Giovanni Pietro Murineddu. Hanno ac-
compagnato i commissari, oltre che i
funzionari della segreteria, alcuni consu-
lenti per i necessari supporti per specifici
approfondimenti di carattere giudiziario e
tecnico su singoli profili dell’inchiesta.

Nel corso della missione sono stati
incontrati i responsabili dei singoli im-
pianti visitati nonché sindaci ed ammini-
stratori locali dei comuni di Alghero, di
Mores e di Portovesme.

Nella città capoluogo della regione,
presso la prefettura di Cagliari, sono stati
sentiti: il prefetto di Cagliari, dottor Orru
Efisio; il procuratore distrettuale antima-
fia, dottor Piana Carlo; il sostituto pro-
curatore della Repubblica di Tempio Pau-
sania, dottor Cicalò Valerio; il sostituto
procuratore della Repubblica di Sassari,
dottor Pischedda Roberta; il responsabile
del settore gestione dei rifiuti della re-
gione Sardegna, Leuzzi Franca; l’assessore
all’ambiente della regione Sardegna, Pani
Emilio; il signor De Liperi Stefano, rap-
presentante degli Amici della terra; la
signora Sassu Antida, rappresentante di
Ambiente e/è vita; il signor Tiana Vin-
cenzo, presidente di Legambiente della
Sardegna.
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L’inchiesta ha fatto emergere quattro
distinti profili di interesse. Il primo ri-
guarda gli impianti e la tecnologia regio-
nale; il secondo concerne lo stato di
attuazione del decreto Ronchi, il terzo
riguarda la politica locale, nonché la
presenza, il livello e la intensità dei
controlli, mentre l’ultimo profilo d’inte-
resse attiene alla risposta delle forze
dell’ordine e della magistratura sui fatti
aventi rilevanza penale in materia am-
bientale.

Rinviando, ovviamente, le conclusioni
alla fase successiva della discussione e
della approvazione della relazione, in que-
sta prima fase di presentazione della
bozza di relazione reputo necessario porre
l’attenzione su alcuni punti.

La regione Sardegna, nonostante la
persistenza di punti di crisi e di ritardi
nell’attuazione delle nuove direttive in
materia di rifiuti, sembra che stia recu-
perando, sia in sede di programmazione
che in fase esecutiva, alcuni profili che
interessano fondamentali fasi del ciclo
quali quelli che concernono la raccolta
differenziata, la tecnologia degli impianti,
le responsabilità dei produttori, il coin-
volgimento dell’utenza e delle rappresen-
tanze ambientalistiche nelle scelte gestio-
nali.

Sotto il profilo normativo, la mancanza
di una ferma volontà politica diretta a
rimuovere gli ostacoli che ancora si frap-
pongono alla costituzione dell’Agenzia re-
gionale per la protezione dell’ambiente, è
causa della riscontrata debolezza dei con-
trolli in atto; le province continuano ad
esperire le attività di controllo loro ancora
istituzionalmente affidate ma mancano di
una strategia complessiva e di adeguati
supporti tecnici. La costituzione del-
l’ARPA potrà promuovere una nuova fase
di osservazione e di direzione della pro-
duzione industriale, offrire garanzie del
rispetto delle normative e dare certezza
ed uniformità ai complessi processi pro-
duttivi presenti nella regione.

Il livello degli impianti appare ancora
arretrato rispetto alle prescrizioni del
decreto legislativo Ronchi. Ancora diffuso
è il ricorso indiscriminato alle discariche.

La raccolta differenziata è partita, ma
ancora fa registrare gravi ritardi rispetto
alle previsioni di legge, come d’altronde
un po’ in tutto il Mezzogiorno, salvo
qualche caso particolare positivo. Man-
cano discariche autorizzate per i rifiuti di
tipo 2C, nonostante la regione produca
rifiuti pericolosi dell’ordine di circa 200
mila tonnellate (questo è un aspetto che
abbiamo affrontato anche in altri rapporti
ed è forse una delle problematiche più
delicate di questo rapporto), né la capa-
cità di autosmaltimento di talune indu-
strie riesce a coprire le necessità derivanti
da quella produzione.

Il controllo sui traffici illeciti di rifiuti
si è indubbiamente intensificato soprat-
tutto nei porti, ma tuttora permangono
movimenti di merce di dubbia prove-
nienza che in taluni casi fanno registrare
collusioni ed interessi collegati alla crimi-
nalità casertana.

Le più rilevanti indagini di attività
giudiziaria attualmente in corso (illecito
smaltimento di rifiuti che interessa la
SARAS e la SARLUX di Sarroch, il
sequestro di 54 containers a Porto Torres,
il sequestro di 9 containers al porto canale
di Cagliari e di altri 6 containers a
Cagliari, tutti provenienti da Nord Italia)
trovano difficoltà nel concretizzare ipotesi
delittuose, perché la normativa oggi esi-
stente prevede semplici ipotesi contrav-
venzionali; è questa una denunzia che
abbiamo fatto più volte. Peraltro il livello
dei controlli e le risorse disponibili non
consentono adeguate indagini.

L’attività di controllo e di tutela del-
l’ambiente si deve ancora misurare con
una politica autorizzativa che tuttora con-
sente e rende legittime attività censurabili
secondo i parametri del decreto Ronchi;
qui si possono immaginare diverse ordi-
nanze anche sindacali per la aperture di
discariche, eccetera, che da temporanee
diventano permanenti.

L’amministrazione regionale appare
avere preso coscienza delle delicate tema-
tiche connesse al ciclo dei rifiuti ed ha in
corso di revisione il piano generale regio-
nale per la regolamentazione dei rifiuti
speciali prodotti nell’isola. I processi per
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la raccolta differenziata sono stati avviati
in molti comuni; ma in altrettante realtà
locali il programma deve ancora essere
iniziato. Le difficoltà derivano soprattutto
dal fatto che su quasi tutto il territorio
regionale la raccolta differenziata non
aveva mai formato oggetto di progetti
compiuti; attualmente gli impianti esi-
stenti sono sottoutilizzati per la mancanza
di materia prima da lavorare.

In tema di bonifiche, si registrano
ritardi. La regione sta predisponendo un
piano di priorità, cosa che gli deriva da un
obbligo di legge, ma ancora sono indefi-
nite le risorse che intende attivare, quali
siano i piani di risanamento ambientale e
a carico di chi effettivamente saranno
posti i costi delle bonifiche.

I programmi regionali trovano resi-
stenze da parte delle popolazioni locali
che non tollerano l’insediamento nei pro-
pri territori di discariche od altre tipologie
di impianti, il che, come sappiamo, viene
definita come sindrome nimby, fatto non
solo regionale ma addirittura mondiale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore,
onorevole Gerardini, per questa illustra-
zione e lo invito a predisporre nelle
prossime settimane il testo definitivo da
sottoporre all’esame della Commissione.

Seguito dell’esame della proposta di rela-
zione sulla Toscana ed Umbria.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sulla Toscana ed Umbria. Invito
il relatore, senatore Iuliano, a prendere la
parola.

GIOVANNI IULIANO, Relatore. Signor
presidente, colleghi, è ultimata la defini-
zione, rivelatasi assai laboriosa, degli
aspetti più delicati connessi alla proposta
in titolo, che quindi potrà essere fatta
conoscere ai commissari entro la giornata
odierna; nella seduta di martedı̀ prossimo,
20 febbraio, sarà quindi possibile effet-
tuare gli interventi di carattere generale,

per poi nella seduta successiva passare
alla votazione delle eventuali proposte
emendative ed alla votazione finale.

Chiedo inoltre alla presidenza di valu-
tare la possibilità di programmare nelle
prossime settimane una visita in quelle
province campane che nei giorni scorsi
sono state al centro di diffuse preoccu-
pazioni riguardo all’emergenza nel ciclo
dei rifiuti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore
Iuliano e, non essendovi obiezioni, ritengo
possa essere accolto il suo suggerimento.
Il termine per la presentazione delle
proposte emendative rimane quindi fissato
per martedı̀ 20 febbraio, alle 13.

Per quanto riguarda la visita in Cam-
pania, faccio presente che nelle scorse
settimane mi sono recato personalmente
in quel territorio, al fine di acquisire
ulteriori elementi conoscitivi per la pre-
disposizione di eventuali attività della
Commissione. Assicuro inoltre che sa-
ranno attuati tutti i possibili interventi per
rimediare alla grave situazione esistente.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la Commis-
sione tornerà a riunirsi domani, giovedı̀
15 febbraio 2001, alle 12.30, per l’audi-
zione del ministro delle politiche agricole
e forestali, del sottosegretario di Stato per
la sanità e del commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle
iniziative volte a fronteggiare le conse-
guenze della BSE.

La seduta termina alle 14.20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 19 marzo 2001.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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