
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE

AL CICLO DEI RIFIUTI

RESOCONTO STENOGRAFICO

106.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2011
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CANDIDO DE ANGELIS

I N D I C E

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Pecorella Gaetano, Presidente .................... 3

Audizione del comandante del reparto ope-
rativo del comando dei Carabinieri per la
tutela ambientale, Rocco Italiano

De Angelis Candido, Presidente . 3, 4, 5, 6, 7, 8

PAG.

Bratti Alessandro (PD) ............................. 4, 5, 7

Cenni Susanna (PD) .................................. 4, 7, 8

Italiano Rocco, Comandante del reparto
operativo del comando dei Carabinieri per
la tutela ambientale ................................... 3, 4, 5

Pineta Stefano, Ispettore del reparto ope-
rativo del comando dei Carabinieri per la
tutela ambientale ................................. 5, 6, 7, 8

Atti Parlamentari — 1 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2011



PAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCAPAGINA BIANCA



PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CANDIDO DE ANGELIS

La seduta comincia alle 8,30.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del comandante del reparto
operativo del comando dei Carabinieri
per la tutela ambientale, Rocco Ita-
liano.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’approfondimento che la
Commissione sta svolgendo sulla gestione
dei rifiuti radioattivi, l’audizione del co-
mandante del reparto operativo del Co-
mando dei Carabinieri per la tutela am-
bientale, tenente colonnello Rocco Ita-
liano.

Faccio presente al nostro ospite che
della presente audizione sarà redatto un
resoconto stenografico e che, se lo riterrà
opportuno, i lavori della Commissione
proseguiranno in seduta segreta, invitan-
dolo comunque a rinviare eventuali inter-
venti di natura riservata alla parte finale
della seduta.

Ringraziandolo per la presenza sua e
del suo collaboratore, cedo la parola al
tenente colonnello Italiano.

ROCCO ITALIANO, Comandante del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Buongiorno.
Considero necessario presentare breve-
mente il Reparto operativo del Comando
Carabinieri tutela ambiente, che è inqua-
drato nel Comando Carabinieri di tutela
ambiente, che al decreto del Presidente
della Repubblica n. 140 del 2009 è defi-
nito « organismo di supporto per lo svol-
gimento delle funzioni attribuite al Mini-
stero dell’ambiente ».

Ha una serie di competenze, che deri-
vano dallo stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 140 del 2009 e dal
decreto Pisanu sul comparto di specialità.
Ha pertanto competenza prioritaria sulla
prevenzione e il contrasto a illeciti in
materia ambientale riguardo attività di
inquinamento atmosferico – pertanto an-
che da sostanze radioattive – inquina-
mento elettromagnetico e acustico.

Il Comando Carabinieri tutela ambiente
è referente nazionale per quanto riguarda
Europol e Interpol in tema di lotta al
traffico illecito di materiale nucleare o da
sorgenti radioattive e assolve queste fun-
zioni tramite il Reparto operativo, al cui
interno è inserita la sezione Inquinamento
da sostanze radioattive, in cui sono incar-
dinati i nostri tecnici. Si tratta di perso-
nale altamente specializzato, che ha una
serie di qualifiche ed è classificato in
categoria A.

L’attività della sezione Inquinamento
da sostanze radioattive può tranquilla-
mente definirsi di controllo e monitoraggio
sulle attività relative all’impiego delle so-
stanze radioattive e quindi sulla conse-
guente creazione di rifiuti radioattivi. In
Italia, attualmente la maggior parte dei
rifiuti radioattivi deriva da rifiuti ospeda-
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lieri, perché per la cura di alcune pato-
logie vengono utilizzate sostanze radioat-
tive.

Nonostante questo, in via autonoma, il
Reparto operativo – tramite la sezione
Inquinamento da sostanze radioattive –
ha avviato una serie di controlli presso le
centrali nucleari attualmente in decom-
missioning in Italia. Abbiamo ispezionato
le sedi di Trino Vercellese, di Caorso, del
Garigliano e di Latina.

I controlli vertevano maggiormente sul-
l’applicazione delle norme a tutela dei
lavoratori e ci interessava soprattutto l’ap-
plicazione in materia di security, quindi
norme e procedure che salvaguardano la
tutela dell’impianto e del materiale ivi
stoccato. I controlli sono stati eseguiti nel
giro di qualche mese e hanno dato esito
conforme: sono state controllate le misure
di sicurezza sia attive che passive, la
verifica circa gli istituti di vigilanza, tutti
aspetti che consentono di dire che in
questo momento dal punto di vista della
sicurezza le nostre centrali sono tutelate e
a norma.

Se ci sono domande su questo, sono
disponibile a rispondere.

ALESSANDRO BRATTI. Visto che
avete anche questa relazione con le polizie
internazionali, vorrei chiederle se rispetto
a ciò che accadeva intorno agli anni ’90
siate oggi a conoscenza di un eventuale
traffico di questi rifiuti da un Paese al-
l’altro, se vi siano delle movimentazioni e
siate stati allertati rispetto a questa pos-
sibilità. L’ho chiesto anche ieri ai rappre-
sentanti della Sogin, ma non ho avuto
risposta anche perché non è il loro me-
stiere.

Quando cadde il muro di Berlino si
diffuse il timore di eventuali traffici illeciti
di questo materiale dovuto alle dismissioni
delle centrali. Furono condotte indagini
importanti con il coinvolgimento dei ser-
vizi, per cui vorremmo capire quale sia
oggi lo stato dell’arte rispetto al vostro
operato in questo settore.

SUSANNA CENNI. Ringrazio il Coman-
dante per le informazioni. Visto che lei,

illustrando brevemente l’attività del Nu-
cleo, si è soffermato fondamentalmente sui
temi della sicurezza dei siti ove ora sono
stoccati questi materiali, vorrei chiederle
se nello svolgere questa attività abbiate
riscontrato o comunque abbiate avuto la
sensazione della possibile presenza di altre
problematiche legate a reati di natura
diversa.

Vorrei sapere inoltre se abbiate infor-
mazione o conoscenza di un fenomeno di
cui si è parlato negli anni passati. Poiché
il nostro Paese è un grande importatore di
rottami metallici semilavorati, si è parlato
di sorgenti radioattive mescolate con que-
sti rottami. Vorrei sapere se abbiate in-
formazioni in questo senso.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere un’al-
tra questione: la discarica di Borgo Sabo-
tino, a Latina, ultimamente è stata oggetto
delle dichiarazioni di un pentito in merito
all’interramento di fusti radioattivi o ri-
fiuti speciali o pericolosi all’interno della
discarica.

Vorrei sapere se siate in collegamento
con l’Arpa, con la Regione e abbiate no-
tizie più recenti su questa situazione.

ROCCO ITALIANO, Comandante del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Comincerei
dall’ultima domanda. In questo momento
non siamo stati attivati in relazione alla
possibilità di fare accertamenti presso la
discarica di Borgo Sabotino, quindi non ne
abbiamo avuto contezza. Qualora doves-
simo essere attivati, saremmo disponibili
ad effettuare le attività necessarie.

Se mi consente, vado a ritroso. In
relazione alle ispezioni effettuate in cen-
trale, fortunatamente non abbiamo riscon-
trato alcuna anomalia. In materia di se-
curity abbiamo verificato che le procedure
fossero seguite, che le misure di protezione
passiva corrispondessero ai capitolati – ad
esempio la doppia recinzione allarmata –
e non sono state riscontrate anomalie.
Abbiamo verificato che il personale all’in-
terno fosse tutto autorizzato e da questo
punto di vista non sono state riscontrate
anomalie, né abbiamo avuto cognizione di
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attività illecite. Spero di essere stato esau-
riente.

In relazione ai collegamenti internazio-
nali, come Arma dei Carabinieri e come
comparto di specialità partecipiamo a di-
versi consessi internazionali e le relazioni
internazionali nella materia specifica sono
frequenti. Il Comando Carabinieri tutela
ambiente è punto di contatto per il G8, per
cui un’eventuale segnalazione attinente a
materie nucleari deve seguire una deter-
minata procedura, che prevede di infor-
mare il Comando Carabinieri tutela am-
biente, che informa l’Ufficio V del Mini-
stero degli affari esteri, che è contatto
esterno, sempre nell’ambito del G8 con il
Nonproliferation Experts Group (NPEG).

Il Ministero degli affari esteri, poi,
procede alle comunicazioni dell’early war-
ning agli organismi collaterali apparte-
nenti al G8. Qualora fossimo a conoscenza
o venissimo informati di traffici questa è
la procedura da seguire, ma allo stato non
abbiamo avuto indicazioni in questo senso,
non siamo stati attivati da organismi col-
laterali esteri e pertanto non sono in corso
attività di verifica.

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei sapere
quindi se siate sistematicamente allertati
dalle prefetture, se abbiate mezzi e per-
sonale adeguati a disposizione e quanto
vengano usati, perché questo è uno degli
oggetti di discussione.

Mi spiego meglio: siete sempre il punto
di riferimento delle prefetture e dei vigili
del fuoco o dipende da chi allerta ? Ci
sono stati casi di radioattività – sono
sicuro perché in alcune indagini sono state
coinvolte anche delle agenzie ambientali –
soprattutto per il traffico di materiale di
siderurgia che viene dall’Est. La domanda
è se il controllo passa sempre e necessa-
riamente attraverso il vostro corpo spe-
cializzato oppure se siate coinvolti a se-
conda di chi avverte.

ROCCO ITALIANO, Comandante del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Non è au-
tomatica l’attivazione del Comando Cara-
binieri tutela ambiente, perché molte delle

nostre attività possono essere svolte dai
vigili del fuoco. In relazione alle attività di
repressione la palla passa all’autorità giu-
diziaria, che potrebbe operare con un
organo di polizia diverso dal nostro. Il
Nucleo è costituito da un comandante, un
tenente dei Carabinieri, più cinque unità.

ALESSANDRO BRATTI. Avete ancora
3 mezzi...

ROCCO ITALIANO, Comandante del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Abbiamo
ancora 3 mezzi speciali, tre Unimog, la-
boratori mobili che consentono di giun-
gere in loco e di effettuare campionamenti
e analisi a bordo.

ALESSANDRO BRATTI. Usati pochis-
simo...

ROCCO ITALIANO, Comandante del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Sono poco
usati perché non abbiamo avuto attiva-
zioni in questo senso. Posso comunque
garantire che li utilizziamo in attività
addestrativa: sono mezzi che impieghiamo
almeno settimanalmente per verificare il
funzionamento della strumentazione.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto segnala-
zioni di un traffico con la Cina che poteva
creare problemi e una serie di segnala-
zioni nelle rottamazioni, ma lei esclude
ogni tipo di indagine di una certa rile-
vanza in questo settore o ci sono indagini
particolari che state approfondendo che
potrebbero essere di interesse anche per
noi ?

ROCCO ITALIANO, Comandante del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Il mare-
sciallo Pineta, che è uno dei militari ap-
partenenti alla sezione, ha seguito perso-
nalmente una determinata attività, per cui,
se permette, cedo a lui la parola.

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
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nieri per la tutela ambientale. In riferi-
mento a questa domanda posso dire che
nel corso dell’anno 2008 abbiamo avuto
notizia di un rinvenimento di acciaio ra-
dioattivo contaminato da cobalto-60 all’in-
terno di un’acciaieria che lavora prodotti
semilavorati.

Abbiamo svolto gli accertamenti e in-
sieme ad Ispra abbiamo avuto una con-
ferma delle indicazioni inerenti alla con-
taminazione di cobalto, abbiamo operato
dei sequestri e siamo risaliti alla catena di
produzione di questo acciaio radioattivo,
che era giunto in Italia dalla Repubblica
popolare cinese ed era stato prodotto da
uno dei più grandi impianti presenti in
Cina, l’acciaieria Tisco.

Ci siamo immediatamente attivati af-
finché questo materiale non giungesse
nelle lavorazioni successive, quindi nella
catena di distribuzione. Volevamo, infatti,
evitare che questo acciaio potesse finire
nelle case delle persone attraverso la pro-
duzione di pentole, posate, lavelli. Fortu-
natamente, approfondendo questi accerta-
menti abbiamo potuto constatare come il
suo spessore non consentisse la produ-
zione di utensileria di uso comune, ma per
qualità e caratteristiche, fosse destinato a
una produzione di tipo industriale.

Nonostante questo, siamo risaliti a tutte
le vendite di questo acciaio tagliato in
lamiere e venduto, recuperando le 30
tonnellate di acciaio che erano entrate in
Italia e le circa 200 tonnellate di sfridi
dalla lavorazione di questo acciaio. Seb-
bene contaminati, gli sfridi sono confluiti
in rottami metallici e hanno aumentato la
volumetria entrando a far parte dei cu-
muli di rottame metallico di quelle carat-
teristiche, per cui diventava problematico
selezionare il singolo pezzo. Le volumetrie
sono quindi aumentate.

PRESIDENTE. Vorrei chiederle se la
lavorazione di questo acciaio abbia com-
portato o possa comportare problemi di
salute per gli operai.

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Per garantire

questo aspetto ci siamo avvalsi non solo
dell’Ispra, ma anche delle ARPA locali.
Negli impianti nei quali era andato a finire
questo acciaio, con cui erano stati costruiti
cisterne e impianti di captazione, sono
state valutate le dosi che i lavoratori
potevano aver assunto manipolando quel-
l’acciaio radioattivo e le eventuali polveri
prodotte dalla lavorazione e dal taglio.

Fortunatamente, dal punto di vista ra-
dioprotezionistico, questo dato è apparso
confortante per un aspetto che ci ha
aiutato molto: l’acciaio ha inglobato la
matrice di cobalto-60 e pertanto non c’è
stata una dispersione. Legandosi all’acciaio
il cobalto è rimasto in forma sigillata.

Recuperati questi quantitativi di acciaio
e di rifiuti, messi in sicurezza presso lo
stabilimento che purtroppo non aveva ese-
guito nei tempi dovuti le previste comu-
nicazioni di rinvenimento, attualmente
l’acciaio e i rifiuti sono confinati all’in-
terno dello stabilimento, che si è dovuto
far autorizzare per detenere questo ac-
ciaio in sicurezza all’interno dei capan-
noni.

Grazie alla sinergia nell’utilizzo dello
strumento Interpol – Europol in questo
caso – avendo appreso che alcune partite
di questo acciaio erano ritornate all’estero
dall’Italia, attraverso il canale Interpol
abbiamo fatto in modo di recuperarle e
metterle in sicurezza nei luoghi in cui era
finito, ovvero in Polonia e in Croazia.

Complessivamente si tratta di un’ope-
razione che ha contenuto e riportato
l’evento in termini di sicurezza. Dal punto
di vista investigativo, l’attività ad oggi è
terminata e credo sia stata archiviata dalla
procura della Repubblica di Parma.

PRESIDENTE. La ringrazio e le faccio
questa domanda. Data l’enorme quantità
merceologica che arriva dalla Cina e la
scarsità di controlli doganali – nel porto
di Napoli, dove arriva gran parte della
merce, probabilmente ne controllano il 10
o 20 per cento – vorrei sapere come vi
siate accorti che quell’acciaio era radioat-
tivo e se a fronte di questa variegata massa
di merce che arriva abbiate sollecitato
controlli più approfonditi o adottato prov-

Atti Parlamentari — 6 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2011



vedimenti per evitare di importare mate-
riale radioattivo.

E se nei confronti dei cinesi abbiamo
alcuna forma non dico punitiva, ma al-
meno coercitiva rispetto a certe situa-
zioni...

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. La vicenda
mette in luce due aspetti importanti e
rilevanti. Nel caso di specie avevamo non
un rottame, ma un semilavorato. Pur-
troppo, in base alla normativa nazionale di
recepimento di direttive europee il con-
trollo radiometrico sui metalli avveniva sui
rottami metallici. Chiaramente questa vi-
cenda ha permesso di estendere tale in-
tervento, tanto che l’articolo 157 del de-
creto legislativo n. 230 del 1995 è stato
modificato con l’inserimento di prodotti
semilavorati.

I semilavorati che abbiamo trovato in
coil, grandi bobine di acciaio arrotolato
che poi viene disteso, tagliato e lavorato,
fino al momento della scoperta, non rien-
travano tra i controlli radiometrici, tanto
che seguivano procedure doganali sempli-
ficate e andavano via molto facilmente.

PRESIDENTE. Procedura semplificata
è un eufemismo per dire che non si
controlla.

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Era una
procedura semplificata di sdoganamento e,
trattandosi di semilavorato, passava tran-
quillamente senza l’obbligo di legge per un
controllo più preciso.

Adesso, con la modifica dell’articolo
157, questo genere di controlli deve essere
più stretto e obbligatoriamente effettuato.

PRESIDENTE. Scusi se insisto, mare-
sciallo, ma noi cerchiamo di assumere
dati: siamo difesi da queste importazioni o
no ?

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-

nieri per la tutela ambientale. Per quello
che sappiamo, data l’intensa volumetria di
merci di scambio, i controlli doganali
rappresentano un punto debole all’in-
gresso della nostra frontiera.

PRESIDENTE. Ritengo – su questo
chiedo anche un conforto ai colleghi – che
non avremmo dovuto accantonare l’inda-
gine che dovevamo fare nei riguardi della
Cina.

Quando siamo andati a Napoli fa-
cemmo l’audizione del comandante del
porto di Napoli e trovammo situazioni
pesanti e deficitarie. Ritengo che questo
sia uno dei punti fondamentali. Probabil-
mente nell’attuale indagine sui rifiuti ra-
dioattivi c’è il problema del deposito na-
zionale, dei rifiuti, delle centrali, ma ri-
tengo che questo sia veramente uno dei
punti nodali, perché possono trasportare
tutto quello che vogliono ma siamo in
grado di controllare non più del 10 per
cento della merce che arriva.

SUSANNA CENNI. Il maresciallo ci ha
detto dove si trova l’acciaieria interessata ?

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. L’acciaieria
è a Parma.

ALESSANDRO BRATTI. Sicuramente il
tema delle dogane è da approfondire, ma
credo che sia da verificare anche tutta la
movimentazione a terra rispetto all’est
Europa.

PRESIDENTE. Sì, mare o terra è la
stessa cosa.

ALESSANDRO BRATTI. Anche sui ri-
fiuti ospedalieri e altri tipi di rifiuti con-
sidero necessario un approfondimento per
capire dove vadano a finire, visto che ogni
tanto si trovano residui di questo mate-
riale negli inceneritori e nelle discariche
normali. Spesso vengono gestiti in maniera
illecita nelle discariche dei malavitosi or-
ganizzati, in quanto sono tra i rifiuti più
complicati e costosi da smaltire.
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PRESIDENTE. Sempre rispetto a questi
semilavorati volevo chiederle da dove fos-
sero entrati.

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Sono stati
sdoganati al porto di La Spezia.

PRESIDENTE. Praticamente al porto
non ci sono controlli: se entra un contai-
ner di materiale radioattivo e c’è un con-
trollo, alle dogane riescono a bloccarlo ?

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. La norma-
tiva riguardo ai controlli radiometrici pre-
vedeva l’installazione e il funzionamento
di portali nelle aree doganali onde effet-
tuare i controlli prima dello sdogana-
mento, in maniera da attuare dei piani di
respingimento in caso di rinvenimenti.

PRESIDENTE. Le chiedevo se oggi La
Spezia, Napoli, Trieste, Civitavecchia,
Gioia Tauro o i varchi doganali del Nord
rispetto all’Est europeo siano in grado e
abbiano a disposizione preventivamente i
materiali per controllare.

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. No, è un
punto sensibile. Purtroppo non in tutte le
situazioni questo sistema di monitoraggio
e controllo funziona con sistema di por-
tale, perché ci sono dei problemi rappre-
sentati dalle autorità doganali che hanno
in carico questi sistemi di rilevazione,
laddove ci dovrebbe essere un coordina-
mento tra vigili del fuoco e autorità por-
tuali.

PRESIDENTE. Le pongo la domanda in
maniera diversa, chiedendole se abbiate
accertato con indagini quale sia stata la
falla in entrata a La Spezia.

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. No, per
quanto riguarda la falla a La Spezia
purtroppo per la tipologia di prodotto
semilavorato non potevamo fare niente.
Quello è entrato come prodotto semilavo-
rato, per cui il controllo non era previsto
proprio in origine. Oggi, invece, sarebbe
previsto.

SUSANNA CENNI. Vorrei capire se
questo sia l’unico episodio di cui vi siate
occupati o ce ne siano stati altri.

STEFANO PINETA, Ispettore del re-
parto operativo del comando dei Carabi-
nieri per la tutela ambientale. Rinveni-
menti ce ne sono, ma tra le attività svolte
dalla sezione inquinamento sostanze ra-
dioattive questa è la più rilevante.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora i no-
stri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9.
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