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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 13.40.

(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 dell’avvocato dell’Avvocatura di-
strettuale dello Stato di Venezia, Giam-
paolo Schiesaro.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’avvocato dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, Giam-
paolo Schiesaro. L’audizione odierna rien-
tra nell’ambito dell’approfondimento che
la Commissione sta svolgendo sulla situa-
zione delle bonifiche in Italia e verterà sui
procedimenti di danno ambientale avviati
o conclusi, con particolare riferimento alle
azioni che interessano aree ricadenti nel
perimetro dei siti di interesse nazionale.
Nel dettaglio, chiederei all’avvocato Schie-
saro di fornire informazioni in merito ai
punti indicati nella lettera che gli abbiamo
mandato, ovvero ai criteri di valutazione
tecnico-economica del danno ambientale
applicati, alle somme introitate a seguito
di sentenze di danno ambientale, al nu-
mero di atti transattivi stipulati per aree
oggetto di bonifica e agli importi incassati

a seguito della sottoscrizione degli stessi e,
infine, allo stato di attuazione delle tran-
sazioni globali di cui all’articolo 2 della
legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Nel ringraziarlo per la disponibilità,
cedo la parola all’avvocato Schiesaro.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. In previsione di questa audizione,
ho cominciato a predisporre un testo
scritto nel quale affronto in termini più
approfonditi le riflessioni di ordine giuri-
dico di cui parlerò, in sintesi, in questa
audizione. Siccome il testo non è ancora
ultimato, mi riservo di depositarlo agli atti
della Commissione affinché possiate, poi,
attingere le ulteriori informazioni neces-
sarie. Toccherò, ora, alcuni punti che mi
consentono di sviluppare i temi salienti
della materia.

In primo luogo, vorrei chiarire che la
bonifica è sempre più un affare, non solo
perché dietro a queste operazioni girano
molti soldi, trattandosi di interventi molto
ampi che richiedono l’esborso di notevoli
importi economici, ma soprattutto perché
– questo è il motivo fondamentale – la
bonifica avviene sempre meno a carico del
soggetto responsabile del danno – quindi
come costo accessorio alla produzione – e
sempre più come costo sociale addebitato
alla pubblica amministrazione, chiamata a
intervenire in luogo del soggetto respon-
sabile che non si trova più oppure che non
è più in grado di adempiere ai propri
obblighi. Si tratta, quindi, di soldi pubblici
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che fanno gola a molti e intorno ai quali
si scatenano gli appetiti più diversi, a
svariati livelli, anche e soprattutto della
criminalità più o meno organizzata. Que-
sta è la premessa di fondo. Se ciò non è
chiaro, si fa fatica a misurarsi con questi
problemi. Sono coinvolti interessi crimi-
nali a vari livelli.

In secondo luogo, si punta a evitare i
costi privati delle bonifiche. Del resto, il
responsabile non si trova quasi mai, ov-
vero non si accerta il responsabile del
danno con sentenza passata in giudicato.
Questo tipo di accertamento è inesistente
nel nostro ordinamento. Mi ha fatto, per-
ciò, sorridere la domanda a proposito
delle somme introitate a seguito di sen-
tenze passate in giudicato: zero, non ab-
biamo incassato nulla perché non mi ri-
sulta ci siano sentenze passate in giudicato
che attestino un credito erariale per danno
ambientale o, se ci sono, riguardano sog-
getti falliti o scomparsi che, quindi, non
esistono più. Spesso abbiamo anche il
titolo – come i 35 mila euro per la
bonifica di Mardimago – ma manca il
soggetto nei confronti del quale eserci-
tarlo. In quella circostanza, come nella
maggior parte dei casi, il soggetto era
fallito prima che cominciasse il processo
dal quale sarebbe scaturita la sua respon-
sabilità.

Pertanto, innanzitutto si punta – ripeto
– a evitare i costi e a massimizzare i
guadagni. Spesso le bonifiche possono es-
sere realizzate o semplicemente fatte fi-
gurare come interventi con un certo con-
tenuto tecnico, mentre, in realtà, sono
tutt’altro. Dunque, si lucra anche sulla
differenza tra quello che si dice di voler
fare e quello che poi si fa.

Il terzo punto fondamentale è che nel
nostro sistema c’è una sostanziale impu-
nità civile del responsabile del danno am-
bientale. Infatti, le cause risarcitorie che lo
Stato esercita sono per la massima parte
istruite a traino di vicende penali: c’è la
contestazione penale, ci si costituisce parte
civile e, se qualcosa resta, è effetto del-
l’azione civile esercitata in sede penale. In
maniera autonoma – cioè svincolata da un
fatto penalmente rilevante – solo l’Avvo-

catura dello Stato di Venezia esercita
l’azione civile per danno ambientale. Poi vi
dirò in che termini. L’Avvocatura dello
Stato di Venezia procede – ripeto – in via
autonoma, ovvero indipendentemente da
altri accertamenti, ottenendo i risultati che
illustrerò tra breve. In tutto il resto d’Ita-
lia, questo non avviene, non perché le altre
avvocature non siano in grado di fare
altrettanto, ma perché per svolgere questo
compito occorrono molte conoscenze tec-
niche, supporti e dati operativi che non
sono socializzabili a livello nazionale in
tutti gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.
Per contro, da ormai quindici anni, a
Venezia si è creato un modello sperimen-
tale che ci ha permesso di ottenere buoni
risultati. Si tratta di una sperimentazione
e siamo ancora a quel livello, anche se,
appunto, abbiamo avuto buoni esiti. In-
torno, però, vi è il deserto perché questa
esperienza non è stata socializzata per
tante ragioni che è inutile rievocare.

D’altra parte, le cause civili sono di
un’estrema complessità poiché un conto è
andare a traino del pubblico ministero che
accerta il fatto, la sua antigiuridicità e la
colpevolezza dell’imputato; un altro è pro-
muovere autonomamente un’azione civile,
dimostrando il fatto, la sua antigiuridicità
e la colpevolezza senza nessuno degli stru-
menti di cui dispone il pubblico ministero.
È un’impresa ciclopica, da gestire a livello
industriale, con 300, 400, 500 cause per
volta. Il modello operativo è, dunque,
impossibile da estendere. Sono cause che
hanno una complessità tecnica e che ri-
chiedono il coinvolgimento di esperti che
ci informino e convincano il giudice civile,
il quale, in prima istanza, non può far
altro che nominare un perito – il quale,
però, occupandosi normalmente di altre
circostanze, soprattutto di incidenti stra-
dali, quindi di ammaccature, parafanghi e
quant’altro – non ha alcuna professiona-
lità specifica in materia. Con tutto il
rispetto per la professionalità di questi
tecnici, devo dire che nei nostri tribunali
non esiste la figura dell’esperto di bonifi-
che.
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PRESIDENTE. In tutta Italia ci saranno
pure degli esperti.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Sì, ci sono, ma si contano sulle
dita delle mani. Inoltre, vista la quantità di
contenzioso, capisco anche le difficoltà dei
giudici, soprattutto in tribunali non troppo
attrezzati. Infatti, una cosa è parlare di
grosse corti di appello, come Milano o
Venezia; un’altra è se pensiamo, per esem-
pio, a Brescia. I tecnici che ruotano at-
torno alle corti d’appello più piccole non
hanno elevati livelli di specializzazione e
conoscenza. Non vorrei aprire questa pa-
rentesi perché il discorso della qualifica-
zione professionale dei periti dei tribunali
italiani ci porterebbe lontano.

Insomma, l’esito è estremamente in-
certo sia perché sconta l’incertezza delle
perizie giudiziali, sia perché è incerto
l’approccio giurisprudenziale del singolo
giudice rispetto al caso che deve risolvere
– quale linea interpretativa darà, come
considererà il danno. Invero, il danno
ambientale è del tutto atipico sul piano
civile. Del resto, fin dalle prime sentenze
degli anni Novanta, la Cassazione ha af-
fermato che non è un danno conseguenza,
ma di altro tipo, che va valutato con criteri
diversi rispetto a quelli tradizionalmente
utilizzati nei nostri tribunali per la liqui-
dazione del danno ambientale. In genere,
non è semplice riuscire a convincere un
giudice che si occupa solitamente di re-
sponsabilità civile ex articolo 2041, di
incidenti stradali e altro, che vi sono
criteri diversi e che il valore delle risorse
è d’uso e non di scambio. Non si può
valutare il prezzo dell’aria sul mercato;
non c’è un mercato dell’aria, dell’acqua o
del suolo, se non in termini del suolo
agricolo o industriale. Occorre, allora, ri-
correre a criteri di valutazione diversi.
Insomma, deve cambiare l’intera prospet-
tiva.

A Venezia, per avere le prime sentenze
che seguono una certa linea interpretativa,
abbiamo impiegato quindici anni di lavoro
indefesso, ricevendo sconfitte strabilianti.
Solo adesso si cominciano a vedere i

risultati. Tenete conto, inoltre, che, oltre a
questi problemi di tipo generale, si è
inserita nel nostro ordinamento la norma-
tiva comunitaria, comportando un vero e
proprio terremoto, di cui stiamo ancora
scontando gli effetti. Non voglio, tuttavia,
soffermarmi su questo punto, che tratterò
diffusamente nella relazione scritta; si
tratta, comunque, di un tema delicato.

Per finire, l’ultimo paradosso delle bo-
nifiche è che tanto più inquinato è un sito
di interesse nazionale, tanto meno vi sono
soggetti responsabili di quell’inquina-
mento. In altri termini, quanto maggiore è
il livello di inquinamento cosiddetto « dif-
fuso », tanto più bassa è la probabilità di
poter chiamare qualcuno a risponderne
sul piano civile. Questo è, per esempio, il
paradosso di Marghera, il sito più inqui-
nato d’Italia, in cui il danno ambientale è
stato calcolato nell’ordine di 70 mila mi-
liardi delle vecchie lire, che ha visto tutti
assolti nel processo petrolchimico. Di
certo, i giudici che hanno assolto gli im-
putati non sono banditi. Questa è la si-
tuazione generale. Se le caratteristiche
dell’inquinamento sono talmente estese e
stratificate nel tempo, diventa impossibile
trovare un meccanismo che consenta di
attribuire a Tizio piuttosto che a Caio la
responsabilità di questo piuttosto che di
quell’inquinante. Ne consegue che sono
tutti assolti; non c’è nessuna condanna e lo
Stato dovrebbe farsi carico di una bonifica
da 70 mila miliardi di lire.

Per questa ragione, quella vicenda pro-
cessuale ha illuminato il nostro sforzo
interpretativo, consentendoci di trovare
una soluzione per uscire dal circolo vi-
zioso. Come ricorderete, il caso si è con-
cluso – è vero – con l’assoluzione degli
imputati, ma anche con una transazione
miliardaria, chiusa tre giorni prima della
sentenza e fondata su alcuni presupposti.
Montedison, visto che vi erano elementi
per far valere la responsabilità civile nei
suoi confronti, temendo una condanna sul
piano civile, ha pagato 550 miliardi di lire,
che non sono un’elargizione benefica, ma
l’esito di una scelta consapevole e di un
calcolo del rischio.
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Ebbene, da quella vicenda abbiamo
tratto la convinzione che l’unico modo per
uscire da questo paradosso è l’esercizio di
azioni risarcitorie nei confronti dei pro-
prietari delle aree dei siti inquinati, cui si
contesta una responsabilità civile ex arti-
colo 2051 del codice civile per non aver
saputo o potuto adottare misure cautelari
atte a impedire non l’inquinamento dei
loro suoli, ma la dispersione ulteriore di
quell’inquinamento e la contaminazione di
beni pubblici come la falda. Questa è
l’arma vincente che ci ha permesso di fare,
nel territorio di Venezia, le 40 transazioni,
di cui deposito l’elenco, per un importo
complessivo per oltre 560 milioni di euro.
Di questo dato rispondo personalmente,
avendo seguito queste vicende negli ultimi
quindici anni.

Sulla base di questa consapevolezza, il
modello Venezia è stato esportato dal
Ministero dell’ambiente anche ad altre
realtà attraverso lo strumento degli ac-
cordi di programma. Dove tali accordi si
sono sottoscritti, si è creato un meccani-
smo virtuoso costruito sul modello dell’ar-
ticolo 2051 del codice civile: i soggetti
privati possono concorrere alle spese che
lo Stato sta sostenendo per la bonifica e la
messa in sicurezza delle proprie risorse
pubbliche, soprattutto la falda, attraverso
un contributo quantificato secondo para-
metri oggettivi, ovvero secondo lo schema
di Porto Marghera. Pertanto, le opere di
risanamento dei beni pubblici sono in
parte finanziate dai privati responsabili, se
non altro, della violazione dell’articolo
2051 del codice civile.

ALESSANDRO BRATTI. Questo se non
ci sono procedimenti penali nei confronti
delle aziende.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Certo. Se c’è un procedimento
penale nei confronti del soggetto bisogne-
rebbe costituirsi parte civile in quel pro-
cedimento, nel quale, però, si può chiedere
esclusivamente il danno derivante dal sin-
golo fatto reato, per esempio l’aver im-
messo in atmosfera certe sostanze il

giorno 22 luglio 2005. Resta, tuttavia, il
problema della falda inquinata a causa di
suoli che perdono da tutte le parti. Quindi,
la componente più consistente del danno
non è legata alla vicenda puntuale di uno
specifico accertamento penale.

PRESIDENTE. Sul piano penalistico ci
potrebbe essere responsabilità per omis-
sione. Insomma, lo stesso meccanismo ci-
vilistico che scatta per non aver evitato che
si aggravasse il danno derivante anche dal
comportamento di terzi, dovrebbe poter
valere anche rispetto all’omissione – ex
articolo 40 del codice penale, per inten-
dersi – per cui vi sarebbe una responsa-
bilità quantomeno colposa, se non dolosa,
per non avere impedito l’aggravarsi del
danno.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Sì. Tuttavia, penalisticamente oc-
corre un reato di riferimento, che, di solito
non è il disastro ambientale, che non
esiste, ma il disastro innominato. Del re-
sto, conoscete bene le problematiche re-
lative al pericolo concreto piuttosto che
astratto e via discorrendo. Pertanto, le
condanne per disastro si contano sulle dita
di una mano. Ci abbiamo provato diverse
volte, ma le mie tre di Venezia sono le
uniche in tutt’Italia. Quindi, sul piano
penale, rischiamo di continuare a sbattere
la testa contro un muro di gomma; è una
strada senza uscita. D’altronde, lo stru-
mento penale non serve a sciogliere pro-
blemi di questa natura, che si risolvono, in
sede giudiziaria, sul versante della respon-
sabilità civile. In questo senso, noi ab-
biamo trovato una strada ex articolo 2051
del codice civile che regge perché la ma-
gistratura veneziana ha consolidato questo
orientamento, che è ormai recepito anche
ad altri livelli, come il Consiglio di Stato.
La strada è, dunque, quella transattiva,
della negoziazione e degli accordi di pro-
gramma, come è stato possibile sperimen-
tare nei casi di Napoli orientale, Brindisi
e Priolo, in cui vi sono state transazioni,
anche senza la pressione giudiziaria che
abbiamo dovuto esercitare a Venezia. Que-
sta è la strada che deve essere battuta.
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ALESSANDRO BRATTI. La transa-
zione può essere certamente uno stru-
mento. Tuttavia, ritornano alcune proble-
matiche che lei prima ricordava, visto che
anche in una transazione è necessario che
lo Stato – perché i privati, soprattutto le
grandi imprese, si sostengono bene da
questo punto di vista – si avvalga di
professionalità in grado di dimostrare la
congruità della corrispettiva richiesta eco-
nomica. Occorrerebbe, quindi, una sorta
di task force nazionale – non è che ognuno
lo può fare in casa propria – che sia in
grado di interloquire con il privato e che
certifichi che la transazione non sia
troppo al ribasso.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Questo problema è stato risolto in
sede di accordi di programma, allor-
quando è stata definita la cornice degli
importi. Infatti, negli allegati tecnici degli
accordi di programma sono state stabilite
le condizioni economiche in base alle quali
si svolgono le singole transazioni e sono
stati stimati i costi che lo Stato deve
sostenere per bonificare le proprie aree. È
stato, inoltre, quantificato un certo am-
montare per il risarcimento del danno
ambientale delle aree private. Questo
aspetto è stato, dunque, approfondito e
sviluppato tecnicamente, con il supporto
dell’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), dal Mini-
stero dell’ambiente ed è codificato in tutti
gli accordi di programma che prevedono
questo rimedio; ciò al fine di evitare che
debba essere l’amministrazione a dover
discutere, caso per caso, l’ammontare ade-
guato. Ci sono, pertanto, condizioni ogget-
tive che permettono a chiunque di pro-
porre il pacchetto transazione che deriva
dagli accordi di programma in alternativa
al contenzioso giudiziario, che avrà even-
tualmente il suo esito.

Questo è ciò che abbiamo sperimen-
tato. Vi risparmio ulteriori dettagli perché
sarà il Ministero dell’ambiente a fornirvi le
informazioni in merito a questa misura
organizzativa, alle risorse, ai mezzi e agli
effetti economici che ha già potuto pro-

durre. Vorrei solo ribadire che la solu-
zione delle transazioni, garantite dagli ac-
cordi di programma, è stata resa possibile
dall’esperienza di Marghera.

Infine, vorrei citare alcune criticità fon-
damentali. Tuttavia, domando, se è possi-
bile, di secretare questa parte del mio
intervento, visto che vorrei toccare alcuni
argomenti riservati.

PRESIDENTE. Dispongo la disattiva-
zione dell’impianto audio.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Dispongo la riattiva-
zione dell’impianto audio.

(La Commissione procede in seduta
pubblica).

ALESSANDRO BRATTI. Sulla que-
stione delle transazioni, il Parlamento ha
anche legiferato e ha riconosciuto, in
quello che viene chiamato il decreto
« salva ENI », questa possibilità.

Nel caso di Pieve Vergonte, il problema
è che le imprese considerano troppo ele-
vata la richiesta. Ciò rischia, peraltro, di
impedire che si possano espletare future
transazioni. Quindi, anche il sistema delle
transazioni, che potrebbe essere una via
d’uscita, rischia di fallire se le parti sono
distanti. Ecco perché le ho chiesto chi
decide a quanto ammonta il danno. È
chiaro, infatti, che se la transazione deve
essere al ribasso e si chiude la vicenda con
bassi importi, non si tratta comunque di
un atto di giustizia.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Ho seguito personalmente la vi-
cenda di Pieve Vergonte, essendo stato
incaricato. Quanto più aumenta l’esposi-
zione, tanto più aumentano i rischi. Quella
vicenda processuale è stata segnata da una
sostanziale sordità, innanzitutto perché è
nata in seguito all’ennesimo processo pe-
nale e, come sempre, con il patteggia-
mento, si ottiene un risarcimento « elemo-
sina ». Del resto, erano contestati reati di
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scarsissimo peso criminale. Per esempio,
non era contestato il disastro, ma, al
massimo, un danneggiamento delle acque,
con qualche pesce morto. Di conseguenza,
alla regione Piemonte un miliardo sem-
brava una cifra esorbitante, per cui tutti si
chiedevano per quale ragione lo Stato non
accettasse i 5 o 10 miliardi di lire messi a
disposizione. Le cose, però, non stavano in
quei termini.

Abbiamo promosso l’azione a processo
penale fermo, correndo il rischio di finire
in un giudizio interamente a nostro carico,
nel quale bisognava costruire la prova
della responsabilità, del pericolo, del
danno nei confronti della regione e del-
l’interesse del bene giuridico protetto. Du-
rante quel processo, che è durato cinque
o sei anni in primo grado, dal 2003 al 2008
– vado a memoria – vi sono state delle
proposte di transazione, con il risana-
mento e la bonifica fermi. Abbiamo fatto
sistematicamente diversi tentativi, ma
hanno sempre rifiutato. Si riteneva, infatti,
che non ci fosse il danno ambientale, che,
peraltro, non c’è mai. Finché non si trova
un cadavere, non c’è mai il danno am-
bientale. La conseguenza del danno am-
bientale è inafferrabile dal punto di vista
naturalistico. Salvo casi come il Vajont, in
cui accade una tragedia immane, con un
danno sociale gigantesco, che contiene
quello ambientale, normalmente il danno
ambientale non lo vede nessuno. Per
esempio, nel caso di immissioni in atmo-
sfera da un incidente rilevante, non si vede
la diossina che cade per terra, special-
mente se scende a trenta chilometri di
distanza o nessuno sa dove. Del resto,
abbiamo avuto molti casi di questo tipo.

PRESIDENTE. Però sappiamo che è
uscita.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Sappiamo che è uscita, come nel
caso De Longhi, ma non c’è prova di
ricaduta e, secondo la direttiva comunita-
ria, quel danno ambientale non sarebbe
risarcibile perché occorre, appunto, pro-
vare la ricaduta. Certo, se è uscita, sarà

pure caduta da qualche parte, anche se
forse non a Treviso. A ogni modo, non è
provato. Ciò nonostante, abbiamo tran-
satto, con questi dubbi e rischi.

Insomma, laddove manca l’accordo di
programma che stabilisca l’importo, non è
facile intervenire. Non è facile portare a
termine un negoziato. Bisogna, perciò,
aspettare il provvedimento giudiziale, che,
nel caso di Pieve Vergonte, è arrivato,
senza che abbia, tuttavia, accolto le nostre
pretese. Infatti, abbiamo impugnato la
sentenza perché reclamavamo 4 miliardi
di euro. Certo, 2 miliardi potrebbero es-
sere una soluzione di compromesso, che
potrebbe anche andare bene, ma ne ave-
vamo chiesti 4. Ovviamente, in quella
circostanza, le distanze tra le parti sono
grandi perché lo scontro si è radicalizzato.
Del resto, quella sentenza non la eseguirà
mai nessuno perché se l’ENI fallisce, fal-
lisce l’Italia. Non occorre essere dei grandi
strateghi per capirlo. Stiamo cercando,
perciò, di trovare una soluzione intelli-
gente che permetta a tutti di portare a
casa un risultato ragionevole. Resta, però,
il fatto che c’è quella sentenza che, per
fortuna, ci dà la misura del contenuto del
danno ambientale, anche se adesso le
norme sono cambiate e dovrebbe essere
rifatta una valutazione che potrebbe por-
tare a una considerazione completamente
diversa di quegli importi. D’altronde, il
decreto cosiddetto « salva ENI » non con-
cerne l’articolo 2 della legge 27 febbraio
2009, n. 13, bensì l’articolo 5 bis della
legge 20 novembre 2009, n. 166, che ap-
plica nuovi criteri di liquidazione del
danno ai procedimenti in corso, in modo
tale che si debbano rivedere anche le
sentenze che non sono passate in giudi-
cato. Prima ho detto che, per noi, Pieve
Vergonte è passata in giudicato; tuttavia, la
questione è controversa.

DANIELA MAZZUCONI. Vorrei fare
una considerazione rispetto alla norma
citata che, in realtà, finisce con l’avere
valore retroattivo, ancorché le sentenze
non siano passate in giudicato. Insomma,
si applica su ciò che avviene da adesso in
poi e su ciò che è in corso, come se ciò che
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è in corso partisse in quel momento. Ecco,
questo è stravagante.

PRESIDENTE. Non ha valore retroat-
tivo perché è un criterio di valutazione.
Nel momento in cui si procede alla valu-
tazione, vale la norma che detta, appunto,
i criteri di valutazione.

DANIELA MAZZUCONI. Sì, ma viene
applicata a procedimenti che sono partiti
con un’altra norma.

PRESIDENTE. Peraltro, in materia ci-
vilistica non c’è il criterio della retroatti-
vità.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Il problema è complicato su un
ulteriore punto. I criteri introdotti sono
stabiliti dalla direttiva 2004/35/CE, il cui
articolo 17 vieta di applicarli a fatti veri-
ficatisi prima dalla sua entrata in vigore.
Il paradosso è che nella direttiva c’è il
divieto di applicare questi criteri, mentre
la norma interna di recepimento della
direttiva li applica retroattivamente, o più
correttamente – l’osservazione è giusta –
ai procedimenti in corso, quindi anche a
fatti verificatisi prima dell’entrata in vi-
gore della direttiva. La situazione, dunque,
è delicata. Sarebbe interessante sviluppare
tutti gli argomenti giuridici. Del resto, c’è
già una sentenza che ha affermato che
questi sono i criteri che dovrebbero essere
applicati, anche se non ha affrontato que-
sto problema e credo che sia un punto su
cui si dovrà tornare. Resta una materia
aperta.

In ogni caso, va ribadito con forza che
il fattore giudiziario uccide la soluzione
delle questioni ambientali, non la accelera.
Può essere uno schermo al di sotto del
quale si favoriscono certi processi, ma se
pensiamo di risolvere le questioni delle
bonifiche o della riparazione del danno
ambientale attraverso le cause civili o
penali, siamo fuori strada. Dico questo
perché faccio questo lavoro.

PRESIDENTE. Dal suo punto di vista,
l’introduzione di una forma di fideiussione

per le aziende a rischio di danno ambien-
tale potrebbe essere utile ? Ci sono, infatti,
aziende che tendenzialmente producono
un danno ambientale.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Nel caso, per esempio, di tutte le
industrie soggette a rischio di incidente
rilevante – le industrie di serie A dal
punto di vista della pericolosità ambien-
tale – credo che sarebbe utilissimo. Ho,
però, seri dubbi che si possano trovare
assicurazioni o istituti di credito che ga-
rantiscano questo tipo di rischio. Difatti,
se si rendono conto che il rischio è ele-
vatissimo e che i criteri risarcitori sono
quelli di Pieve Vergonte, nessuno offre più
una copertura. Questo sarebbe, peraltro,
in contrasto con un obbligo imposto dalla
direttiva 2004/35/CE, che prevede di in-
centivare i meccanismi di copertura assi-
curativa dei rischi. Infatti, questa direttiva,
che introduce la materia del danno am-
bientale, prevede, appunto, l’obbligo degli
Stati di garantire dei percorsi assicurativi,
cioè una sorta di assicurazione obbligato-
ria in materia.

Nel caso dell’assicurazione dei veicoli il
rischio per l’assicuratore è sostenibile, ma
non so quanto lo sia il rischio industriale,
specie di quelle dimensioni.

DANIELA MAZZUCONI. Vorrei chie-
derle, sulla base della sua notevole espe-
rienza e anche delle criticità che ha espo-
sto nel corso dell’audizione, se, rispetto
alla normativa vigente in Italia, rileva delle
carenze o ha dei suggerimenti. Questo,
infatti, è uno dei problemi che interessa la
Commissione.

GIAMPAOLO SCHIESARO, Avvocato
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia. Ho sempre segnalato, anche se
non sono mai stato ascoltato, che la parte
sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, che disciplina la nuova materia del
risarcimento del danno ambientale e che
ha prefigurato l’idea di un’ordinanza in-
giunzione amministrativa che potesse con-
sentire all’amministrazione, con un proce-
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dimento snello, di comminare le sanzioni
per applicare immediatamente il principio
« chi inquina paga », quasi contempora-
neamente alla condotta illecita, sconta il
vizio di fondo che – siccome le condotte
illecite che ne sono il presupposto sono
penalmente rilevanti – nella quasi totalità
dei casi tutti gli atti relativi all’accerta-
mento di tali condotte sono coperti dal
segreto delle indagini. Infatti, quando suc-
cede qualcosa che provoca un danno am-
bientale, si tratta nel 99,9 per cento di casi
di fatti di rilevanza penale. Vi è, quindi,
una notizia di reato e, conseguentemente,
un segreto d’indagine. Pertanto, le notizie
sul soggetto responsabile, sulle modalità
della condotta, sulle implicazioni ambien-
tali, sulle caratteristiche tecniche, sulle
cause e quant’altro sono coperte dal se-
greto dell’indagine, che dura mediamente
due anni; peccato, però, che il decreto
legislativo n. 152 del 2006 preveda un
termine di decadenza di un anno e mezzo
dal momento del fatto. Siccome il termine
non è sospeso dalla pendenza del proce-
dimento penale, è impossibile fare le or-
dinanze ingiunzioni amministrative. Dun-
que, anche se la conoscenza del fatto è
immediata, visto che l’episodio appare su
tutti i giornali, da quel momento scatta il
termine di decadenza, che decorre senza
che l’amministrazione abbia neanche la
possibilità di conoscere ciò che è oggetto di
indagini da parte del pubblico ministero e,
quando questi ne svela il contenuto, il
termine è ormai spirato. Forse bisogne-
rebbe chiedere ai giornalisti. A ogni modo,
questa discrasia di sistema mina radical-
mente quella prospettiva legislativa.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, in attesa di ricevere copia della
relazione, ringraziamo l’avvocato Giam-
paolo Schiesaro del suo contributo. Di-
chiaro conclusa l’audizione.

Audizione dell’avvocato dell’Avvocatura
dello Stato, Giacomo Aiello.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’avvocato dell’Avvocatura

dello Stato Giacomo Aiello. L’audizione
odierna rientra nell’ambito dell’approfon-
dimento che la Commissione sta svolgendo
sulla situazione delle bonifiche in Italia e
verterà, in particolare, sui contenziosi, av-
viatisi o conclusisi, relativi a interventi che
hanno coinvolto il dipartimento di prote-
zione civile, con specifico riferimento al-
l’area della Maddalena ex G8.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta.

La Commissione ringrazia l’avvocato
Aiello della sua disponibilità. Peraltro, ci
auguriamo – dipende molto dai lavori
delle Assemblee delle Camere – di svolgere
una missione in Sardegna la prossima
settimana, in modo da effettuare alcuni
sopralluoghi. La sua audizione è, quindi,
di particolare interesse per noi. D’al-
tronde, abbiamo appena sentito il suo
collega, che ci ha fornito un quadro al-
larmante delle difficoltà di ottenere i ri-
sarcimenti del danno ambientale. Addirit-
tura, egli ha affermato di non aver visto
sentenze per il danno ambientale e ha
proposto, viceversa, di seguire la strada
alternativa degli accordi con le contro-
parti.

Do la parola all’avvocato Giacomo
Aiello.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Ringrazio lei signor
presidente e gli onorevoli componenti della
Commissione. Ho predisposto una rela-
zione con alcuni allegati che depositerò
alla Commissione al termine dell’audi-
zione. Probabilmente troverete lacunose
alcune mie informazioni, ma dovete con-
siderare che tutto il materiale è stato
preparato in otto giorni. A ogni modo,
laddove riterrete necessarie delle integra-
zioni documentali o conoscitive, vi prego
di segnalarmelo e provvederò nel più breve
tempo possibile, a maggior ragione se
queste carenze dovessero riguardare la
questione della Maddalena.

Sono qui oggi in quanto avvocato dello
Stato. Devo anche aggiungere, però, che
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sono anche consigliere giuridico della pro-
tezione civile. Questo è, forse, il motivo per
il quale mi è stata chiesta una panoramica
sulle attività di bonifica iscritte in dichia-
razioni di stato di emergenza.

Se mi consentirete, dopo una brevis-
sima introduzione, passerò alla lettura
della parte relativa alla Maddalena per
cercare di essere il più preciso possibile
sulla tempistica delle azioni intraprese e
sullo svolgimento delle procedure, che è
stato abbastanza complesso. Per ciò che
riguarda gli altri stati d’emergenza le in-
dicazioni che siamo riusciti a reperire
sono nella relazione.

Vorrei fare un riferimento – sempre di
carattere introduttivo – al contenzioso,
per dire che le notizie su questo tema che
troverete nella mia relazione sono state
rese disponibili, nel corso di questi otto
giorni, dal dipartimento della protezione
civile. Il contenzioso, di solito, viene se-
guito direttamente dai commissari delegati
per i singoli stati di emergenza, questo
spiega per quale motivo abbiamo avuto
qualche difficoltà nel fornirvi una docu-
mentazione per ciascuno stato di emer-
genza.

L’altra nota introduttiva è la seguente.
Come sapete, attualmente le aree SIN (siti
di interesse nazionale) coprono il 3 per
cento del territorio nazionale e sono ben
57. In particolare, in 11 casi si è ritenuto
opportuno procedere con lo schema della
legislazione d’emergenza. Vorrei richia-
mare brevemente questi casi. Abbiamo,
innanzitutto, Orbetello, la cui emergenza,
relativa al grave inquinamento della la-
guna, ha avuto inizio nel 2001 ed è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2011. Segue
il fiume Sarno, la cui emergenza risale al
1995 ed è attualmente prorogata fino al 31
dicembre 2011. Vi è l’intera regione sici-
liana, per il problema delle falde acqui-
fere; emergenza partita nel 2006 e attual-
mente prorogata al 31 dicembre 2011. Vi
sono, ancora, le lagune di Grado e Ma-
rano, il cui stato di emergenza è stato
dichiarato nel 2002 ed è prorogato an-
ch’esso fino al 31 dicembre 2011. Ab-
biamo, poi, la bonifica dell’inquinamento
derivante dallo stabilimento di Ecolibarna,

sito nella località di Serravalle Scrivia, in
provincia di Alessandria, dove lo stato di
emergenza è iniziato nel 2003 e dovrebbe
cessare alla fine di quest’anno, salvo ri-
chieste di proroga da parte delle regione.
Un’altra annosa procedura di bonifica ri-
guarda la laguna di Venezia ed è di una
complessità enorme poiché consiste nella
rimozione dei fanghi e nel loro stoccaggio
e smaltimento in apposite casse di colmata
o in discariche dedicate; questa ha avuto
inizio nel 2004 e ha anch’essa quale data
fissata di conclusione il 31 dicembre 2011.
Abbiamo, inoltre, la questione dell’inqui-
namento del fiume Sacco, che attraversa le
province di Roma e Frosinone; qui lo stato
d’emergenza è stato dichiarato nel 2005 e
da ultimo prorogato al 31 ottobre 2011. Vi
è, ancora, l’inquinamento del fiume
Aterno, che scorre nell’Abruzzo; stato di
emergenza dichiarato nel 2005 e prorogato
al 31 dicembre 2011. Abbiamo, inoltre,
l’inquinamento ambientale determinato
presso lo stabilimento Stoppani nel co-
mune di Cogoleto, provincia di Genova,
emergenza che ha avuto inizio nel 2006 e
prorogata anch’essa. Un’emergenza più
giovane riguarda le aree minerarie del
Sulcis-Iglesiente, nella regione Sardegna,
che è iniziata nel 2007 ed è attualmente in
corso di proroga. Abbiamo, infine, la bo-
nifica di due discariche – Pariti 1 e Conte
di Troia – nel SIN di Manfredonia; emer-
genze iniziate nel 2009 e attualmente pro-
rogate al 31 gennaio del 2012. Allo stesso
modo, vi è la bonifica delle discariche dei
comuni di Pioltello e Rodano nel sito di
interesse nazionale ex area SISAS, emer-
genza dichiarata nel 2010 e prorogata fino
al 31 ottobre 2011. Peraltro, ho visto che
tra le persone che avete ascoltato vi è stato
anche l’avvocato Pelaggi, commissario per
queste due ultime emergenze, quindi im-
magino che abbiate già ricevuto un cospi-
cuo pacchetto di informazioni in merito,
che potrete sicuramente integrare con le
notizie che ho inserito nella mia relazione.

Guardando alle luci – dopo ci occupe-
remo anche delle ombre – vi sono alcuni
processi di bonifica che si sono conclusi
con successo, come il sito di Cengio e
Saliceto, che coinvolgeva l’ex ACNA di
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Cengio. Altrettanto possiamo dire per il
sito di Manfredonia, che è in corso di
ultimazione, e per l’area ex SISAS di
Pioltello-Rodano, a proposito della quale
proprio oggi mi è pervenuta una richiesta
di proroga per altri 60 giorni dello stato di
emergenza – che scadeva il 31 ottobre –
perché, in base alle caratterizzazioni ef-
fettuate all’ultimo momento, nel mese di
settembre 2011, si è ritenuta necessaria la
rimozione di altre 15 mila tonnellate di
materiali inquinati dal sito. La gara si è
già conclusa, per cui nei prossimi 60 giorni
si dovrebbe ultimare l’intervento.

Vorrei, ora, occuparmi del tema prin-
cipale di questa audizione. Siccome vi
sono molti dati e parlare a braccio diventa
difficile, leggerò una relazione riguardo
all’area dell’ex arsenale della Maddalena.

La decisione di organizzare il vertice
del G8 alla Maddalena fu assunta per
consentire ai grandi della terra di cono-
scere uno degli arcipelaghi più belli e
meno noti del mondo e per assicurare un
impulso allo sviluppo socioeconomico
della Maddalena, penalizzata dalla chiu-
sura della base navale americana e colpita
dalla mancata disponibilità, per decenni,
di intere aree dell’isola utilizzate dalla
marina militare. In particolare, quest’area
dell’arsenale si prestava, per la sua posi-
zione strategica, a essere utilizzata – a
seguito, però, di un’importante ristruttu-
razione – sia per ospitare il vertice, sia per
divenire successivamente un’area turistica
di notevole pregio che consentisse all’isola
di rilanciare la propria offerta di ricetti-
vità e di attività di diporto, invero parti-
colarmente carenti. Nell’ambito di questo
ambizioso progetto di recupero, riqualifi-
cazione e sviluppo sono stati realizzati un
centro congressi, un nuovo porto, nuovi
alberghi e strutture di servizio.

Il ripristino ambientale dell’ex arsenale
militare della Maddalena, operato nell’am-
bito degli interventi programmati per lo
svolgimento del vertice del G8, si è so-
stanziato in due attività: gli interventi di
bonifica a terra presso la stessa area e il
dragaggio e il ripristino ambientale, pro-

pedeutici al completamento della bonifica
dei fondali marini prospicienti l’area del-
l’ex arsenale.

Per quanto concerne gli interventi di
bonifica a terra conclusi nel corso del
2008 – tra i mesi di aprile e ottobre,
prima che l’attività di infrastrutturazione
connessa al vertice avesse inizio – i pro-
getti sono stati presentati e approvati dalla
conferenza di servizi, i cui dettagli sono
contenuti in una certificazione emessa
dalla provincia di Olbia, recependo le
certificazioni dell’ARPA Sardegna e del-
l’ISPRA. Tale certificazione attesta, tra
l’altro, il completamento degli interventi di
bonifica a terra, considerando le opere
conformi ai progetti approvati. Le aree a
terra dell’ex arsenale militare sono, quindi,
idonee agli usi legittimi, ovvero all’ospita-
lità alberghiera, essendo stati raggiunti gli
obiettivi di bonifica e messa in sicurezza
permanente dei relativi sedimi. La bonifica
a terra riguardava soprattutto depositi nei
quali erano stoccati da decine di anni
materiali di carpenteria (barche, motori,
oli esausti e quant’altro) a ridosso della
zona utilizzata come approdo militare.
Per quanto riguarda gli interventi di bo-
nifica a mare, l’unità tecnica di missione
della Presidenza del Consiglio, incaricata
della realizzazione degli interventi corre-
lati al grande evento, nel mese di settem-
bre 2008...

ALESSANDRO BRATTI. Questa unità
da chi è composta ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. L’unità era costituita
presso la Presidenza del Consiglio.

ALESSANDRO BRATTI. Sì, ma chi
sono i membri ? Sono membri dell’ISPRA
e di altri organismi o sono professionisti
incaricati ? Non credo, infatti, che vi siano
dei tecnici nell’ambito della Presidenza del
Consiglio.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Erano ingegneri e ar-
chitetti, quindi professionisti incaricati...
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ALESSANDRO BRATTI. Non sono
membri di istituti nazionali. Sono liberi
professionisti ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Sì, sono liberi profes-
sionisti, contrattualizzati per svolgere l’at-
tività relativa alla stazione appaltante. In-
fatti, eseguivano gli appalti e verificavano
la corretta esecuzione dei lavori. C’era,
poi, anche del personale comandato, per
esempio, del provveditorato alle opere
pubbliche del Lazio.

A ogni modo, quest’unità tecnica di
missione ha interessato agli uffici del Mi-
nistero dell’ambiente per avviare un pro-
cedimento condiviso per il dragaggio e la
gestione dei sedimenti. In relazione alle
attività previste dal progetto di adegua-
mento della portualità marittima, com-
preso nel quadro generale di ristruttura-
zione di diverse aree dell’isola della Mad-
dalena, il Ministro dell’ambiente ha richie-
sto a ISPRA il supporto tecnico-scientifico
nelle attività di caratterizzazione e ripri-
stino ambientale dei fondali marini del-
l’intera area compresa tra Cala Camiciotto
e Punta Moneta, interessante tutto il com-
plesso dell’area militare sede dell’arsenale.
In questa zona sono stati programmati
interventi finalizzati alla realizzazione di
strutture dedicate all’evento, quindi di
banchine fino al Molo Carbone, di un’area
di colmata e di un molo con radice
all’estremo ovest dell’area di intervento.
Per l’esecuzione di queste opere si è reso
necessario il dragaggio dei fondali, fino a
raggiungere la profondità di invasamento
dei cassoni utilizzati per il banchinamento,
pari a 3-4 metri, per il mantenimento dei
fondali stessi. Quest’area è stata, quindi,
perimetrata e inserita nella lista dei siti
prioritari per la bonifica. Infatti, in con-
siderazione del suo indiscusso pregio am-
bientale, l’area dell’arsenale compresa tra
il molo, le banchine antistanti l’autore-
parto, Cala Camiciotto, Molo Carbone e la
banchina ex deposito cavi Telecom e l’an-
tistante specchio d’acqua, è stata indivi-
duata come sito di interesse nazionale a
seguito dell’emanazione dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19

novembre 2008, n. 3716. Pertanto, non si
è seguita la normale procedura che attri-
buisce questo potere al Ministro dell’am-
biente, ma tale procedura è stata assorbita
da un’ordinanza di protezione civile, che è
stata emanata allo scopo di conseguire gli
interventi entro i termini previsti per lo
svolgimento del vertice G8, recependo,
senza derogarlo, l’articolo 1, comma 196,
della Legge finanziaria 2007, adottato ap-
positamente per la disciplina delle attività
di bonifica e di gestione dei sedimenti
contaminati ricadenti all’interno delle aree
SIN.

L’ISPRA ha predisposto un piano di
caratterizzazione le cui attività si sono
svolte nel settembre del 2008. Alla fine di
novembre dello stesso anno, l’Istituto ha
presentato i risultati della caratterizza-
zione dei sedimenti dei fondali dell’arse-
nale e dell’area marina esterna. Queste
indagini hanno mostrato l’assenza di se-
dimenti pericolosi, evidenziando al con-
tempo tracce di contaminazione ricondu-
cibili principalmente alla passata attività
navale e militare. Il progetto di dragaggio
dei sedimenti, che ha previsto rimozione e
recupero, a seguito di trattamento in cassa
di colmata, finalizzata poi a divenire piaz-
zale portuale, è stato approvato preve-
dendo l’uso di tecnologie ambientali nella
conferenza di servizi del dicembre 2008.
Successivamente, nel gennaio 2009 è stata
effettuata un’integrazione al piano di ca-
ratterizzazione. Il dragaggio dei fondali,
effettuato sulla base della caratterizza-
zione, ha, infatti, richiesto una nuova
successiva attività di caratterizzazione per
verificare la qualità dei sedimenti di fondo
scavo. Le attività di campionamento si
sono svolte nel febbraio del 2009.

Nel frattempo, con l’emanazione del-
l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838, è
stata disposta la nomina a commissario
delegato per la realizzazione delle opere e
degli interventi funzionali allo svolgimento
delle gare velistiche della Louis Vuitton
World Series alla Maddalena del capodi-
partimento della protezione civile, sosti-
tuito in tale funzione, nel marzo del 2010,
dal presidente della regione Sardegna. Tra
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gli interventi affidati al commissario de-
legato vi era il completamento della rimo-
zione dei sedimenti nell’area ex arsenale.

I risultati delle analisi di caratterizza-
zione validati dall’ARPA Sardegna sono
stati formalizzati dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale
nella relazione dell’aprile 2010. Poi, nella
conferenza di servizi del luglio 2010, il
Ministero dell’ambiente ha indicato gli
adempimenti necessari per la conclusione
dell’iter amministrativo del procedimento,
nonché le attività da espletarsi con ur-
genza.

Il 20 luglio 2010 ISPRA ha fornito le
specifiche tecniche per la realizzazione di
ulteriori indagini ambientali di tipo geo-
fisico e geomorfologico. Il 4 agosto 2010 è
stata pubblicata un’ulteriore ordinanza di
protezione civile, n. 3891, che all’articolo
20 ha stabilito che le attività di bonifica
fossero completate dal direttore generale
dell’ufficio previsione, valutazione, preven-
zione e mitigazione dei rischi naturali del
dipartimento della protezione civile, in
regime di somma urgenza. I rilievi sono
stati effettuati dal dipartimento di scienze
della terra dell’università « La Sapienza »
di Roma. Anche sulla base dei risultati di
tali rilievi, l’ISPRA ha richiesto alcune
analisi integrative dei sedimenti per chia-
rire definitivamente lo spessore dei sedi-
menti da dragare. Questa era, del resto,
un’informazione necessaria all’università
dell’Aquila che realizzerà, poi, il progetto
di dragaggio. Queste indagini sono state
effettuate tra il 14 e il 23 gennaio...

ALESSANDRO BRATTI. Mi scusi, la
vicenda è complicata. Ricapitolando,
l’ISPRA – immagino più precisamente
l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca
scientifica applicata al mare) – è stata
incaricata dalla protezione civile di effet-
tuare la caratterizzazione dei sedimenti
dell’area. A quel punto, l’ARPA Sardegna
che ruolo ha ? Controlla i campioni per
verificare ? Allora, il dipartimento dell’uni-
versità a che titolo entra nella vicenda ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Per la fase progettuale.

ALESSANDRO BRATTI. Quindi in col-
laborazione con ISPRA ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Sì. C’è stata una colla-
borazione sia con ISPRA, sia con il di-
partimento medesimo.

ALESSANDRO BRATTI. Quindi, questi
sono gli esecutori. Il controllore è, poi,
l’ARPA Sardegna.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Sì. L’ARPA ha fatto i
campionamenti.

ALESSANDRO BRATTI. Sui quali do-
vrebbe avvenire la certificazione dell’avve-
nuta bonifica da parte della Provincia. È
questo il meccanismo ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Sì.

ALESSANDRO BRATTI. Quindi, in
questo caso il Dipartimento ha dato a
ISPRA la titolarità della progettualità della
bonifica.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Sì. Abbiamo lavorato
sempre con il Ministero dell’ambiente, che
si è appoggiato a...

ALESSANDRO BRATTI. Sogesid c’en-
tra in questo caso ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. No. Questa volta – una
delle poche – Sogesid non è stata coin-
volta.

Tornando alla mia relazione, le inda-
gini sono state effettuate dal 14 al 23
gennaio scorso, secondo modalità stabilite
dal documento sulle indagini integrative
finalizzate alla definizione del progetto
definitivo di modifica, redatto dall’ISPRA
nel novembre 2010. Attualmente, comple-
tata l’analisi dei campioni sia da parte
dell’ISPRA che del laboratorio Eurochem
Italia, incaricato dal dipartimento dello
svolgimento di queste analisi, e tenuto

Atti Parlamentari — 14 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2011



conto della successiva relazione di valuta-
zione di ISPRA, è stato presentato il
progetto preliminare di bonifica realizzato
dall’università degli studi dell’Aquila. In-
somma, le componenti che hanno colla-
borato sono varie; occorreva il massimo
contributo.

Il progetto dell’università dell’Aquila
prevede due soluzioni per salvaguardare la
stabilità delle banchine. La prima defini-
sce una fascia di rispetto di 25 metri in
adiacenza delle banchine...

ALESSANDRO BRATTI. È chiaro per-
ché venga incaricata l’ISPRA. La scelta del
dipartimento di scienze della terra del-
l’Aquila, invece, da cosa dipende ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. È stata fatta dal com-
petente ufficio tecnico della protezione
civile.

DANIELA MAZZUCONI. Non mi scan-
dalizzerebbe. Non aveva valore compen-
sativo, visto che si spostava il G8 al-
l’Aquila ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. No, non si è parlato di
compensazioni.

In ogni caso, questo progetto prevede
una fascia di rispetto di 25 metri in
adiacenza delle banchine, all’interno della
quale non effettuare gli interventi di dra-
gaggio, ma adottare una tecnica di prote-
zione ambientale di tipo attivo, rivolta a
evitare che il materiale non dragato possa
essere messo in sospensione e diffondersi
nell’ambiente circostante. Tale tecnica
consiste in un capping realizzato con uno
strato di materiali inerti e uno di mate-
rassini reattivi in grado di catturare gli
agenti contaminanti. Viene, inoltre, pro-
spettata la possibilità di estendere il cap-
ping all’intero fondale della darsena quale
alternativa al dragaggio.

DANIELA MAZZUCONI. Di quale ma-
teriale è il capping ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. È composto di materiali
inerti. Vi sono, poi, dei materassini reat-
tivi, sui quali, come vedremo, sono state
formulate alcune perplessità.

La seconda fascia di bonifica prevede
di eseguire, preliminarmente, idonei inter-
venti di tipo strutturale in corrispondenza
del piede delle banchine e dello scalo di
alaggio, rivolti a garantire la stabilità delle
opere in relazione ai maggiori fondali che
si verranno a creare in seguito al dragag-
gio.

Per quanto riguarda la gestione dei
sedimenti rimossi, il progetto prevede due
alternative: la realizzazione di una cassa
di colmata in località Punta Chiara – che
diventerebbe il nuovo terminale dei tra-
ghetti della Maddalena – oppure lo smal-
timento in discarica autorizzata. È evi-
dente che questa seconda soluzione costa
molto di più della prima.

La conferenza di servizi del 7 settem-
bre 2011 – stiamo arrivando ai giorni
nostri – i cui contenuti sono riportati nel
relativo verbale del Ministero dell’am-
biente, anche tenendo conto del parere
espresso da ISPRA, ha sollevato dubbi
sull’impiego dei materassini reattivi, non-
ché perplessità sulla fattibilità della vasca
di colmata come destinazione dei sedi-
menti, vista la necessità di concludere gli
interventi in breve tempo; pertanto, ha
orientato la propria scelta sul dragaggio
completo dell’area, previo intervento in-
frastrutturale di protezione del piede della
banchina, preceduto da un’opportuna ana-
lisi di rischio per l’impatto ambientale
delle attività di cantiere. Attualmente, si
sta provvedendo al recepimento delle sud-
dette prescrizioni nel nuovo progetto pre-
liminare che sarà presentato in una con-
ferenza di servizi di imminente convoca-
zione. Qualora l’analisi dei costi degli
interventi prospettati, nonché le modalità
esecutive, consentano di ottenere l’avallo
della conferenza di servizi, la redazione
del progetto definitivo sarà comunque su-
bordinata all’esecuzione di nuove indagini
geofisiche e geognostiche per una più det-
tagliata definizione delle caratteristiche
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del fondale e della darsena. Tali indagini
saranno effettuate in collaborazione con
l’università di Firenze.

Concludo questo breve excursus sugli
interventi ricordando altri due aspetti si-
gnificativi. Innanzitutto, vorrei evidenziare
che il Comando dei carabinieri tutela
ambientale di Sassari ha acquisito tutta la
documentazione amministrativa afferente
ai processi di gestione dei materiali di
dragaggio e alle operazioni di ripristino
ambientale eseguite nell’area dell’ex arse-
nale, ivi compresi i certificati analitici dei
campioni di sedimento di fondo scavo, i
pareri degli enti competenti, i risultati
della caratterizzazione ambientale, la pro-
grammazione degli interventi da mettere
in atto per la conclusione dell’iter ambien-
tale.

In secondo luogo, mi preme rilevare
che la Commissione europea nel corso del
2009, dopo aver avviato una procedura di
infrazione sulla base di esposti presentati
da alcune associazioni ambientaliste locali,
ha concluso la propria istruttoria rite-
nendo infondate tali denunce ed espri-
mendo un giudizio assolutamente positivo
in ordine lavori realizzati sull’isola, per
quanto riguarda sia la componente am-
bientale, sia il rispetto delle procedure di
appalto.

Vorrei, infine, accennare al contenzioso
oggi esistente sulla questione della Mad-
dalena. Mi limito a tre aspetti, due signi-
ficativi e uno del tutto bagatellare.

In primo luogo, con riferimento al
bando di gara pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 13 febbraio 2009, che preve-
deva l’affidamento in concessione dei ser-
vizi di ricettività alberghiera del porto
turistico e delle connesse strutture e aree
situate nell’area dell’ex arsenale della
Maddalena, il 9 giugno 2009 è stata sti-
pulata con l’aggiudicataria Mita Resort Srl
un’apposita convenzione di concessione,
con atto integrativo del 31 dicembre 2009.
Tuttavia, il 12 gennaio 2010 è stata noti-
ficata una domanda di arbitrato da parte
di Mita Resort, con la quale la società ha
lamentato il presunto inadempimento da
parte dell’amministrazione concedente,
deducendo proprio il mancato completa-

mento della bonifica dello specchio di
mare interno alla darsena, che renderebbe
impossibile alla concessionaria la colloca-
zione sul mercato dei relativi posti barca.
Investita del contenzioso, la competente
Avvocatura generale dello Stato ha decli-
nato la competenza arbitrale, ai sensi
articolo 15 del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 195, che ha dichiarato la nullità
delle clausole compromissorie inserite nei
contratti stipulati per gli interventi rien-
tranti nelle competenze della protezione
civile. A seguito dell’ordinanza del 5 mag-
gio 2011, con cui il collegio arbitrale ha,
invece, affermato la propria competenza a
conoscere della controversia, l’Avvocatura
dello Stato ha presentato istanza per re-
golamento di competenza alla Corte di
cassazione, con relativa istanza di sospen-
sione del procedimento ex articolo 48 del
codice di procedura civile. Tale istanza di
sospensione è stata accolta con ordinanza
del collegio arbitrale del 9 giugno 2011.
Allo stato, siamo in attesa della decisione
della Corte di cassazione sul regolamento
di competenza.

Il secondo aspetto significativo del con-
tenzioso è l’inchiesta della procura della
Repubblica presso il tribunale di Tempio
Pausania. Infatti, il pubblico ministero,
dottor Riccardo Luigi Rossi, sostituto pro-
curatore della Repubblica, ha disposto, in
data 26 maggio 2011, il sequestro proba-
torio ex articolo 253 del codice di proce-
dura penale del fondale antistante l’ex
arsenale militare della Maddalena per il
reato di cui all’articolo 256 del codice
ambientale, attività di gestione non auto-
rizzata di rifiuti.

DANIELA MAZZUCONI. Nei confronti
di chi ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. È ancora contro ignoti.
Il dipartimento ha chiesto all’Avvocatura
generale dello Stato di proporre istanza di
dissequestro al tribunale del riesame com-
petente in base all’articolo 257 del codice
di procedura penale. Con provvedimento
del 18 agosto 2011, la procura della Re-
pubblica ha rigettato l’istanza presentata
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dall’avvocatura, ritenendo necessario man-
tenere il sequestro dell’area fino al ter-
mine delle operazioni tecniche di accerta-
mento, finalizzate all’esatta individuazione
di eventuali fatti costituenti reato. Poiché
risulta effettuata e conclusa la perizia da
parte del consulente del pubblico mini-
stero, l’avvocatura generale ha comunicato
di aver chiesto, nelle vie brevi, il 28
settembre scorso alla procura competente
notizie in merito all’eventuale provvedi-
mento di dissequestro dell’area. Tale prov-
vedimento è particolarmente urgente per-
ché, proprio ai fini della redazione del
progetto definitivo di bonifica dell’area, è
necessario effettuare in loco ulteriori ap-
profondimenti geognostici e geomorfolo-
gici. Da notizie informali – che valgono
come tali – risulta che già la settimana
prossima potremmo avere un’apertura da
parte della procura della Repubblica per
effettuare il campionamento.

Residua un ultimo contenzioso, di cui,
però, non vale la pena dare lettura. In
breve, l’onorevole Zuncheddu ha fatto
istanza di accesso sugli atti della Madda-
lena. L’accesso è stato parzialmente ac-
cordato. Successivamente, nell’imminenza
dell’udienza davanti al TAR, è stato ac-
cordato in toto, quindi questa vertenza
dovrebbe chiudersi con la cessazione della
materia del contendere.

DANIELA MAZZUCONI. Rispetto alla
questione della Maddalena, vorrei chiedere
qual è la tipologia prevalente di rifiuto che
ha provocato la necessità di una bonifica.
Anche da questo, infatti, si potrebbe risa-
lire ai soggetti coinvolti, visto che in quella
zona non vi sono stati insediamenti indu-
striali ripetuti, ma soggetti ben identificati
che erano concessionari dei luoghi. Inol-
tre, visto che tutta la vicenda interessa lo
Stato come soggetto attuatore o che ha
determinato l’attuazione di varie attività
alla Maddalena, vorrei sapere se è stata
fatta una stima del danno ambientale,
quindi dei costi per il ripristino dell’area,
riportandola in condizioni ecologicamente
accettabili.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Da questo punto di

vista, La Maddalena è un caso particolare
rispetto alle altre fattispecie perché l’in-
quinamento deriva dall’uso protratto negli
anni di quel sito come approdo militare.
Quindi, la causa dell’inquinamento dei
fondali della darsena è da rintracciarsi
nelle modalità d’uso della zona.

L’inquinamento prevalente riscontrato
sui fondali è da idrocarburi. Ci sono, poi,
anche rifiuti, che probabilmente sono stati
sversati nel tempo. Abbiamo visto imma-
gini che mostravano pezzi di eternit, pneu-
matici o oggetti abbandonati. Tuttavia, la
mia sensazione – ma c’è un’inchiesta in
corso che potrà dare risultanze diverse –
è che si tratti di un inquinamento stret-
tamente connesso alle attività pubblicisti-
che svolte in quella zona. Per questa
ragione – come ho detto nella prima parte
della relazione – si è ritenuto che l’area
potesse essere utilizzata principalmente a
fini turistici. Infatti, il tipo di inquina-
mento residuo non è molto pericoloso per
la salute umana, tenuto conto del tipo di
uso dell’area che deve rimanere tale, cioè
deve essere sempre destinata al porto. Del
resto, ci sono stato molte volte e allo
sguardo l’acqua è trasparente. Natural-
mente, ciò non significa nulla perché sotto
vi può essere qualche sostanza dannosa. In
ogni caso, questo è il tipo di inquinamento,
la cui causa va rintracciata nelle modalità
di uso della zona.

Per rispondere, poi, alla sua domanda
– quanto costa trovare una soluzione al
problema – posso dire che, in base all’or-
dinanza adottata nel novembre del 2008,
furono stanziati 30 milioni di euro, che
sono stati spesi per realizzare la bonifica
a terra, le opere di dragaggio, la vasca di
colmata e tutto ciò che è servito a con-
tenere i fanghi scavati. Vi è, peraltro, un
ulteriore elemento di complessità, dato
dalla natura del fondo, che è in granito,
per cui vi sono dei punti più alti e altri più
bassi, per cui sarebbe stato necessario
rompere il granito per portare tutto il
fondale a 4 metri. Ecco perché si era
pensato al capping, proprio per non inci-
dere troppo sull’ambiente.

Oggi si ritiene – ma è solo una stima,
visto che non abbiamo ancora il progetto
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definitivo per i motivi che ho detto – che
la realizzazione del progetto esecutivo per
il completamento della bonifica dovrebbe
costare ulteriori 10 milioni di euro. Ab-
biamo, però, a disposizione solo poco più
di 4 milioni. Quindi, con l’aiuto del Mini-
stero dell’ambiente e tenuto conto di tutti
i tagli di bilancio che sono stati applicati
medio tempore, cercheremo di trovare l’in-
tero importo, magari anche a valere sui
FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate)
regionali.

SUSANNA CENNI. Avvocato, prima ha
parlato di un pool di tecnici contrattua-
lizzati dalla protezione civile per avviare i
lavori. Può dirci chi sono questi i tecnici,
come sono stati selezionati e quali sono
stati i costi sostenuti ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. No, non sono in grado
di dare queste informazioni. Potrei fare
qualche nome, visto che ne conoscevo
alcuni, ma non posso essere preciso.

ALESSANDRO BRATTI. Potrebbe farci
avere queste informazioni ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Certo, vi posso fare
avere l’organigramma, come si è evoluto e
quanto è costato.

Ad ogni modo, l’unità tecnica di mis-
sione non si è occupata solo dei lavori
della Maddalena, ma svolgeva tutte le
iniziative del G8. Inoltre, su di essa si è
riversata anche tutta l’attività per il cen-
tocinquantenario. Per esempio, i lavori agli
auditorium di Firenze, di Isernia e via
discorrendo. Quindi, vi darò queste infor-
mazioni riportando tutto il lavoro svolto
dall’unità tecnica di missione.

SUSANNA CENNI. Mi sfugge il colle-
gamento tra l’auditorium di Firenze e la
protezione civile.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. È un grande evento.

SUSANNA CENNI. Siccome, mentre il-
lustrava il quadro di riferimento, ha citato
varie università coinvolte, vorrei sapere
come sono stati selezionati questi soggetti
e queste competenze.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Sulla base di scelte
fiduciarie. Per quanto riguarda le univer-
sità, posso affermarlo per certo. Viceversa,
per gli esecutori sono sempre state effet-
tuate delle gare.

PRESIDENTE. Rispetto a tutta l’attività
svolta alla Maddalena, vi è solo questo
procedimento che riguarda le bonifiche o
comunque i rifiuti ? Insomma, vi è solo
l’inchiesta di Tempio Pausania ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Sì. Oltre all’inchiesta
della magistratura, vi è anche – ripeto –
una causa civile tra il concessionario e il
concedente, legata alla mancata disponi-
bilità delle aree di sedime e soprattutto a
mare.

PRESIDENTE. Insomma, le altre in-
chieste che riguardano la protezione civile
e i lavori svolti attengono ad altro.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Certo. Non attengono
alla questione bonifiche.

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei sapere
quanto è costata la bonifica e tutte le
opere per la Maddalena. Nel complesso.

PRESIDENTE. Onorevole Bratti, il
complesso delle opere non è di pertinenza
di questa Commissione. Possiamo chie-
derlo per nostra informazione, ma non ci
riguarda.

ALESSANDRO BRATTI. Non ne sono
sicuro, visto che in Italia ci sono tanti siti
da bonificare. Ora, se ci sono interessi, nel
senso che magari in quelle aree si può
sviluppare qualcosa, la bonifica si realizza;
viceversa, se i siti sono inutilizzabili, la
bonifica non si fa. Questa è la regola. Vi
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deve essere, quindi, un interesse. Non sto
dicendo che le opere abbiano costi elevati
o siano state realizzate in maniera irre-
golare. Vorrei solo cercare di capire l’am-
montare complessivo dell’investimento.
D’altronde, vi deve essere una relazione
tra i soldi spesi per la bonifica e il valore
che si può ricavare dall’operazione. In-
somma, non ci deve essere necessaria-
mente qualcosa di sospetto.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. La domanda, nella sua
semplicità, è molto complessa e presup-
porrebbe una piccola premessa storica.
Difatti, quest’area, che è un bellissimo
arco naturale, con intorno edifici danneg-
giati e completamente in disuso, era og-
getto di una contesa pluriennale tra la
regione Sardegna e il demanio dello Stato,
in particolar modo il Ministero della di-
fesa, che non accettava di rilasciarla, chie-
dendo come contropartita cose che la
regione non riteneva di dover dare. Questa
vicenda molto complessa è stata risolta nel
momento in cui si è deciso di far svolgere
lì il vertice del G8, riuscendo a mettere
intorno a un tavolo delle amministrazioni
profondamente in conflitto tra loro, che
hanno finalmente trovato un accordo.
Quindi, con un’ordinanza della protezione
civile si è determinato il trasferimento. È
stata, cioè, restituita alla regione Sardegna
un’area significativa, bellissima dal punto
di vista naturale, tanto da ritenere di
doverne fare un SIN. Del resto, fa anche
parte del parco naturale. Siccome, poi,
l’unica fonte di ricchezza dell’isola – i
militari americani – era venuta meno,
l’allora governo Prodi e soprattutto l’allora
governatore della regione, Soru, cercarono
di escogitare un sistema per rilanciare
l’isola, per darle altre prospettive che, vista
la bellezza del posto, potevano essere di
tipo turistico-ricettivo. Nacque, quindi,
l’idea e la necessità dell’investimento.

Ora, in merito alla domanda sul rap-
porto tra l’investimento e gli introiti, è
difficile rispondere. Lo potrà dire soltanto
il tempo. Per quanto mi riguarda, posso
dire che sono stati spesi circa 230 milioni
di euro per le opere a terra e che la

bonifica è costata fino a oggi 30 milioni di
euro, più i 10 che ancora mancano – ne
abbiamo, infatti, soltanto 4 – per comple-
tare la bonifica. Questi sono i termini.

Oltretutto, nel frattempo, è stata av-
viata l’attività turistica, monca, però, visto
che il concessionario realizza il grande
business grazie non soltanto alla gestione
dell’albergo, ma soprattutto all’affitto dei
posti barca, attività autorizzata in via
provvisoria e solo durante la stagione
estiva, essendo impossibile effettuarla fin-
ché non si completa la bonifica. Da qui
nasce il contenzioso.

DANIELA MAZZUCONI. Qual è il va-
lore della concessione ? Quanto paga il
concessionario per l’utilizzo dei beni ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Il concessionario dovrà
pagare – visto che, naturalmente, finché
non si avvera la condizione della conclu-
sione della bonifica ritiene le somme –
circa 54 milioni di euro, più il canone
annuale che, però, non è molto elevato.
Insomma, il grosso della somma viene
versato all’inizio.

DANIELA MAZZUCONI. E la conces-
sione per quanti anni è ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. È quarantennale.

ALESSANDRO BRATTI. Mi interessava
– ma ha già risposto – il rapporto tra
l’investimento complessivo e quello per la
bonifica. Poi, è ovvio che si vedrà in futuro
se frutterà.

PRESIDENTE. Non ho compreso se
nell’area bonificata vi è anche quella che
era occupata dalla marina americana.

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. No. La marina ameri-
cana era altrove, dietro. Quest’area era
occupata dalla marina militare italiana.
Quella, invece, era una base dei sommer-
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gibili e poi vi era un grosso insediamento,
un grande villaggio dove vivevano le mae-
stranze utilizzate dagli americani.

PRESIDENTE. Anche quella andrà bo-
nificata nel tempo ? Vi è già una previsione
di bonifica ?

GIACOMO AIELLO, Avvocato dell’Avvo-
catura dello Stato. Non ne ho mai sentito
parlare.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre
domande, ringrazio ancora l’avvocato
Aiello del suo intervento e dichiaro con-
clusa l’audizione.

Audizione del presidente della Syndial
SpA, Leonardo Bellodi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del presidente della Syndial
SpA, dottor Leonardo Bellodi. L’audizione
odierna rientra nell’ambito dell’approfon-
dimento che la Commissione sta svolgendo
sulla situazione delle bonifiche in Italia e
verterà sullo stato di avanzamento degli
interventi nelle aree di proprietà interne a
siti di bonifica, con specifico riferimento ai
siti di interesse nazionale.

In particolare, chiederei al dottor Bel-
lodi di fornire informazioni in merito, in
primo luogo, allo stato di attuazione degli
interventi di bonifica delle aree di pro-
prietà ricadenti nei siti di interesse nazio-
nale; in secondo luogo, alle spese sostenute
per interventi a partire dal 1999, anno
dell’entrata in vigore della prima norma
tecnica sulle attività di bonifica, specifi-
cando le macrovoci di spesa alle quali si
riferiscono le attività di progettazione, le
attività analitiche e quant’altro; in terzo
luogo, alle principali problematiche ri-
scontrate nell’attuazione degli interventi.
Abbiamo già anticipato queste domande
per lettera, quindi il dottor Bellodi sarà
sicuramente pronto per le risposte.

Avverto, infine, il 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.

Nel ringraziarlo della sua presenza e
dell’ampia documentazione, do la parola
al dottor Bellodi per il suo intervento,
dopodiché vi saranno eventuali domande,
visto che sono presenti anche le due re-
latrici, la senatrice Bianchi – interessata
particolarmente, per ragioni di apparte-
nenza, alla situazione di Crotone – e la
senatrice Mazzuconi.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Non vorrei spaventarvi con
questo libro, che contiene le schede che
elencano i siti, dunque è un manuale
operativo interno che mi servirà nel mo-
mento in cui vi dovessero essere delle
questioni particolarmente puntuali in re-
lazione ai singoli siti.

Vorrei, innanzitutto, ringraziare il pre-
sidente Pecorella e i componenti di questa
Commissione di averci concesso l’occa-
sione di fare il punto su alcuni aspetti che
hanno visto e vedono tutti i giorni ENI sui
giornali, quindi sul banco degli imputati
non solo giudiziari, ma anche extragiudi-
ziari.

Vorrei, inoltre, spendere qualche pa-
rola su Syndial, che è una società detenuta
quasi al 100 per cento da ENI. Abbiamo,
quindi, anche altri azionisti, che rappre-
sentano un po’ un retaggio del passato –
alcuni, per esempio, vengono da Enimont
– e che partecipano molto attivamente.
Questa è la ragione per cui non scatte-
rebbe nemmeno la responsabilità del-
l’azionista unico nel momento in cui vo-
lessimo – cosa che non vogliamo assolu-
tamente fare – smettere di ricapitalizzare
questa società. In sintesi, Syndial è la
società nella quale abbiamo concentrato
tutte le attività che provengono da un
passato poco glorioso. Si tratta, infatti, di
attività attribuite a ENI per legge oppure,
in epoche completamente differenti dal-
l’attuale, per una moral suasion, essendo
attività in perdita, dismesse e quant’altro.
Syndial è, pertanto, la bad company di ENI
e comprende al suo interno anche i siti di
cui ci occupiamo oggi. Siccome, però, ha
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voluto fare di necessità virtù, vorrebbe
essere – noi crediamo che lo sia – il
centro di eccellenza in materia di attività
di bonifica non solo per ENI, ma anche
per tutte le altre società italiane. Insomma,
avendo tante bonifiche da realizzare, ci
siamo attrezzati con uomini, know how,
tecnologie e quant’altro per poterle effet-
tuare al meglio.

Vorrei cominciare il mio intervento –
prima di lasciare spazio alle vostre do-
mande – con un accenno a una materia
che potrà sembrare accademica, ma che, a
nostro parere, ha bisogno di puntualizza-
zione. Difatti, molto spesso notiamo una
sovrapposizione tra i concetti di bonifica e
di risarcimento monetario del danno am-
bientale. Ebbene, in realtà, le due nozioni
sono molto diverse. Il risarcimento mone-
tario è, infatti, eventuale e residuale ri-
spetto all’attività di bonifica. Con questo
voglio dire che il danno è il residuo di
quanto non si può riuscire a rimediare con
l’intervento di bonifica. Non a caso, in
inglese bonifica si dice remediation, quindi
è un rimedio rispetto all’attività che ha
inquinato un certo sito. Insomma, l’attività
di bonifica serve a ripristinare lo status
quo ante, anche se non sempre è possibile
farlo al 100 per cento, magari anche con
interventi di carattere compensativo e
complementare, come piantare alberi e
quant’altro. Solo quel pezzettino – come
vedete dalla slide – che non si riesce a
riportare alla condizione originaria deve
essere oggetto di risarcimento monetario.

La Corte di giustizia delle Comunità
europee, in seguito a una procedura di
infrazione che ha attraversato tutte le fasi
– richiesta di informazione, messa in
mora, parere motivato e quant’altro – ha
condannato l’Italia perché nella propria
legislazione dava chiaramente la priorità
al risarcimento monetario, lasciando in
seconda battuta l’intervento di riparazione
in forma specifica, che è importante ancor
più dei soldi per il territorio. Quindi, la
Corte di giustizia ha sancito definitiva-
mente, senza possibilità di appello, che la
legislazione italiana passata – adesso si è
cercato di aggiornarla – non corrispon-

deva al dettato comunitario che, in primis,
pone l’intervento di riparazione in forma
specifica.

Un altro concetto che deriva dal diritto
comunitario è il principio « chi inquina
paga ». Non basta, cioè, essere su un sito
per essere considerati i responsabili del-
l’inquinamento, ma occorre che sia dimo-
strato un nesso di causalità tra la presenza
e l’inquinamento. Sappiamo bene che non
viviamo in un mondo perfetto, dunque
spesso gli inquinamenti risalgono a
trent’anni prima o i proprietari precedenti
sono spariti per cui è molto più semplice
individuare la persona o la società attual-
mente presente, specie se questa ha una
forte dote finanziaria. Questo succede
spesso a ENI che, se presente su un sito,
viene automaticamente indicata come re-
sponsabile, obbligandola a effettuare al-
cuni interventi o riparazioni in senso mo-
netario. Tutto ciò non corrisponde, però,
alla pratica del diritto. Tuttavia, siccome
operiamo in territorio italiano, facciamo
certe distinzioni in punto di diritto. D’altra
parte, altre volte andiamo avanti perché
riteniamo di avere una responsabilità pro-
prio perché presenti sul territorio.

Ciò detto, la slide 2 mostra la nostra
presenza sul territorio nazionale. Siamo
presenti in circa 50 siti, di cui ben 13 di
interesse nazionale. Molti di questi – come
ho accennato – sono stati trasferiti a ENI,
e successivamente da questa a Syndial, tra
gli anni Ottanta e gli inizi degli anni
Novanta per una precisa volontà politica.
Richiamo tre esempi, sui quali tornerò
diffusamente più avanti perché sono par-
ticolarmente significativi.

Abbiamo, anzitutto, Pieve Vergonte, le
cui attività, risalenti agli anni Venti, sono
state conferite obtorto collo all’ANIC tra il
1981 e il 1982 e poi da questa all’ENI.

Sempre nel 1982 sono state affidate a
ENI, anche in quel caso per legge, le
attività della SIR di Rovelli – a qualcuno
questo nome suonerà familiare – di Porto
Torres. Del resto, agli inizi degli anni
Ottanta, la normativa comunitaria sugli
aiuti di Stato non era così evoluta; dubito
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che operazioni di questo genere potreb-
bero essere considerate compatibili con le
attuali norme.

Infine, abbiamo Crotone, dove ENI ha
condotto delle attività per circa 6 anni e 8
mesi, a fronte di un’attività del sito di
circa 70 anni.

Credo, dunque, di poter affermare –
senza timore di essere smentito nei pros-
simi mesi o anni – che la situazione
generale sta andando piuttosto bene. D’al-
tronde, la nostra attività è intimamente
connessa alle istituzioni, a livello sia lo-
cale, per una questione di consenso, che
centrale, per problemi di tipo autorizza-
tivo. Non possiamo, quindi, fare niente, se
non manteniamo questi rapporti. In senso
atecnico, la nostra attività è regolata. In-
somma, la fase autorizzativa è talmente
pregnante che ci possiamo considerare dei
soggetti regolati. Peraltro, non vi nascondo
che in passato avevamo una dialettica
molto serrata con le autorità, soprattutto
con il Ministero dell’ambiente. Abbiamo,
infatti, un librone relativo al contenzioso
ancora più grande di questo. Ci trova-
vamo, insomma, nella necessità di impu-
gnare la maggior parte degli atti del Mi-
nistero. Difatti, in Italia le attività di
bonifica costavano circa tre volte in più
rispetto ad altri Paesi, come la Germania,
laddove non mi pare manchino di respon-
sabilità nei confronti del territorio. Par-
liamo di Stati con una coscienza civica
particolarmente sviluppata. Ciò nono-
stante, in Germania le bonifiche costavano
più o meno un terzo rispetto al nostro
Paese. Questo accadeva perché che vi
erano delle prescrizioni, soprattutto per
quanto riguarda la messa in sicurezza,
irragionevoli. A fronte di questa irragio-
nevolezza, ci trovavamo nelle condizioni di
impugnare gli atti del Ministero, gene-
rando un loop nel quale non si capiva
bene chi aveva torto e chi ragione. Ecco,
la situazione era piuttosto incandescente.

Devo dire, però, che negli ultimi quat-
tro anni la situazione è molto cambiata.
Come mostrano cifre che a breve citerò,
abbiamo un approccio molto più costrut-
tivo e dialogante grazie al quale siamo
passati da interventi di messa in sicurezza

e quant’altro a fare le bonifiche in modo
molto più proficuo. Ciò non vuol dire che
siamo sempre d’accordo con il Ministero e
con le attività di governo. Insomma, non è
che i nostri avvocati non abbiano più
niente da fare. Tuttavia, in questo contesto
storico, il momento del contenzioso è
patologico, non più fisiologico come in
passato. Se prima eravamo ragionevol-
mente sicuri che un atto sarebbe stato
impugnato, in questo momento, quando lo
impugniamo, siamo noi stessi sorpresi e
anche dispiaciuti.

A proposito di procedimenti ammini-
strativi, mi vorrei soffermare brevemente
sulla situazione attuale. Affermo, infatti,
con compiacimento che la maggior parte
delle bonifiche di siti Syndial ha raggiunto
una fase avanzata dell’iter autorizzativo e
in tutti i siti di interesse nazionale in cui
siamo presenti il procedimento è stato
avviato e i progetti di bonifica dei suoli e
della falda sono in una fase istruttoria
spesso quasi conclusa. Se consideriamo i
progetti dichiarati approvabili e quelli con
decreto approvato, possiamo affermare,
senza timore di essere smentiti, che la
situazione è completamente differente ri-
spetto ad alcuni anni fa. Inoltre, gli in-
terventi di risanamento autorizzati sono in
corso di realizzazione e in alcuni siti,
come Manfredonia e Cengio, sul quale
abbiamo lavorato molto, i progetti di bo-
nifica sono stati completati. Tengo comun-
que a sottolineare che le procedure di
messa in sicurezza sono state completate
non solo per i siti di interesse nazionale,
ma anche per tutti gli altri. In merito a un
sito inquinato – come sapete – distin-
guiamo sempre, come del resto fa la
norma, tra la messa in sicurezza e la
bonifica vera e propria. Infatti, in pre-
senza di inquinamento prima bisogna
stare attenti a che questo non si espanda;
poi, una volta certi che sia confinato
all’interno di quell’area, procediamo con
la bonifica.

ALESSANDRO BRATTI. Vi sono, al
momento, siti restituiti con il certificato di
avvenuta bonifica ?
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LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Abbiamo forse Cengio. Mi era
stata posta la stessa domanda in un’audi-
zione di un paio di anni fa.

A parte questo, vorrei fornirvi qualche
dato. Considerati tutti gli interventi rea-
lizzati fino ad oggi, abbiamo speso circa
1,3 miliardi di euro per le attività di
risanamento ambientale. Al di là di questa
cifra, vi sono i costi di gestione degli
interventi che dobbiamo sostenere ogni
anno. Per darvi un’idea, ogni anno soste-
niamo circa 70 milioni di euro solo per
quanto riguarda la gestione degli impianti
di TAF (trattamento delle acque di falda).
Tra l’altro, circa un mese fa abbiamo
inaugurato un importante e modernissimo
impianto TAF, che vi invito a visitare, nella
zona di Priolo. È una bella opera.

Scompongo la cifra sia perché è inte-
ressante, sia perché ci era stato chiesto
nella convocazione. Potete vedere i dettagli
nella tabella che vi lascio, ma che evito di
leggere. Negli anni tra la fine del 2005 e
il 2007 abbiamo speso di più per quanto
riguarda gli interventi di bonifica. La spie-
gazione sta nel fatto che in questi anni è
stata realizzata la gran parte degli inter-
venti di messa in sicurezza; è stata, dun-
que, la fase dell’emergenza che abbiamo
cercato di affrontare con ingenti investi-
menti. Che la messa in sicurezza corri-
sponda, poi, a un investimento è un altro
paio di maniche; si tratta, però, sicura-
mente di una spesa. Vi è, poi, una ridu-
zione delle spese registrate negli anni
successivi, che si spiega col fatto che
attualmente siamo molto impegnati in at-
tività di verifica tecnica delle situazioni di
inquinamento – caratterizzazione, analisi
di rischio e quant’altro – e di progetta-
zione, propedeutiche a successive bonifi-
che. Nei prossimi anni – come mostra il
grafico – la spesa stimata sarà molto più
importante perché, appunto, terminiamo
l’attività di progettazione e cominciamo a
spendere di nuovo per gli interventi di
bonifica. In particolare, per i prossimi tre
anni prevediamo una spesa complessiva di
500 milioni di euro. Potrei, quindi, dirvi
che se ci ritrovassimo tra tre o quattro
anni sicuramente questa cifra sarà aumen-

tata, visto che di solito le nostre stime, in
quanto tali, subiscono cambiamenti. In-
somma, non spendiamo mai meno della
stima. A ogni modo, questa somma sarà
impegnata per interventi di bonifica e di
demolizioni su alcuni siti di proprietà
Syndial, in particolare a Porto Torres,
Porto Marghera e Mantova. I 500 milioni
sono parte della somma di 1,5 miliardi
che, sempre secondo una nostra stima,
occorrono per il completamento di tutti gli
interventi di risanamento dei siti di inte-
resse nazionale. Si tratta di cifre conside-
revoli che mettiamo a disposizione anche
per situazioni di cui spesso non ci rite-
niamo completamente responsabili.

A ogni modo, vi invito a osservare la
torta che mostra la ripartizione della
spesa, visto che era una delle domande
principali. Il 38 per cento è dedicato alla
messa in sicurezza e bonifica; il 34 per
cento a investimenti e così via. Nella slide
successiva mostriamo, invece, l’avanza-
mento economico dei progetti. A questo
proposito, circa la metà delle spese totali
per le bonifiche sono state già sostenute e
in alcuni casi gli interventi sono stati
completati o comunque si trovano nell’ul-
tima fase di realizzazione.

Vorrei sottolineare, a scanso di equi-
voci, che i dati per i singoli siti si riferi-
scono ai soli costi di investimenti, al netto
dei costi di gestione o di demolizione, che
sono particolarmente importanti, ma che
non abbiamo inserito perché riteniamo
facciano parte dell’ordinaria amministra-
zione, mentre, in questo caso, ci siamo
focalizzati, appunto, sugli avanzamenti
economici dei progetti.

ALESSANDRO BRATTI. Quindi questi
costi sono relativi alle spese di messa in
sicurezza...

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. E di bonifica.

ALESSANDRO BRATTI. Visto che non
è stata ultimata nessuna bonifica, sono
costi dell’attività progettuale o della boni-
fica, che, però, non è ancora finita ?
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LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Della bonifica, che non è
ancora finita. Infatti, nel grafico la parte
grigia rappresenta la stima, mentre quella
gialla si riferisce alla spesa. Giustamente la
parte grigia, non avendo ancora un de-
creto di bonifica approvato e quant’altro,
può aumentare o diminuire. Alla somma
della parte gialla con quella grigia deve
aggiungere, poi, i costi delle demolizioni e
della gestione.

ALESSANDRO BRATTI. Sono com-
presi, però, i costi di progettazione.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Sì, ma se torna alla slide
precedente può notare che i costi di pro-
gettazione rappresentano solo il 5 per
cento circa del totale.

Vi ringrazio delle domande sulla spesa.
Tuttavia, mi permetto un caveat perché
l’importante non è spendere tanto, ma
spendere bene, anzi fare le cose per bene.
Noi crediamo di avere un obbligo di ri-
sultato, non di mezzo. Poi, ovviamente,
sappiamo che spesso le cose fatte bene
costano anche di più. Tuttavia, non ne-
cessariamente le cose che costano di più
sono fatte bene. Vi forniamo tutti questi
indici di spesa – d’altra parte, ne siamo
ben lieti perché possiamo mostrare lo
sforzo anche economico supportato da
ENI – perché ci è stato richiesto, ma la
spesa non è di per sé indice di cose fatte
bene. In ogni caso, siccome pensiamo di
essere una società efficiente, riteniamo di
spendere bene i nostri soldi. Crediamo,
quindi, di avere un obbligo di risultato, per
cui se potessimo fare una bonifica fatta
bene a zero lire – faccio una provocazione
– saremmo ancora più contenti.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chia-
rimento. Prendo l’esempio di Priolo e
guardo la slide in cui indicava i progetti in
istruttoria, prima dell’emanazione del de-
creto. Tra questi, vi è, appunto, Priolo per
il quale è previsto un costo di 16,5 milioni.
Ora, vedo, però, che non è in istruttoria e
che sono stati spesi 233 milioni. Vorrei,
quindi, capire, primo, se è in istruttoria

oppure già in fase avanzata di attuazione;
secondo, vorrei sapere perché indica 16,5
milioni come costo preventivato quando
risultano già spesi 233 milioni. È anche
per capire il rapporto tra le due tabelle.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Per quanto riguarda un sito
possiamo avere progetti di bonifica pre-
sentati, approvati o approvandi, spesso con
due percorsi diversi, uno per la falda e
uno per il suolo. Per esempio, per quanto
riguarda Priolo, il progetto per la falda è
già stato approvato, mentre quello per il
suolo è stato approvato solo in parte.
Insomma, su uno stesso sito insistono
diverse situazioni, quindi le tabelle non
sono comparabili.

In ogni caso, oggi consegneremo alla
Commissione le schede relative a tutti i siti
di interesse nazionale. Se, poi, la Commis-
sione volesse acquisire dati anche su altri
siti, saremo ben lieti di fornirveli oggi
stesso o in un momento successivo.

A questo punto, mi soffermerei qualche
minuto su alcuni siti all’onore della cro-
naca in questo periodo. Uno di questi è
Pieve Vergonte, dove abbiamo speso 50
milioni di euro fino a oggi, completando –
l’abbiamo anche inaugurata – la barriera
idraulica e l’impianto di trattamento delle
acque sotterranee. Relativamente alla bo-
nifica complessiva del sito, il progetto, che
più o meno ha un valore di 135-140
milioni di euro, è in istruttoria e ha già
avuto luogo una conferenza di servizi nella
quale gli enti hanno espresso un sostan-
ziale parere positivo rispetto alla linea
progettuale. Attendiamo, ovviamente, la
fine della fase istruttoria. Non posso, però,
parlare di Pieve Vergonte senza citare la
famosa sentenza che ha condannato Syn-
dial a pagare più o meno 1,8 miliardi di
euro, più gli interessi, per il risarcimento
del danno. Noi riteniamo che questa sen-
tenza sia abnorme, ragion per cui abbiamo
presentato appello. Ritenevamo, inoltre,
che la sentenza scricchiolasse un po’. Si
tratta di materie molto tecniche, un errore
è sempre possibile. Indipendentemente da
questo, crediamo che vi sia una normativa
che si applica a tutte le situazioni non
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ancora passate in giudicato, questa com-
presa, che – come una recente sentenza
della Corte di cassazione ha sottolineato –
impone una revisione di tutti i criteri per
la determinazione del danno. Vorrei, inol-
tre, sottolineare che questa normativa è
stata adottata dal nostro legislatore in
ossequio a una prescrizione comunitaria.
In questo momento vi sono diverse que-
stioni di rito per la sospensiva e quant’al-
tro; ciò non toglie che, nel frattempo,
stiamo andando avanti per cercare di
risolvere alcune criticità ambientali resi-
due. In linea di diritto, pensiamo vi siano
ampi margini per una riscrittura totale
della decisione di primo grado. Tuttavia,
stiamo continuando a realizzare opere di
bonifica nel sito.

DANIELA MAZZUCONI. Dagli elabo-
rati che ci avete consegnato mi pare di
capire che la bonifica di Pieve Vergonte
riguardi solo la falda. Siccome si fa rife-
rimento solo a questa, vorrei capire che
cosa riguarda il progetto complessivo, visto
che immagino che non vi sia solo un
problema di falda. Alcune di queste tabelle
indicano ciò che si sta facendo, senza
riferimento al dato generale, sarebbe,
però, utile per la Commissione avere qual-
che indicazione anche sulla bonifica in
generale.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Se il presidente consente,
dopo di me interverrà l’ingegner Colombo,
il direttore delle operazioni, che, pertanto,
può dare risposte più adeguate sotto
l’aspetto tecnico. In ogni caso, gli inter-
venti che abbiamo allo studio o presentato
e quant’altro, riguardano tutta la matrice
ambientale, quindi suolo, falda e lago.
Invece, in relazione a cosa stiamo facendo
esattamente, con il permesso del presi-
dente, vorrei rispondesse l’ingegnere Co-
lombo, fornendo tutte le delucidazioni di
carattere tecnico.

Passando a Porto Torres, abbiamo già
speso più o meno 100 milioni di euro e
abbiamo finalizzato tutte le attività di
messa in sicurezza della falda. Devo dire
che, in questo caso, l’esperienza con il

Ministero dell’ambiente è stata piuttosto
positiva perché, proprio grazie all’interlo-
cuzione con questo Dicastero, siamo molto
avanti con i progetti di bonifica. In con-
ferenza di servizi sono stati ritenuti ap-
provabili i progetti relativi alla TAF, al-
l’area Matrica e alle palte fosfatiche, men-
tre sono attualmente in istruttoria ulte-
riori progetti per il risanamento di tutta
l’area di pertinenza di Syndial. Tra l’altro,
Porto Torres è un sito particolarmente
colpito.

ALESSANDRO BRATTI. È un multisito
di cui avete solo un pezzo.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Esattamente, è un multisito
in cui insistono molte realtà. Noi abbiamo
vari pezzi, per la verità. A ogni modo,
oserei dire che ultimamente con il Mini-
stero dell’ambiente abbiamo raggiunto un
compromesso che ha funzionato. Abbiamo
detto che non avremmo impugnato le
prescrizioni, rimettendoci alla loro co-
scienza. Tuttavia, li abbiamo pregati, te-
nendo questo punto bene in mente, di
scrivere delle prescrizioni che ci consen-
tano di mantenere la parola. Devo dire che
l’esperimento ha funzionato. C’è qualche
prescrizione che non ci piace, ma non
siamo nell’ambito dell’irragionevolezza,
per cui stiamo andando avanti. Tra l’altro,
ci rendiamo conto che anche la prescri-
zione, a volte, assume un carattere nego-
ziale, visto che anche il Ministero ha a che
fare con gli enti locali, per cui deve
concedere qualcosa. In ogni caso, l’espe-
rienza è particolarmente positiva.

Per quanto riguarda il sito di Crotone,
mi rivolgo in particolare alla senatrice
Bianchi, che so essere molto interessata –
non è detto che altri non lo siano altret-
tanto. Tra il 2010 e il 2011 sono stati
emanati i decreti di autorizzazione dei
lavori di bonifica della falda, del primo
lotto di suoli e di rimozione dei rifiuti nei
siti di Cassano e Cerchiara. Attualmente,
gli interventi in queste aree sono in corso
di realizzazione. Nel momento in cui vi
parlo, sono in corso di istruttoria ulteriori
progetti per il completo risanamento del
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sito, tra cui quello di messa in sicurezza
permanente delle discariche di ex Pertu-
sola ed ex Fosfotec. In particolare, quella
di Pertusola è – come sapete – una lunga
storia. Le misure di sicurezza sono attive
sia per la falda, sia per l’area dell’arenile
limitrofo alla discarica della ex Fosfotec.

Finisco con Brindisi, dove per alcune
aree, come quelle sud e sud est, sono in
corso di completamento gli interventi di
messa in sicurezza permanente. Relativa-
mente alle vecchie discariche ANIC è at-
tualmente in corso la rimozione e lo
smaltimento dei rifiuti. Per quanto ri-
guarda, invece, le altre aree del sito sono
attive le misure di messa in sicurezza della
falda. In questo caso, abbiamo speso più o
meno 22 milioni di euro. In merito agli
interventi futuri, al momento sono in
istruttoria le analisi di rischio effettuate su
tutte le aree di nostra proprietà. I progetti
di bonifica saranno predisposti in seguito
all’approvazione degli elaborati da parte
delle istituzioni competenti. Complessiva-
mente, per questo intervento, riteniamo di
spendere circa 65 milioni di euro.

Concludo con una notazione di carat-
tere generale. Sappiamo di trovarci in una
situazione difficile per tutti, sia per le
istituzioni locali, sia per i rappresentanti
di quelle zone, che pensano che le varie
società abbiano depauperato il loro terri-
torio, inquinando senza consentire lo svi-
luppo del turismo e così via. Devo dire che
non posso dar torto a queste istanze.
Tuttavia, noto che esse in passato hanno
dato luogo a eventi anormali, che hanno
fatto sì che vi fosse un muro contro muro
con la nostra società. Credo, però, che le
cifre militino a favore di un cambiamento
di atteggiamento, anche da parte di Syn-
dial, e che il nuovo imprinting dato in
questi sei anni dal nuovo amministratore
delegato di ENI abbia mutato in modo
radicale il rapporto con il territorio. Ov-
viamente, il nostro faro è sempre puntato
sulla tutela degli interessi dei nostri azio-
nisti. Non possiamo, quindi, effettuare in-
terventi solo perché lo chiede il territorio,
ma dobbiamo intervenire se abbiamo una
determinata responsabilità, che possiamo,
poi, caratterizzare in vari modi. Occorre,

tuttavia, un nesso con la spesa che dob-
biamo sostenere. A ogni modo, abbiamo
cercato di andare incontro alle istanze dei
vari territori e crediamo, in questo pe-
riodo, di essersi di esserci riusciti.

Sapete che abbiamo in mente una tran-
sazione ambientale che riguarda molti siti
in Italia. Attualmente sta procedendo a
rilento nella sua definizione, cosa che non
ci stupisce perché è la prima volta che si
cerca di realizzare un’operazione di que-
sto genere. Senza entrare nel merito delle
cifre, il progetto comprende diversi aspetti,
tra cui un imprinting molto forte alle
attività di bonifica; una compensazione in
relazione a investimenti di carattere am-
bientale sulle aree; una cessione di aree, a
differente titolo, alle amministrazioni lo-
cali e, infine, anche una riparazione mo-
netaria. La proposta di transazione è stata
presentata al Ministero dell’ambiente e
sappiamo che, attualmente, è al vaglio
degli organi tecnici preposti ai sensi del-
l’articolo 2 che regola il procedimento.
Attendiamo, quindi, la decisione del Mi-
nistero per poi procedere con le confe-
renze di servizi e con tutti gli altri passi
amministrativi necessari regolati dalla
nuova norma, peraltro di non facile at-
tuazione. Grazie.

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei porre
alcune domande di carattere generale,
senza entrare nel ragionamento più com-
plessivo della difficoltà odierna delle bo-
nifiche in Italia. Noi – per quello che
conta, visto che ormai l’attività svolta in
Parlamento non vale molto – abbiamo
votato all’unanimità una risoluzione che,
sebbene edulcorata per esigenze di alcune
forze politiche, aveva l’obiettivo di dare
impulso, in particolare per i siti interesse
nazionale, non solo alla bonifica, ma an-
che all’utilizzo di quei territori. In realtà,
i due aspetti vanno di pari passo. È
evidente, infatti, che è più interessante
intervenire – come, del resto, fate nor-
malmente – laddove i terreni hanno anche
un valore successivo per eventuali insedia-
menti. In questi casi, è più semplice che la
bonifica si realizzi in tempi brevi. Per
esempio, nella mia zona ho visto, anche in
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siti non di interesse nazionale, interventi
di bonifica rapidi e fatti bene per costruire
una centrale a turbogas. Questo è del tutto
comprensibile: è evidente che se c’è un
interesse ci si muove di più.

Al di là di questo aspetto, credo che,
normalmente, manteniate dei procedi-
menti standard su tutto il territorio na-
zionale. In questa circostanza abbiamo
parlato solo dei siti di interesse nazionale,
tuttavia, siete presenti anche in siti non di
interesse nazionale. Vorrei, quindi, sapere
come vi state muovendo rispetto a questi.
D’altronde, se si dà un’occhiata ad alcune
situazioni non solo della mia zona – mi
riferisco al Petrolchimico di Ferrara, dove
è stato fatto un accordo di programma e
il progetto è andato avanti; lo stesso è
accaduto a Ravenna, che neppure è un sito
di interesse nazionale – noto che a volte
si procede meglio nei siti che non sono di
interesse nazionale. Certo, il Ministro af-
ferma che i SIN sono più complessi da
trattare dal punto di vista dell’inquina-
mento, ma non è sempre vero. Per esem-
pio, non volendo parlare di casa mia, un
sito come Ravenna non è meno complesso
di quello di Mantova. Insomma, vorrei
comprendere il vostro atteggiamento an-
che rispetto a questi casi, che implicano,
forse, un rapporto ancora più stretto con
gli enti locali, visto che le decisioni non
passano necessariamente per Roma.

Vorrei, inoltre, chiedere – se potete
rispondere – qual è l’investimento globale
che destinate annualmente ai contenziosi
legali. Detto informalmente, il pagamento
delle parcelle degli avvocati quanto vi
costa ? Questo è interessante perché dà
una misura della situazione. Spesso, se
queste somme fossero risparmiate, si po-
trebbero fare molte altre cose. Certo, la
responsabilità non è sempre dell’azienda,
ma spesso anche del sistema pubblico.

Un altro aspetto concerne le aziende
con cui lavorate. Immagino, infatti, che,
nel momento in cui cominciate queste
attività, vi serviate di altre aziende per il
trasporto, le attività di messa in sicurezza
e via discorrendo. Ecco, rispetto a queste
imprese, adottate dei protocolli specifici ?
Questa domanda interessa da vicino la

nostra Commissione perché soprattutto –
ma non solo – in alcune aree del Paese si
corre il rischio, visto che su questi lavori
girano molti soldi e il business diventa
allettante, di infiltrazioni criminali. Infine,
vorrei sapere se avete subito delle pres-
sioni sul territorio o avete vissuto qualche
situazione in qualche modo allarmante.

DORINA BIANCHI. Mi allaccio all’in-
tervento del collega che ha affermato che
le bonifiche sono interessanti non solo di
per se stesse, ma soprattutto in funzione
del riutilizzo dei territori bonificati. Ora,
nel caso di Crotone – che, come abbiamo
visto, è oggettivamente ancora in fase
iniziale rispetto a quelle che dovrebbero
essere le risorse stabilite – l’intervento di
bonifica che avete programmato è compa-
tibile, secondo voi, con il riutilizzo di
quelle aree in base alle previsioni urba-
nistiche del piano regolatore redatto dal
comune nel 2003 ? Quest’aspetto risulta
essere poco chiaro.

Inoltre, sempre per quanto riguarda il
sito di Crotone, l’emergenza maggiore ri-
guarda la discarica a mare, che, tra l’altro,
continua a liberare materiali tossici diret-
tamente nel mare. Qualcuno di voi non è
troppo convinto di questo. Tuttavia, è in
atto un’indagine della procura perché è
stato trovato materiale libero sull’arenile.
Insomma, c’è qualcosa che non funziona.

Come abbiamo visto nei mesi scorsi,
non ci sarà neppure la possibilità di avere
una discarica, perlomeno nell’immediato,
che accolga questo materiale, quindi,
stando a quanto si sente, si penserebbe
alla realizzazione di una barriera di ce-
mento. A questo proposito, vorrei capire
se quest’intervento di bonifica evita, rea-
listicamente, il rilascio in mare del mate-
riale tossico, tenendo, poi, presente che un
muro di cemento costruito all’entrata di
una città con una vocazione turistica come
Crotone non è certo un bel vedere. Credo,
infatti, che questo bloccherebbe qualsiasi
tipo di attività non solo turistica, ma
anche portuale che potrebbe svilupparsi in
quella zona, essendo, peraltro, proprio in
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prossimità del porto di Crotone. Vorrei,
insomma, sapere a che punto è questa
parte della programmazione.

Infine, vorrei porre un’ultima domanda
– sempre collegandomi a quanto diceva
l’onorevole Bratti – in merito alle aziende
e alla presenza di protocolli specifici che,
però, alcune volte, soprattutto per le
aziende del Sud, si rivelano un boomerang.
Infatti, spesso, ad aziende del Sud con
protocolli compatibili le esigenze della vo-
stra società vengono preferite imprese del
Nord nelle quali, magari, ci sono anche
infiltrazioni, visto che ormai si punta di-
rettamente al Nord, togliendo alle aziende
meridionali la possibilità di lavorare sul
proprio territorio. Ciò, peraltro, può com-
portare anche costi maggiori per voi; per
non considerare che spesso i lavori ven-
gono dati in subappalto, con guadagni.
Insomma, vi è un approccio « punitivo »
nei confronti delle aziende del sud.

DANIELA MAZZUCONI. Vorrei tornare
alla procedura prevista dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, ovvero alla questione
di risolvere l’intero contenzioso relativo a
queste aree con una grande transazione.
Infatti, se è vero che – come ha detto il
presidente Bellodi – è mutato l’atteggia-
mento di Syndial nei confronti della pub-
blica amministrazione, è anche vero che
c’è ancora un contenzioso abbastanza cor-
poso. Rispetto a questo tema, vorrei capire
se la norma approvata può fare anche
l’interesse pubblico. Mi spiego. Tornando
alla tabella iniziale in merito a bonifiche,
altre compensazioni ambientali e danni
residui, credo che questa valutazione ab-
bia – perdoni l’espressione tecnicamente
non corretta – il sapore del condono
tombale perché, una volta conclusa la
transazione, se si scoprisse che, per esem-
pio, l’area di Crotone o di Pieve Vergonte
avesse necessità di ulteriori interventi, e
occorresse – poniamo – un altro miliardo
di euro, Syndial e ENI direbbero di aver
chiuso già la transazione. È vero che
questa norma – che, peraltro, non ha visto
noi dell’opposizione particolarmente lieti
rispetto alla sua approvazione – può con-
tenere una risoluzione, anche perché non

si può andare avanti con la guerra in
tribunale vita natural durante; tuttavia, le
quantificazioni delle bonifiche, dei costi,
dei progetti e quant’altro sono spesso
prodotti unilateralmente dal privato. In
sintesi, vorrei sapere se l’operazione di
transazione vi interessa ancora oppure
state scegliendo di fare – come lei ha
illustrato – le bonifiche, le compensazioni
ambientali e le compensazioni residue;
oppure, se esiste la scappatoia della tran-
sazione complessiva, mi chiedo se preferite
questa, anche se apparentemente i valori
in gioco sono consistenti, come lo è, però,
il patrimonio che resta a Syndial. Difatti,
anche quando si dice che oggetto della
transazione può essere il passaggio di
talune di aree o porzioni di esse per
favorire le attività industriali delle zone, in
realtà, la quota che resta in capo a Syndial
o alle società collegate rimarrebbe comun-
que significativa. Per esempio, a Crotone,
anche se della zona della Pertusola si
destinasse un pezzettino per costruire
delle industrie – ammesso che ci si inse-
dino ancora – è chiaro che il valore
complessivo delle aree che restano a Syn-
dial sarebbe diverso. Alcune aree, come
quelle di Pieve Vergonte, in prossimità di
una zona con bellezze paesaggistiche, tu-
ristiche e via dicendo, hanno un certo
valore.

Insomma, siccome quando si compiono
queste operazioni chi firma l’atto di tran-
sazione non ha in mente l’ubicazione delle
aree, non vorrei che si optasse per una
compensazione per metro quadro, ettaro o
quant’altro, a prescindere dalla colloca-
zione delle aree stesse. Siccome, poi, siete
stati accusati da alcuni articoli comparsi
sulla stampa di voler ottenere un maxi-
sconto con questa operazione, vorrei che
ci fornisse qualche dettaglio ulteriore sulla
questione.

D’altronde, la tabella che ci ha mo-
strato è molto interessante, ma – come
giustamente ha osservato il nostro Presi-
dente – i dati non sono comparabili fra
loro. Mi pongo, quindi, una domanda. In
relazione ai siti che avete portato a esem-
pio, qual è davvero il costo complessivo
della messa in sicurezza, della bonifica e
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via dicendo. Non mi riferisco tanto ai
progetti in corso. Del resto, se ci date il
parziale sulla falda di Priolo, non com-
prendiamo – come giustamente ha rilevato
il presidente – perché poi compare un’al-
tra cifra. Pertanto, credo che se mettes-
simo in fila i costi della messa in sicu-
rezza, della bonifica, del ripristino della
situazione e i danni residui, l’ammontare
sarebbe molto più alto di quello che
appare nella tabellina che avete presen-
tato. Per di più, se non leggo male dagli
appunti che ci hanno fornito i nostri
consulenti, questo ammontare coincide
esattamente con quello della transazione.
Infatti, la tabellina presentata è esatta-
mente coincidente con quanto proponete
nella transazione. Dalla risposta data al
presidente è chiaro che la tabellina –
quella di pagina 5, per esattezza – non è
riassuntiva di tutto quello che si può fare
su queste aree, per cui sarebbe utile –
ripeto – avere qualche ulteriore indica-
zione.

SUSANNA CENNI. In realtà, la do-
manda è stata anticipata dalla senatrice
Mazzuconi. Infatti, avrei voluto chiedere, a
completamento di tutto, se la cifra di 2,3
miliardi di euro, di cui hanno parlato i
giornali, sia reale e come si arriva a essa.

PRESIDENTE. Sarei interessato – e
credo anche la Commissione – a sapere da
quale anno avete in carico i singoli siti,
SIN o meno. Per esempio, Mantova da
quanto tempo è in vostro carico e quando
è cominciata l’attività di bonifica ? Il caso
Crotone risale certamente a molto tempo
fa, anche se l’attività di bonifica muove i
primi passi solo adesso. Non so se ha
compreso lo scopo della domanda.

Do la parola ai nostri auditi per la
replica.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Innanzitutto, vi ringrazio per
le domande – non lo dico per captatio
benevolentiae - che ci danno la possibilità
di fugare alcuni equivoci. Comincerei con
la questione della transazione.

Esprimendomi a titolo personale, vorrei
far notare che gli articoli di stampa escono
sempre nel momento in cui c’è un nuovo
impulso alla transazione. Ogni volta che
qualcuno dice che si potrebbe riprendere
la transazione, immediatamente esce un
articolo di stampa negativo. Da qualche
tempo osserviamo questo tipo di coinci-
denza temporale, che ci sembra sospetta,
per cui ci chiediamo al nostro interno il
perché di questi articoli avversi.

ALESSANDRO BRATTI. Chi sono i cat-
tivi secondo voi ?

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Non lo so, forse gli avvocati
che guadagnerebbero meno. Scherzi a
parte, gli articoli di stampa parlano di
« transazione tombale », tuttavia, a questo
proposito c’è un equivoco da fugare. Come
dicevo prima, per quanto riguarda le bo-
nifiche abbiamo non già un obbligo di
mezzi, bensì di risultati. Ora, nell’ambito
di questo schema transattivo ci impe-
gniamo a effettuare alcune bonifiche entro
un determinato periodo di tempo, indi-
pendentemente dai costi. Senatrice Maz-
zuconi, rispondo alla sua domanda, peral-
tro assolutamente legittima. Il suo ragio-
namento è che, se quando facciamo una
transazione ambientale diciamo che la
bonifica di un’area come Cengio – dove,
per fortuna, non ci sono più questi pro-
blemi – costa 100 e successivamente ci
accorgiamo che, in realtà, occorrerebbe un
ammontare di 200 per completare i lavori,
la bonifica dovrebbe restare a metà. Eb-
bene, non funziona così. Con la nostra
transazione, infatti, ci impegniamo a rea-
lizzare entro un determinato periodo delle
bonifiche di un certo genere su certi siti.
Dall’altro lato, le istituzioni, si impegnano
a fornirci le autorizzazioni in tempi com-
patibili. Abbiamo, dunque, un impegno di
fare. Dopodiché, internamente, facciamo
la nostra stima e accantoniamo, con mo-
dalità di bilancio che non sto a spiegare,
determinati fondi. Se abbiamo accanto-
nato 100 e abbiamo detto al Ministero di
spendere quella cifra e poi ci accorgiamo,
perché ci siamo sbagliati oppure per via di
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una caratterizzazione di un certo tipo, che
dobbiamo spendere 200, la spesa sarà di
200 perché abbiamo un obbligo di risul-
tato, ovvero bonificare quel sito.

DANIELA MAZZUCONI. La mia do-
manda era non tanto sulle notizie di
stampa, ma sulla natura della norma, che
prevede che si faccia un accordo anche
con gli enti locali interessati, dopodiché
viene redatto un contratto...

LEONARDO BELLODI, Presidente
della Syndial SpA. No. La transazione ha
diverse sfaccettature che riguardano la
modalità e la tempistica delle bonifiche.
Su questo mettiamo in essere una proce-
dura con i vari enti interessati per effet-
tuare gli interventi il prima possibile. I
soldi non c’entrano; abbiamo una nostra
stima interna, dopodiché non importa se
spendiamo di più o di meno perché dob-
biamo realizzare la bonifica in un deter-
minato modo per avere il famoso bollo
tondo che certifica che i lavori sono fatti
bene. Insomma, nell’ambito della transa-
zione i soldi – ripeto – non c’entrano
niente con le bonifiche. Resta un nostro
problema interno. Facciamo una stima dei
costi, ma non è vincolante.

ALESSANDRO BRATTI. La questione
che abbiamo sollevato quando abbiamo
presentato la risoluzione che il Ministro
non ha accettato si riferiva al caso in cui
si chiude una transazione e poi ci si
accorge che la stima ambientale non va
bene perché c’è una situazione che non
era stata preventivata; ecco, in quel caso,
si può riaprire il ragionamento ?

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Occorre chiarire di che cosa
stiamo parlando. Stiamo parlando del
danno ambientale ? La nostra attività ha
varie sfaccettature. Rispetto alle bonifiche,
che sono il ripristino dello status quo ante
del sito, nessuna norma può prevedere che
ci sia una soglia...

DANIELA MAZZUCONI. Scusi presi-
dente, la mia domanda era riferita alle

procedure che si svolgono nell’ambito
della transazione. Non parlavo di una
bonifica su cui non esiste contenzioso, ma
di un intervento sul quale c’è, ovviamente,
contenzioso. Ora, dall’articolo di legge che
a suo tempo avevamo contestato, mi sem-
bra di capire che, una volta stabiliti i
documenti relativi alla transazione stessa e
fatti i contratti con una o più imprese, a
seconda dei soggetti coinvolti, la cosa fi-
nisce lì. Quindi, l’apparire di un ulteriore
danno non preventivato – non dico oc-
cultato dolosamente – sembrerebbe esu-
lare da quella norma. Credo che la stampa
abbia usato impropriamente l’espressione
« condono tombale » proprio in questo
senso, visto che una volta che si è chiusa
la procedura con il coinvolgimento degli
enti interessati, delle associazioni e via
dicendo e si è fatta la pubblicazione e
quant’altro, Syndial o chi per essa po-
trebbe dire, legittimamente, di aver fatto la
transazione senza essere più responsabile
di ciò che accade dopo, ancorché legato a
quella situazione. La differenza fra le
bonifiche che state facendo con un rap-
porto bonario con lo Stato, le regioni e via
discorrendo seguono percorsi di un certo
tipo. Tuttavia, è il percorso previsto dalla
legge n. 13 del 2009 che suscita delle
perplessità. Lei dice che è identico...

LEONARDO BELLODI, Presidente
della Syndial SpA. La procedura è identica.
In questo momento non c’è – e credo che
non ci sarà, giustamente – nessuna norma
di legge che preveda una soglia per quanto
riguarda le spese di bonifica.

DANIELA MAZZUCONI. Il comma 5
dell’articolo 2 della legge citata dice « La
stipula del contratto di transazione – leggo
testualmente – non novativo, conforme
allo schema autorizzato ai sensi del
comma 4 (...), comporta abbandono del
contenzioso pendente e preclude ogni ul-
teriore azione per il rimborso degli oneri
di bonifica e di ripristino e da ogni ulte-
riore azione risarcitoria per il danno am-
bientale ». Lei, invece, si riferisce a un’al-
tra cosa. Su questo verte la mia domanda.
Siccome questo è stato un articolo su cui
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abbiamo fatto un po’ di battaglia – come
credo alla Camera – perché ci pareva che
vi fossero delle cose strane, la mia do-
manda era relativa a questo. Ricordavo,
infatti, una norma che espressamente pre-
vedeva che non si poteva procedere ulte-
riormente. Se poi mi dice che la Syndial è
disposta a sottoscrivere che si assumerà
tutti gli oneri ulteriori, la cosa non mi crea
affatto problemi.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Quella parte della norma si
riferisce ai contenziosi in essere con il
Ministero dell’ambiente in relazione a de-
terminate prescrizioni o al danno ambien-
tale. Ammettiamo che, per esempio, a
Crotone i danni fossero – dico una cifra
a caso – di 3 miliardi e che Syndial faccia
una transazione con il Ministero dell’am-
biente e ovviamente a valle con le istitu-
zioni, quindi con tutti i soggetti portatori
di un interesse legittimo, in quel caso
avremo una transazione tombale, che nes-
suno può riaprire. Si tratta, però, di una
transazione assolutamente normale, che
facciamo anche indipendentemente da
questa norma. Abbiamo delle cause con il
Ministero dell’ambiente o con qualsiasi
altra amministrazione e siamo abituati a
transare, per cui, nel momento in cui c’è
una transazione, questa ha carattere de-
finitivo.

Ciò, però, è in relazione al ripristino
dello status quo ante dei siti. Senatrice
Mazzuconi, lei parla, invece, dei soldi che
lo Stato ci chiede in relazione al danno
ambientale, domanda che non intendiamo
esaudire perché la direttiva comunitaria
stabilisce che chi inquina paga per cui,
siccome abbiamo utilizzato un determi-
nato sito per un anno su settanta, dob-
biamo, eventualmente, rispondere del
danno ambientale solo per un settante-
simo, a meno di provare di non aver svolto
alcuna attività inquinante nel periodo di
gestione dell’area. In questo caso, c’è una
transazione e ci mettiamo d’accordo sul
pagamento del danno, ma questo non ha
niente a che vedere con la bonifica del

sito. Comunque, Syndial è o si ritiene
obbligata a bonificare il sito in un deter-
minato modo.

DANIELA MAZZUCONI. Siccome que-
sta norma è stata battezzata « salva ENI »
e il cappello è « nell’ambito degli strumenti
di attuazione di interventi di bonifica e
messa in sicurezza di uno o più siti di
interesse nazionale », vuol dire che essa è
relativa non solo al danno ambientale, ma
all’intera procedura e a tutti i contenziosi.
A ogni modo, ho capito la sua posizione.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Non è la mia posizione.
Credo che voi audiate altri soggetti por-
tatori di interessi più generali rispetto a
noi, che siamo pagati da Syndial e da ENI
ed è chiaro che rappresentiamo la loro
posizione, per cui potreste anche non
credere a quanto sto dicendo. Vi invito,
comunque, a chiedere al Ministero del-
l’ambiente o ad altri consulenti giuridici
che cosa pensano di questa norma e
vedrete che confermeranno quanto sto
affermando.

PRESIDENTE. Facciamo un esempio
per capire. È stata fatta una transazione
con il Ministero dell’ambiente da cui ri-
sulta che non c’è – poniamo – la presenza
di arsenico su un certo sito. Successiva-
mente, si scopre che l’area è molto più
inquinata di quello che sembrava per cui
il Ministero chiede – dopo che avete
concluso la transazione – l’ulteriore
danno derivante dall’individuazione di una
maggiore entità di inquinamento delle
falde e quant’altro. Questo ulteriore danno
è coperto dalla transazione ? Oppure il
novum, cioè il nuovo elemento che emerge,
dà diritto al Ministero dell’ambiente di
chiedere ulteriori danni ? Molto semplice-
mente, la questione è questa.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Questo problema esiste anche
attualmente, visto che con il Ministero
dell’ambiente già facciamo delle transa-
zioni, indipendentemente dalla norma
« salva ENI », come la chiamano i giornali.
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Nel momento in cui facciamo, come tutte
le società, transazioni in ambito giudizia-
rio il Ministero dice 100, noi 10 e poi ci
mettiamo d’accordo.

PRESIDENTE. Di solito, però, la tran-
sazione è allo stato degli atti. Se individuo
un elemento nuovo per cui la trasmissione
diventa iniqua, posso agire per ottenere la
componente non prevista dalla transa-
zione.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Da questo punto di vista,
effettivamente, la norma prevede una
chiusura su questo punto specifico. Non
dobbiamo dimenticare, però, che nel-
l’esempio dell’arsenico che lei ha portato,
resta comunque il nostro obbligo di bo-
nificare.

Facciamo un altro esempio più para-
dossale, ammettiamo che c’è un danno
ambientale pregresso, ma Syndial afferma
che non c’è bisogno di bonificare perché è
accaduto un evento naturale di un certo
tipo che non rende necessario l’intervento,
quindi non spende nulla; successivamente,
però, si scopre che occorre un miliardo di
euro perché la falda è inquinata e via
dicendo; ebbene, Syndial deve spendere il
miliardo di euro. Questo vale anche sulla
base di quella norma, che nulla dice in
relazione al fatto che non si debba pro-
cedere alla bonifica. Le cose sono collegate
perché non ci sarà mai nessuna transa-
zione in cui lo Stato dice a Syndial di non
fare la bonifica. Non è possibile.

DANIELA MAZZUCONI. Qui c’è scritto
che vi può essere solo la transazione
pecuniaria. Non sono una fine giurista, ma
l’italiano lo comprendo.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. La transazione non esclude la
bonifica. Non è possibile.

DANIELA MAZZUCONI. Ma i progetti
di bonifica vengono quantificati all’interno
della transazione.

LEONARDO BELLODI, Presidente
della Syndial SpA. No. Quando il progetto
di bonifica viene approvato, non prevede
che si spenda 100 o 50. Vi prego di
verificare.

DANIELA MAZZUCONI. Avete fatto,
però, una proposta transattiva con un
valore che comprendeva le bonifiche. Non
l’ha fatta la senatrice Mazzuconi; l’avete
fatta voi, inserendo le quantificazioni che
oggi ci ha presentato. Non la sto accu-
sando di nulla, tuttavia, mi sono posta un
problema: se in seguito a una transazione,
su una di queste aree – penso a Crotone
– venisse fuori che, oltre ai danni quan-
tificati, c’è un altro danno di carattere
ambientale, che non è stato considerato
nella transazione, a chi resta in carico ?
Ebbene, a me e ad altri colleghi risulta che
secondo quell’articolo, che ho consegnato
al presidente, una volta fatta una transa-
zione e firmati i contratti relativi, non ci
sia più spazio per un ulteriore intervento.
In questo senso, la norma è stata criticata.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Torno all’inizio della mia
presentazione per ribadire che un conto è
il risarcimento monetario, sul quale ci può
essere effettivamente una transazione di
carattere tombale; un altro è la bonifica.
Infatti, quando il Ministero approva un
progetto di bonifica, non c’è la cifra. Non
c’è, quindi, un accordo sul fatto che si
debba spendere – poniamo – 50 milioni,
né il Ministero certifica alcunché a questo
riguardo. Il decreto di bonifica non è
questo; esso prevede solo che la bonifica
debba essere fatta in un certo modo, con
certe prescrizioni. Quanto si spende è un
aspetto diverso. L’equivoco dipende dal
fatto che nel momento in cui abbiamo
costruito l’ipotesi di transazione e dunque
presentato al Ministero dell’ambiente
un’istanza ai sensi articolo 2 che regola la
procedura, abbiamo inserito anche i costi
delle bonifiche. Questo, però, si fa solo
perché vi è una relazione – specie nel caso
di ENI, che è un’impresa efficiente – tra
soldi spesi e qualità degli interventi. Non
nascondiamo, poi, che a livello locale più
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si spende e più sono contenti perché,
ovviamente, c’è l’indotto e quant’altro, vi-
sto che alla fine sono le imprese che
lavorano. Quindi, quella quantificazione
non costituisce nulla di vincolante per
quanto riguarda le bonifiche. Vi pregherei,
però, di approfondire il punto perché mi
piacerebbe ricevere conferma della mia
affermazione.

DORINA BIANCHI. Non è detto che il
territorio voglia sempre spendere di più.
Infatti, alcune modalità di bonifica che
l’ENI valuta come migliori, possono essere
giudicate diversamente da un altro sog-
getto. Pertanto, anche nella scelta della
modalità di bonifica si pone un problema.
Faccio l’esempio della costruzione del
muro a mare rispetto all’alternativa di
togliere il terreno e portarlo in discarica.
Sono due modalità differenti, ma oggetti-
vamente – non in relazione ai costi, ma
all’efficacia reale della bonifica – qual è la
migliore ? Questo è il problema.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Indipendentemente dal fatto
che abbiamo presentato entrambe le so-
luzioni, parliamo di come funziona in
generale, nell’ambito della transazione, il
decreto di bonifica. Concordo con lei che
non è solo un discorso di quantità di soldi
perché magari si spendono ingenti risorse,
si crea lavoro, ma poi si ha un muro di
fronte che rovina il territorio. Del resto,
anche noi ci siamo posti questo problema,
da un punto di vista egoistico, nel senso
che se facciamo una transazione con il
Ministero dell’ambiente e poi non abbiamo
i decreti di bonifica approvati, rischiamo
di trovarci con una transazione con la
quale rinunciamo a diversi aspetti a cui
teniamo per poi trovarci, nell’ambito del
decreto di bonifica, a spendere molto di
più o in maniera diversa e quant’altro.
Abbiamo, quindi, cercato, anche a livello
procedurale, di legare tutto il discorso
della transazione – ecco perché è una cosa
molto lunga – all’approvazione dei decreti
di bonifica, i quali passano anche attra-
verso un confronto con il territorio che,
purtroppo, allunga ulteriormente i tempi.

Vi è, insomma, una dialettica con il ter-
ritorio, indipendentemente dalla transa-
zione, nell’ambito delle conferenze di ser-
vizi e via dicendo. In questo contesto,
ognuno esprime la propria opinione e poi
ci si mette d’accordo. Tra l’altro, questa è
la ragione per cui le relazioni con gli enti
locali, il Ministero e quant’altro durano
molto tempo.

Questo mi porta alla domanda sugli
interventi nei siti di interesse nazionale. Le
modalità sono le stesse. Naturalmente, più
attori sono coinvolti, più il meccanismo è
complicato. Non è detto, però, che in un
sito di interesse nazionale si agisca più
rapidamente. L’esempio di Ferrara testi-
monia proprio che, a volte, i siti locali
hanno un iter di approvazione più veloce,
soprattutto quando c’è un interesse locale
in gioco. Porto un altro esempio. A Porto
Torres abbiamo realizzato un intervento di
chimica verde molto importante per il
quale occorrevano diverse autorizzazioni,
per cui all’inizio ci siamo posti il problema
se fosse conveniente che restasse sito di
interesse nazionale o diventasse sito locale,
proprio perché volevamo scegliere l’op-
zione più veloce. È rimasto, poi, sito di
interesse nazionale e stiamo ricevendo
tutte le autorizzazioni in tempi molto
rapidi, dunque la pratica ha superato il
problema accademico. Tuttavia, effettiva-
mente, più sono i soggetti interessati, più
il tempo per le approvazioni si dilata. È
anche vero che – come diceva l’onorevole
Bratti – quando ci sono dei progetti di
riconversione industriale, c’è tutto l’inte-
resse, anche da parte locale, a fare in
fretta. Del resto, l’interesse locale è spesso
portato anche a livello nazionale, per cui
anche quest’ultimo diventa più proattivo
nel dare le autorizzazioni. Il caso di Porto
Torres, che stiamo vivendo in questo pe-
riodo, è prodromico rispetto a questo. Le
procedure di bonifica, però, sono esatta-
mente le stesse.

In merito al discorso del protocollo di
legalità, vorrei dire che – anche per ri-
spetto delle norme comunitarie e nazionali
– non discriminiamo società del Sud piut-
tosto che del Nord o del Centro, o che
sono a destra piuttosto che a sinistra. Del
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resto, nei protocolli di legalità non ab-
biamo mai messo – né potremmo mettere,
né ci sogniamo di farlo – che si privile-
giano società del Nord rispetto a quelle del
Sud. Oltretutto, sarebbe semplice costi-
tuire – come ha accennato la senatrice –
una società al Nord, magari, più compro-
messa rispetto a una del Sud. A volte,
dobbiamo, tuttavia, registrare che in al-
cune società del Sud vi sono delle situa-
zioni che non ci permettono di operare
con loro.

DORINA BIANCHI. Al di là della lega-
lità, a quali altre situazioni si riferisce ?

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Normalmente, facciamo uno
screening sulle società, in collaborazione
con le istituzioni, che, a volte, fa sì che non
possiamo operare con determinate società
perché mancano di alcuni requisiti. Peral-
tro, tutte le società con cui operiamo sono
inserite in una vendor list, a partire dalla
quale vengono invitate a partecipare alla
gara e via dicendo. Questa procedura è
standard per tutte le società del gruppo
ENI e crediamo sia particolarmente rigida.
Chiederei al dottor Colombo, direttore
delle operazioni in Syndial, di rispondere
ad alcuni quesiti posti precedentemente.

GIUSEPPE COLOMBO, Direttore di at-
tività di risanamento ambientale. Ho preso
nota di alcune domande, ma sarò telegra-
fico. La prima era a proposito delle per-
centuali di spesa all’interno delle spese
totali; la seconda sulle spese totali e sulla
congruenza di tabella; infine, la terza sulle
bonifiche completate.

Comincio dall’ultima. L’unica bonifica
completata è Cengio. Tuttavia, per la cor-
rettezza di lettura della tabella, siamo –
come diceva il presidente Bellodi – a una
cifra complessiva di circa 1,3 miliardi
spesi, che chiaramente non possono com-
prendere solo le spese di progettazione,
ma sono, appunto, la somma onnicom-
prensiva delle tre cifre che vedete nelle
colonne. Divise le colonne in questo modo,
si capisce quali sono i progetti in istrut-
toria, quelli approvabili e quelli che sono

stati realizzati. Nel documento che vi la-
sciamo Cengio, in basso a destra, porta
350 milioni, ma quella è la cifra di rife-
rimento che abbiamo dato anche al Mi-
nistro dell’ambiente l’anno scorso nel mese
di ottobre relativamente alle spese soste-
nute, di fatto fino a bonifica completata.
Nell’altra tabella si riporta una cifra in-
feriore perché si fa un riferimento ammi-
nistrativo. Queste, però, sono le cifre a cui
facciamo riferimento.

In merito alla seconda domanda, ov-
vero le spese totali rispetto a quelle di
ingegneria, progettazione e via dicendo,
abbiamo preferito non andare nei dettagli
dei singoli siti perché i dati potrebbero
risultare poco rilevanti per voi, quindi –
come vedrete nel documento – abbiamo
elaborato delle percentuali parametriche
pressoché valide per tutti i tipi di progetti
di bonifica, SIN o meno. Se un progetto,
dall’inizio dello studio fino realizzazione,
costa 100 – parlo di costi CAPEX, non
parlo del costo di mantenimento cui si
riferiva il presidente Bellodi – abbiamo un
15-20 per cento di spese di monitoraggio,
ingegneria, analisi e tutto quello che serve
prima di iniziare i lavori e un 80-85 per
cento di costi per la parte esecutiva. Que-
st’ultima è la parte che va sul territorio; la
prima va solitamente a società di ingegne-
ria, il più delle volte italiane.

Vengo ora alla domanda su Crotone,
alla quale rispondo affermativamente. Di-
fatti, in merito al riutilizzo dei terreni
bonificati, l’intervento di bonifica è com-
patibile con il piano regolatore del 2003.
Rispetto alle altre domande su Crotone,
vorrei fare un breve preambolo. Secondo
me, su questo sito occorrono quatto tipo-
logie di attività perché bisogna intervenire
sui suoli, sulla falda, sulle demolizioni e
sulla parte relativa alle discariche. Vorrei,
però, parlare anche di due punti che mi
sembrano importanti, come Farina-Trap-
peto e Cassano-Cerchiara.

In rapida sintesi, il decreto per i suoli
è arrivato a gennaio del 2011. Le indagini
preliminari e la progettazione sono state
effettuate; i test di laboratorio sono in
completamento; insomma, stiamo rispet-
tando i tempi, per cui tra la fine di questo
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mese e la prima settimana di novembre
avremo il primo modulo operativo delle
tecnologie innovative, CRT piuttosto che
phytoremediation.

Per la falda, invece, il decreto è arrivato
a febbraio...

DORINA BIANCHI. Lei pensa che que-
sto tipo di bonifica dei suoi suoli sia
compatibile con la destinazione d’uso pre-
vista nel piano regolatore ?

GIUSEPPE COLOMBO, Direttore di at-
tività di risanamento ambientale. Credo sia
la meno impattante sul territorio. Ciò
significa che una tecnologia di qualche
anno fa prevedeva molto spesso un’unica
soluzione di rimozione.

DORINA BIANCHI. Che tempi ab-
biamo ? C’è una differenza per il territo-
rio, a seconda che possiamo raggiungere
l’obiettivo in dieci o in trent’anni.

GIUSEPPE COLOMBO, Direttore di at-
tività di risanamento ambientale. Certo, c’è
una differenza sostanziale. Dipende, però,
da come reagisce il terreno. Stiamo fa-
cendo delle prove su vari siti italiani e
molte risultanze sono più confortanti di
quello che abbiamo pensato – si parla di
pochi anni – altre un po’ meno. Dipende
da come reagisce il terreno. È vero co-
munque che occorrono alcuni anni, ma
non certo trenta. La risposta alla domanda
è affermativa; l’intervento è compatibile ed
è anche il meno impattante. Insomma, è la
soluzione che riesce a ottimizzare al me-
glio, non solo l’impatto economico sul
territorio – che, peraltro, non è un aspetto
tecnico – ma anche la risposta operativa
e tecnica rispetto a un livello di qualità cui
deve ritornare il terreno.

Tornando alla falda, il decreto è arri-
vato nel febbraio del 2010. Abbiamo, però,
dovuto attendere fino a luglio di que-
st’anno perché abbiamo dovuto fare due
cose; lo studio totale dell’idrogeologia –
ovvero del comportamento delle acque
all’interno delle rocce sotterranee in quel
territorio – e il modello idraulico. I tempi
sono, peraltro, compatibili con quelli ne-

cessari alle società di ingegneria anche in
altri siti. Il progetto è stato presentato al
Ministero dell’ambiente nel luglio 2011.
Tuttavia, vorrei ricordare che tutte le
misure di sicurezza della falda sono in
corso. Non siamo, quindi, come azienda,
preoccupati di questa situazione perché le
misure di sicurezza già ci sono. È una
questione di tempo. Per la barriera idrau-
lica andremo in appalto a breve, come
pure per il TAF. Le attività saranno ese-
guite – essendo un trattamento meccanico
posso essere più preciso – dal 2011 al
2013. Dopodiché, occorre il tempo che
serve all’impianto meccanico, ma sarà un
continuo ricircolo di falda.

In merito alle discariche, non ritorno
sulla situazione nota a tutti, specialmente
alla senatrice Bianchi, della proposta che
abbiamo fatto, che andava esattamente nel
senso da lei prospettato, ovvero la rimo-
zione, la scelta di Giammiglione e via
dicendo. La situazione è rimasta in so-
speso per molto tempo, dopodiché è arri-
vato ufficialmente solo nel giugno di que-
st’anno il parere negativo da parte della
Regione. Di conseguenza, siccome ave-
vamo, da decreto, la possibilità di realiz-
zare una messa in sicurezza permanente,
opteremo per quella soluzione.

DORINA BIANCHI. Cosa intende per
messa in sicurezza permanente ?

GIUSEPPE COLOMBO, Direttore di at-
tività di risanamento ambientale. Significa
trovare una soluzione a livello sia di
sicurezza sia di rischio estetico-operativo.
In pratica, significa non avere più una
contaminazione, semmai ci fosse, verso
l’esterno rispetto alla barriera che viene
costruita. Lei ha parlato di un muro o di
una barriera visibile, ma non è così. Il
muro è totalmente interrato. Non scendo
nei dettagli tecnici, però non è visibile
dall’esterno, essendo un’opera che rimane
sotto il livello dei terreni esistenti. Questo
è anche uno dei motivi dei costi. Di fatto,
la barriera non permette né contamina-
zione in uscita, né in entrata – semmai ce
ne fosse – ma soprattutto non crea nessun
genere di limitazioni estetiche o operative.
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DORINA BIANCHI. Questa barriera in
che cosa consiste ? Si ha una tombatura
dei rifiuti in mare oppure no ?

GIUSEPPE COLOMBO, Direttore di at-
tività di risanamento ambientale. Sì, si ha
una tombatura, che è necessaria per ot-
tenere una situazione di sicurezza. Tutta-
via, non è in mare perché, di fatto, si
tratta di una cinturazione dell’intera di-
scarica. Non mi riferisco, ovviamente, a
Farina-Trappeto, ma alla discarica.

PRESIDENTE. A questo punto, sugge-
rirei che le domande inevase facciano
oggetto di una risposta scritta, compresa
quella che mi stava molto a cuore, ovvero
da quanto tempo i vari siti sono in carico
a Syndial.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Signor presidente, risponde-
rei molto rapidamente a questa domanda,
almeno da un punto di vista generale.
Normalmente cominciamo gli interventi di
bonifica nel momento in cui riceviamo i
siti. Per esempio, all’Acna di Cengio ab-
biamo iniziato alla fine degli anni Ottanta.
Tuttavia, la normativa in relazione a que-
sto tipo di bonifica è relativamente re-
cente, del 1999. Per cui, se abbiamo rice-
vuto dei siti negli anni Ottanta e stiamo
ancora realizzando i lavori o abbiamo
iniziato solo da qualche anno, questo si
spiega con il fatto che la normativa ita-
liana è entrata in vigore solo nel 2000.

PRESIDENTE. Se posso chiudere que-
sto interessante incontro, vorrei dire che,
a prescindere dalla normativa, si ha il
dovere di evitare che una situazione di
danno per l’ambiente prosegua nel tempo.

LEONARDO BELLODI, Presidente della
Syndial SpA. Certo, ma parlo di questo
tipo di bonifica, su cui prima sono stati
fatti degli interventi.

PRESIDENTE. A Crotone non è avve-
nuto, questo è pacifico.

DORINA BIANCHI. Del resto, abbiamo
visto proprio pochi giorni fa il continuo
deflusso libero in mare del materiale della
discarica.

PRESIDENTE. A questo punto, penso
che una risposta scritta possa essere suf-
ficiente, anche per evitare di aprire un
dibattito che non terminerebbe più.

Ringrazio gli auditi e dichiaro conclusa
l’audizione.

Audizione del presidente della Sogesid
SpA, Vincenzo Assenza.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del presidente della Sogesid
SpA, avvocato Vincenzo Assenza. L’audi-
zione odierna rientra nell’ambito dell’ap-
profondimento che la Commissione sta
svolgendo sulla situazione delle bonifiche
in Italia, con specifico riferimento ai siti di
interesse nazionale. In particolare, sarò
grato al presidente Assenza se vorrà for-
nirci informazioni in merito alla struttura
e alla missione della società; alle attività in
corso o effettuate in aree oggetto di bo-
nifiche; alle modalità di affidamento di
consulenza e di servizi per attività di
progettazione e di campo; al fatturato
della società per attività; alle convenzioni
e finanziamenti ricevuti da parte di mini-
steri, strutture commissariali ed enti lo-
cali; all’utilizzo di fondi strutturali nazio-
nali e comunitari; infine, alle problemati-
che principali riscontrate nell’attuazione
degli interventi.

Penso, tuttavia, che alla Commissione
interessino particolarmente due punti, re-
lativi alle attività in corso o effettuate e
soprattutto alla modalità di affidamento di
consulenza e di servizi per le attività di
progettazione e di esecuzione. Pregherei,
quindi, il presidente Assenza di limitarsi a
questi due aspetti, salvo ulteriori domande
specifiche dei commissari.

Do, quindi, la parola al presidente della
Sogesid SpA, Vincenzo Assenza.

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. Prima di procedere all’illu-
strazione delle attività che costituiscono
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motivo della presente audizione, mi sia
consentito di porgere un saluto a lei,
signor presidente, e agli illustri membri
della Commissione e di ringraziarvi del-
l’invito.

Se mi consente, presidente, consegnerei
una copia di questa relazione, che può
esservi utile per eventuali approfondi-
menti. Inoltre, tra gli atti che abbiamo
depositato, vi sono tutte le copie delle
convenzioni sottoscritte dalla società in
materia di bonifica, con gli allegati e
quant’altro; abbiamo fornito, poi, anche le
copie dei bilanci della società, con tutte le
attività svolte; all’interno della relazione
sono indicate anche tutte le fonti di fi-
nanziamento per ogni singola convenzione.

Per quanto riguarda le attività in corso,
attualmente la società sta lavorando su 18
siti, tutti di interesse nazionale. Per
quanto riguarda, invece, le modalità di
affidamento di consulenza e di servizi,
devo dire che Sogesid svolge un’attività di
natura squisitamente progettuale. Tutta-
via, alcune volte ci viene richiesto di
effettuare anche attività di stazione appal-
tante, che finora abbiamo fatto solo nel-
l’area ex Yard Belleli, a Taranto. Siamo
una società di ingegneria vera e propria,
iscritta all’OICE (associazione delle orga-
nizzazioni italiane di ingegneria, architet-
tura e consulenza tecnico-economica).
Normalmente l’attività di progettazione si
realizza all’interno della struttura. Infatti,
la società ha 127 dipendenti, per cui
utilizza per lo più il suo personale interno.
Talvolta ci avvaliamo di consulenze che
sottostanno a due tipi di regolamento,
quello relativo alla selezione del personale,
di cui all’articolo 18, secondo comma, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, poi
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133,
e quello imposto dal decreto legislativo
n. 163 del 2006. In più, anche per gli atti
di disposizione del vertice aziendale la
possibilità di contrarre con terzi è limitata
a 2 mila euro da parte del direttore
generale; al di sotto di questa somma si
opera con procedure di trattativa privata,
ma sempre utilizzando l’albo fornitori se-
condo le procedure aziendali. Inoltre, la
società ha accolto il decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, quindi ha un codice

etico e pubblica sul sito aziendale il nome
di tutti i consulenti che collaborano con
essa. Facciamo, poi, normalmente comu-
nicazione alla Presidenza del Consiglio di
tutte le attività svolte. Sul nostro sito –
ripeto – sono pubblicati i dati di tutte le
persone che hanno rapporti di collabora-
zione con la società, con indicazione della
singola commessa e del rispettivo importo.

Tornando ai siti sui quali operiamo, vi
abbiamo consegnato delle schede tecniche
che illustrano, per ciascun sito, il compito
che ci è stato assegnato e l’attività effet-
tivamente svolta, visto che molte attività
non sono state completate perché è arri-
vato l’ordine, ma mancava la copertura
finanziaria. I siti sono Pioltello-Rodano,
dove abbiamo realizzato la progettazione
per la falda; Brindisi, Orbetello, l’ex Si-
toco; Porto Torres; Brescia; Giugliano;
Massa Carrara; Val Basento; Pianura; Na-
poli orientale; laghi di Mantova e polo
chimico; Pitelli La Spezia; Priolo, Taranto,
Grado Marano e Piombino. Nella prima
parte della nostra relazione, per ogni SIN
sono indicati l’incarico che ci è stato
conferito, l’importo dei lavori che do-
vranno essere realizzati, la parte della
progettazione che è stata eseguita e, infine,
a che punto si trova l’attività.

Per darvi un’idea, se prendiamo il SIN
di Brindisi, si inizia dalla descrizione della
sottoscrizione dell’accordo di programma
del 18 dicembre 2007, allorquando ave-
vamo il compito di redigere lo studio di
fattibilità per la realizzazione degli inter-
venti di messa in sicurezza e bonifica della
falda acquifera in collaborazione con
ARPA Puglia, progettare e realizzare gli
interventi di messa in sicurezza e modifica
della falda acquifera, progettare e realiz-
zare gli interventi di bonifica dell’area
marina costiera inclusa nel perimetro del
sito. Rispetto alle attività richiamate ai
punti 1 e 2, la convenzione prevedeva i
seguenti corrispettivi: 150 mila euro, com-
preso IVA, per attività di supporto, studio
e analisi relative alle attività di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera a) di cui alla
quota parte delle attività affidate ad ARPA
Puglia, regolamentata con apposita con-
venzione da stipulare con la medesima; 2
milioni di euro, comprensivi di IVA, per
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l’attività di progettazione della messa in
sicurezza e bonifica della falda di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b). Per
quanto concerne, invece, l’attività di cui al
precedente punto 3, la copertura finanzia-
ria non è stata ancora individuata.

Ecco, ho letto questa breve parte della
relazione per dimostrare che si è in grado
di risalire esattamente all’attività svolta,
visto che dagli atti risulta l’origine del
rapporto contrattuale con cui è stata in-
caricata Sogesid.

A questo punto, chiederei alla Commis-
sione se vuole essere puntualmente infor-
mata rispetto a siti specifici.

PRESIDENTE. Direi che tutto il mate-
riale che avete portato, compresa questa
relazione così ampia, possa bastare.

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. In una pagina della relazione
sono indicate anche le singole fonti di
finanziamento. Peraltro, se andate sul sito,
potete trovare – ripeto – tutte le infor-
mazioni, a partire dal codice etico.

Signor presidente, vorrei solo fare
un’ultima considerazione, se mi consente.
Ho avuto la fortuna di amministrare que-
sta società tre anni fa e ho trovato ragazzi
straordinari per capacità, competenza e
qualità delle prestazioni, che hanno lavo-
rato su siti molto complessi. Abbiamo,
inoltre, un grado di assenteismo del 3 per
cento, vale a dire meno della metà delle
imprese private e agiamo con mezzi pro-
pri, senza un euro di fido da parte di
nessuna banca. Ecco, credo che questo sia
merito di questo gruppo. Ho avuto l’onore
di svolgere questo compito, che, peraltro,
è stato facile perché con delle persone di
tale valore non potevo che fare una bella
esperienza. Ecco, volevo trasferirvi questa
immagine della società perché ogni tanto
vi è anche qualcosa di positivo.

DANIELA MAZZUCONI. Vorrei porre
una sola domanda, signor presidente. Il
lavoro svolto da Sogesid è molteplice, visto
che sono state svolte diverse attività, do-
cumentate sicuramente nella relazione.
Del resto, anche i nostri uffici lo hanno
molto ben documentato. Tuttavia, siccome

la maggior parte delle attività è realizzata
attraverso forme di affidamento, mi
chiedo come facciate a cautelarvi rispetto
a infiltrazioni di carattere illegale o a
evitare soggetti affiliati ad associazioni
criminali.

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. Per quanto riguarda le nostre
attività difficilmente ci sono fenomeni del
genere, visto che ci occupiamo di proget-
tazione vera e propria. Tuttavia, nelle aree
più complesse, come Napoli, quando con-
vochiamo i professionisti o le imprese
scriviamo alla procura per chiedere se
possiamo invitare le aziende iscritte nel
nostro albo di fiducia. Insomma, c’è un
rapporto di collaborazione continua, an-
che perché operiamo in aree sottoposte a
sequestro, come Giugliano o Pianura, per
cui per poter fare le indagini, come il
carotaggio, abbiamo bisogno dell’autoriz-
zazione della procura e di essere accom-
pagnati dal commissario giudiziale. Su
questo siamo veramente attentissimi. Pe-
raltro, abbiamo il sistema dell’antiriciclag-
gio procedimentalizzato nella nostra strut-
tura societaria.

DANIELA MAZZUCONI. Vorrei chie-
dere un’informazione sull’area di Pioltello-
Rodano, che è stata spesso oggetto di
interesse da parte della Commissione. Sic-
come c’è un problema relativo al cambia-
mento dei codici dei rifiuti e quindi delle
attività di trattamento eseguite sugli stessi,
le chiederei di darci qualche indicazione
in merito alle attività di trattamento, visto
che anche voi siete stati coinvolti in questa
operazione.

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. Chiariamo, però, su cosa
siamo stati coinvolti. Abbiamo un incarico
di progettazione per la bonifica dall’acqua
di falda, che riguarda l’intero sito. Per ciò
che concerne, invece, l’attività a cui si
riferisce, cioè all’attività commissariale,
siamo stati utilizzati soltanto come dire-
zione dei lavori; difatti, il direttore lavori
è l’ingegnere Melli, che è il nostro direttore
generale. Peraltro, egli è qui, quindi può
rivolgergli la domanda direttamente.
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FAUSTO MELLI, Direttore generale So-
gesid SpA. In merito al problema del
cambio di codice, in qualità di direzione
lavori, abbiamo ricevuto dalla ATI che
aveva vinto la gara per la rimozione dei
rifiuti una richiesta di modifica del codice,
della quale abbiamo preso atto, ma, non
avendo, a nostro giudizio, il potere di
accettarla abbiamo chiesto un parere al
commissario, che, a sua volta, ha chiesto
un parere ai vari enti preposti al controllo
e vigilanza (ISS, ARPA, provincia e quan-
t’altro). Ci sono pervenute tutte risposte
positive in merito alla possibilità di mo-
dificare il codice. Abbiamo, quindi, tra-
smesso i pareri all’impresa, con la racco-
mandazione di effettuare i necessari trat-
tamenti fisico-meccanici – non di altra
natura – che consentivano la modifica
delle caratteristiche...

DANIELA MAZZUCONI. I trattamenti
sono stati fatti in loco o negli impianti
dove sono stati portati e stoccati i rifiuti ?

FAUSTO MELLI, Direttore generale
Sogesid SpA. Abbiamo fatto tutto in loco.
Il materiale veniva rimosso dalla discarica,
trasportato nell’area tecnica – un grande
piazzale dove erano installate due mac-
chine per la miscelazione del rifiuto –
trattato meccanicamente e, quindi, cari-
cato sui camion che, con tutta la docu-
mentazione, lo portava in discarica.

DANIELA MAZZUCONI. La miscela-
zione con che cosa è stata fatta ? Mi risulta
che non vi fossero altre sostanze o scarti
di altro genere con cui miscelare quei
rifiuti. Quando si arriva a dare un codice
come il 191212, il trattamento e la misce-
lazione devono essere effettuate. Siccome,
in quel caso, questo elemento è oggetto di
controversie e contestazioni da più parti,
la domanda – forse banale – è con che
cosa avete miscelato i rifiuti se il tratta-
mento è stato fatto in loco ?

FAUSTO MELLI, Sogesid SpA. La do-
manda è legittima. I materiali erano ne-
rofumo, in quantità notevoli e, in alcuni
casi, molto concentrate e terreni naturali
con cui erano stati costruiti degli argini

per contenere il nerofumo, che erano già
disponibili in sito. Quindi, la miscelazione
avveniva con il nerofumo e i materiali
presenti in sito con caratteristiche idonee
allo scopo. Non c’è stata nessuna impor-
tazione di materiali esterni.

SUSANNA CENNI. Presidente Assenza,
non ho capito la risposta che ha dato alla
senatrice Mazzuconi quando le ha chiesto
come pensate di procedere rispetto agli
affidamenti, visto che si apprende che
eseguirete anche l’intervento di bonifica di
Giugliano, sul quale sappiamo esserci in-
dagini. Vorrei capire, quindi, se pensate di
utilizzare gare, procedure di evidenza pub-
blica o meno.

La seconda domanda riguarda, invece,
il recente aggiornamento della missione
della vostra società, per cui, fra le nuove
funzioni, oggi figurano alcuni compiti isti-
tuzionali che corrispondono anche a quelli
di altri istituti, come l’ISPRA, l’ARPA e via
dicendo. Esiste un coordinamento con
questi altri enti per evitare sovrapposizioni
di compiti ?

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. Non c’è nessuna sovrapposi-
zione perché noi ci occupiamo solo del-
l’ingegneria. Quando abbiamo fatto la spe-
rimentazione su alcuni siti limitatamente
ai sedimenti, l’abbiamo fatta secondo un
accordo ben determinato con ISPRA. Pe-
raltro, non svolgiamo nemmeno i compiti
dell’ARPA, che fa le validazioni. Normal-
mente, concorriamo come soggetto attua-
tore con ARPA e ISPRA nel momento in
cui vengono scelte per le attività in campo
relative alle attività che loro devono svol-
gere.

Per quanto riguarda, invece, gli affida-
menti, ci avvaliamo del decreto legislativo
n. 163 del 2006 per tutte le attività con
costo superiore a 2 mila euro ci sono
ordini di servizio. Eseguiamo tutte le pro-
cedure di gara previste dal decreto legi-
slativo n. 163 del 2006. Nello specifico,
non facciamo le gare di progettazione
perché questa attività è interna, però per
lavori specifici – geotecnia o altre indagini
specifiche – possiamo scegliere consulenti
particolari – visto che non possiamo fare
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attività di supporto alla progettazione poi-
ché una delibera dell’autorità di vigilanza
la vieta. D’altronde, tutti i progetti sono
firmati da Sogesid, non da altri.

STEFANO GRAZIANO. In sostanza,
quindi, realizzate tutte le procedure di
gara, compresa la richiesta di certifica-
zione antimafia. La mia domanda è se vi
sono altre convenzioni in corso sulle aree
campane da bonificare.

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. No. Le convenzioni sulle aree
campane da bonificare sono quelle che ho
citato. C’è poi l’accordo complessivo, re-
lativo alle compensazioni.

STEFANO GRAZIANO. Mi riferisco a
quelli attuativi. Non è a sua conoscenza
che ve ne siano altri su cui si sta iniziando
a lavorare ?

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. No. In Campania c’è un
accordo complessivo sulle azioni compen-
sative, ma è diverso perché riguarda, in
parte, attività che sono oggetto di bonifica,
a cui sono state date le priorità – Giu-
gliano, Pianura, i laghetti di Castel Voltu-
rno e altri siti di interesse nazionale. Le
attività di compensazione riguardano
opere di tipo diverso rispetto alle bonifi-
che. Tuttavia, l’accordo di programma con
l’elenco di tutte le opere è allegato ai
documenti che vi abbiamo consegnato.
Siccome, però, la vostra domanda era
relativa alle attività di bonifica, abbiamo
inserito l’accordo complessivo, con l’elenco
di tutte le opere, ma abbiamo fatto una
relazione specifica solo per quelle attinenti
alle bonifiche.

PRESIDENTE. Quale tipo di attività
affidate a società esterne ? In un primo
tempo avevo capito che facevate tutto voi.

VINCENZO ASSENZA, Presidente della
Sogesid SpA. Caratterizzazione, geotecnia e
altre indagini particolari, propedeutiche
alla progettazione. Per esempio, nel sito di
Taranto c’era il problema che l’autorità
portuale stava perdendo i fondi perché

doveva fare la gara entro il 30 giugno, per
cui non c’era modo di aspettare tutta la
procedura di gara. Trattandosi di un sito
di interesse nazionale – noi possiamo
intervenire solo nei porti che sono oggetto
di sito di interesse nazionale – ci è stato
chiesto, sulla base di un accordo sotto-
scritto dal Ministero delle infrastrutture,
l’autorità portuale, il Ministero dello svi-
luppo economico e il Ministero dell’am-
biente, di supportare l’attività di proget-
tazione e di bonifica, per esempio, dello
Yard Belleli, caso in cui abbiamo fatto
anche la procedura di gara – era un
appalto di circa 10 milioni di euro – con
un appalto integrato, visto che il progetto
di bonifica era definitivo, di primo livello,
ma al massimo ribasso. L’aggiudicazione è
avvenuta con il 50 per cento di ribasso.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri auditi,
anche della consistente documentazione
che ci hanno consegnato, e dichiaro con-
clusa l’audizione.

Audizione del direttore del dipartimento
di ambiente e connessa prevenzione
primaria dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, dottoressa Loredana Musmeci.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca l’audizione del direttore del Diparti-
mento di ambiente e connessa prevenzione
primaria dell’Istituto superiore di sanità,
dottoressa Loredana Musmeci. L’audizione
odierna rientra nell’ambito dell’approfon-
dimento che la Commissione sta svolgendo
sulla situazione delle bonifiche in Italia e,
nello specifico, verterà sugli studi epide-
miologici condotti per i siti oggetto di
bonifica, con particolare riferimento al
progetto SENTIERI (Studio epidemiologico
nazionale dei territori e degli insediamenti
esposti a rischio da inquinamento) ed
eventuali ulteriori studi.

Avverto la nostra ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta.

La dottoressa ha portato con sé qualche
appunto. Credo, tuttavia, che l’aspetto fon-
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damentale che interessa la Commissione
sia proprio il progetto SENTIERI poiché in
più di una città in cui siamo stati mancava
completamente un registro epidemiologico.
Per esempio, a Crotone non c’è o forse si
stanno organizzando solo ora. Questa ca-
renza rende praticamente impossibile ren-
dersi conto del rapporto tra l’inquina-
mento ambientale – quindi la presenza di
rifiuti pericolosi, speciali e quant’altro – e
l’effetto sulla popolazione. Ci aspettiamo
da lei la buona notizia che le cose stanno
cambiando.

Do ora la parola alla dottoressa Lore-
dana Musmeci.

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Abbiamo condotto questo studio
denominato SENTIERI, che riguarda le
indagini epidemiologiche sui siti contami-
nati. Tuttavia, prima di presentarlo, devo
fare una premessa poiché – come giusta-
mente affermava il presidente – non c’è
sul territorio nazionale un’uniformità di
reperimento dell’informazione sanitaria,
quindi non vi sono dati sanitari organiz-
zati in modo uniforme e con metodologie
standardizzate. Uno dei problemi è, per
esempio, il registro tumori, senza il quale
è difficile valutare i rapporti di incidenza.
Laddove manca, possiamo fare solo delle
analisi superficiali, anche se l’aggettivo
non è scientificamente corretto. Possiamo,
per esempio, fornire i dati relativi alla
mortalità per causa, ma ci è difficile fare
elaborazioni più complesse.

Lo stesso vale per il dato riferito alla
morbilità, che si elabora a partire dai
cosiddetti SDO, ovvero i certificati di di-
missione ospedaliera. Anche quelli, infatti,
non sono sempre di facile reperimento sul
territorio e soprattutto non vengono for-
niti su base standardizzata e uniforme.
Questi sono i primi due problemi.

In ogni caso, abbiamo condotto, d’ac-
cordo con il Ministero della salute, uno
studio che ha visto il coordinamento del-
l’Istituto superiore di sanità e la parteci-
pazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità e del CNR di Pisa, oltre ad
alcune ASL locali, in particolar modo

quella di Mantova, che ha realizzato un
piccolo studio di coorte.

Lo studio SENTIERI è di tipo geogra-
fico. Abbiamo studiato la popolazione re-
sidente nei comuni che fanno parte del
perimetro dei SIN o in prossimità degli
stessi. In particolare, lo studio ha riguar-
dato 44 dei 57 siti ad oggi definiti di
interesse nazionale; 13 li abbiamo dovuti
escludere o perché la potenza dello studio
non sarebbe stata sufficiente per condurre
uno studio epidemiologico di tipo geogra-
fico – ciò significa che i comuni ricadenti
all’interno dei siti avevano troppi pochi
abitanti, caso in cui si dice che lo studio
non ha la potenza necessaria; o per tipo-
logia di contaminazione; oppure perché si
stavano conducendo degli studi specifici,
come nella Valle del Sacco; o ancora
perché avevamo difficoltà, come nel caso
di Porto Marghera, che è emblematico, a
distinguere la popolazione residente a Ve-
nezia città rispetto a quella dell’area in-
dustriale di Porto Marghera; infine, perché
vi sono alcuni siti che sono all’interno del
SIN, la cui contaminazione, però, è dovuta
a una discarica, come a « Strillaie ». Per
questo ultimo aspetto, stiamo conducendo,
peraltro, sempre per conto del Ministero
della salute, alcuni altri studi sui siti di
smaltimento in generale, quindi discariche
e inceneritori.

Veniamo ora a come è stato condotto lo
studio, discutendo anche delle criticità, in
generale, di uno studio di epidemiologia
ambientale a carattere geografico. Tali
studi hanno, infatti, un grosso limite. Tut-
tavia, nel nostro caso, abbiamo adottato
una metodologia innovativa. Sono ormai
circa dieci anni che realizziamo questo
tipo di indagini, avendo cominciato con
alcune discariche situate in varie aree
italiane nel tentativo di caratterizzare me-
glio le aree di studio ai fini della valuta-
zione dell’esposizione.

In generale, questa tipologia di studi
analizza i residenti in prossimità di
un’area contaminata per varie ragioni – a
causa di un sito di smaltimento di rifiuti,
di una zona industriale, di un abbandono
di rifiuti, insomma, di un fenomeno di
potenziale contaminazione ambientale –
secondo criteri standardizzati e accettati
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dalla comunità scientifica internazionale.
In particolare, si studia il dato sanitario,
l’outcome, in una fascia di territorio pro-
spiciente la fonte di contaminazione pre-
supposta tale. La fascia di territorio può
andare da uno a cinque chilometri, ipo-
tizzando che questa sia la fascia di im-
patto della fonte di contaminazione sui
residenti. Tuttavia, il problema di questa
tipologia di studi è che, normalmente, non
riesce a valutare il dato espositivo, cioè la
reale esposizione della popolazione, per-
ché per poter valutare questo fattore in
modo elettivo, i dati dovrebbero essere
accoppiati quantomeno a uno studio di
biomonitoraggio umano.

Facciamo il solito caso dell’inceneritore
con un’ipotetica emissione di diossina. In
questo caso, se vogliamo valutare gli effetti
sanitari sulla popolazione residente perché
potenzialmente esposta a un contaminante
cancerogeno – ad esempio la diossina – e
quindi valutare dei determinanti di salute,
quale la mortalità per tumore, dovremmo
sapere quanto realmente è esposta la po-
polazione. Pertanto, il biomonitoraggio
umano – cioè la ricerca della diossina nel
corpo umano, in questo caso nel latte
materno o nel sangue – dà la misura
dell’esposizione reale dei residenti nelle
aree prospicienti la fonte di contamina-
zione, rivelando se abbiano o meno assor-
bito una quantità tale di quel contami-
nante da far presupporre nel tempo un
effetto sulla salute. Ecco, questo nel nostro
studio non c’è perché il biomonitoraggio
umano è estremamente complesso e co-
stoso e implica anche una difficoltà di
gestione del dato, oltre a implicazioni
etiche e via discorrendo. Studi simili sono
realizzati solo in aree specifiche, quando
c’è una forte richiesta soprattutto da parte
degli enti territoriali, visto che queste
indagini si possono fare solo in stretta
connessione con gli enti territoriali, quindi
con le ASL, le ARPA e quant’altro.

Ci tengo a ribadire che la gestione del
dato di biomonitoraggio non è semplice.
Immaginiamo, infatti, di dover dire a una
persona che ha un carico corporeo di
diossina maggiore di quella ritenuta la
media nazionale o addirittura mondiale.
Non solo una comunicazione del genere è

difficile, ma poi scattano delle richieste da
parte della popolazione per avere un fol-
low up perché si ritiene di correre un
rischio maggiore rispetto ad altre popola-
zioni.

PRESIDENTE. Mi sembra una richiesta
giusta.

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Certamente. Bisogna, però, essere
pronti anche a dare queste risposte. Il
nostro studio ha valutato in misura limi-
tata l’esposizione. Contrariamente a
quanto accade normalmente, cioè che
l’epidemiologo e l’ambientalista procedono
ognuno con i propri studi, stiamo cer-
cando, da ormai dieci anni, di associare lo
studio ambientale con quello epidemiolo-
gico. Anche in questo caso, quindi, ab-
biamo cercato di raccogliere il maggior
numero di dati possibili, alcuni dei quali
erano, peraltro, già in nostro possesso,
essendo noi, insieme a ISPRA, uno dei due
enti di consulenza del Ministero dell’am-
biente per quanto riguarda l’approvazione
di progetti di bonifica dei SIN; altri dati li
abbiamo raccolti, invece, in connessione
con le ARPA regionali. Insomma, abbiamo
cercato di effettuare una caratterizzazione
sito per sito, individuando gli inquinanti
indice di quel SIN. A questo punto, ab-
biamo ipotizzato un’esposizione della po-
polazione residente in tutti i comuni ri-
cadenti nel SIN. È ovvio, però, che questo
fattore può essere in alcuni casi sovrasti-
mato e in altri sottostimato perché po-
tremmo avere anche un’esposizione della
popolazione al di fuori dei comuni rica-
denti o in prossimità nel SIN, così come
può accadere che non tutti i comuni che
ricadono nel SIN siano esposti a quegli
inquinanti. Lo studio si basa, quindi, su
questo assunto, deciso da noi.

Per i SIN oggetto dell’indagine abbiamo
analizzato la mortalità nel periodo 1995-
2002 per 63 cause di morte. Rispetto ai
risultati, posso solo fornirvi degli appunti
perché stanno per essere pubblicati su un
numero monografico di « Epidemiologia e
prevenzione », la migliore rivista nazionale
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in materia di epidemiologia ambientale.
Ovviamente, appena la rivista sarà dispo-
nibile, invieremo – come abbiamo antici-
pato nell’audizione della scorsa estate –
una copia a ogni membro della Commis-
sione. Ad oggi, quindi, non posso rilasciare
una documentazione completa in quanto
la stiamo, appunto, per pubblicare. Si
tratta di dati sensibili anche in termini di
comunicazione, per cui stiamo cercando di
andare, contestualmente, regione per re-
gione a spiegare il dato.

Fondamentalmente, dallo studio
emerge – come era ovvio – che abbiamo
un eccesso di mesotelioma pleurico nei siti
dove abbiamo presenza di amianto (Ba-
langero, Emarese, Casale Monferrato,
Broni, Bari-Fribonit e Biancavilla), che
copre un 10 per cento della mortalità in
eccesso che abbiamo riscontrato nell’in-
sieme. Nel dettaglio, nel periodo 1995-
2002 nei SIN con amianto e altre sorgenti
di inquinamento associabili sono stati ri-
scontrati 416 casi di mesotelioma in ec-
cesso rispetto all’atteso. Del resto, come
sapete, per quanto riguarda l’esposizione
all’amianto e la presenza di mesotelioma
siamo ancora nella curva ascendente per-
ché ci aspettiamo il massimo del picco nei
prossimi anni, entro il 2020, dopodiché si
comincerà a scendere di nuovo, visto che
i tempi di latenza per l’insorgenza del
tumore sono di almeno 30 anni. L’espo-
sizione, infatti, è terminata meno di venti
anni fa. Questo era, dunque, un dato
atteso.

Abbiamo, poi, degli eccessi di mortalità
per tumore polmonare e malattie respira-
torie non tumorali a Gela e Porto Torres.
Si tratta, però, di patologie definibili a
eziologia multifattoriale.

A questo riguardo, vorrei evidenziare
che abbiamo scelto i siti di bonifica og-
getto dello studio perché coincidono, più o
meno, con i più grandi siti industriali
italiani in attività o dismessi. Pertanto, non
possiamo ipotizzare che gli eccessi di mor-
talità che abbiamo riscontrato siano dovuti
esclusivamente a fenomeni di contamina-
zione del suolo e delle acque all’interno
delle aree industriali perché è difficile che
la popolazione residente in un comune che
ricade in un SIN o vicino ad esso sia

esposta al suolo della zona industriale.
Insomma, il bambino non va a giocare
all’interno dell’area industriale. Per esem-
pio, nei casi di Gela e Porto Torres – Gela
in particolare – era molto facile prevedere
i dati a priori già in base alla struttura del
luogo. Pensiamo, quindi, che le patologie a
eziologia multifattoriale riscontrate siano
state provocate maggiormente dalle emis-
sioni della raffineria, a Gela, e del polo
petrolchimico, a Porto Torres. Peraltro,
Gela si è sviluppata attorno alla raffineria;
il centro della città è praticamente rap-
presentato dalla raffineria. Anche a Ta-
ranto e nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese ab-
biamo degli eccessi di mortalità associabili
più a un ruolo delle emissioni dagli sta-
bilimenti metallurgici, visto che – ripeto –
è difficile ipotizzare l’esposizione della
popolazione a suoli e acque contaminate
all’interno del sito industriale.

Inoltre, l’inquinamento ambientale ha
un possibile ruolo eziologico negli eccessi
di mortalità per malformazioni congenite.
In questo caso, abbiamo anche delle con-
dizioni morbose per i natali a Massa
Carrara, Falconara, Milazzo e Porto Tor-
res. Infatti, oltre la mortalità per causa,
sono state studiate – avevo dimenticato di
dirlo prima – le malformazioni congenite.

Abbiamo riscontrato, poi, delle insuffi-
cienze renali, per le quali svolge un ruolo
causale l’esposizione a metalli pesanti, a
IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e a
composti alogenati, nelle aree di Massa
Carrara, Piombino, Orbetello, basso bacino
del fiume Chienti e Sulcis-Iglesiente-Gu-
spinese. Anche in questo caso, ipotizziamo
un fenomeno di contaminazione dovuto
alle attività industriali che si sono svolte
nel sito. In altri casi, come Orbetello, si
potrebbe ipotizzare anche un’esposizione
della popolazione attraverso la catena ali-
mentare, a partire dalla contaminazione
dei sedimenti, visto che la laguna di Or-
betello è caratterizzata da un allevamento
intenso di acquacoltura, per cui è possibile
supporre un’esposizione della popolazione
anche attraverso la dieta, non solo attra-
verso le emissioni industriali.

Eccessi per malattie neurologiche per le
quali è possibile un ruolo eziologico per
piombo, mercurio e solventi organoaloge-
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nati sono stati osservati a Trento Nord,
caratterizzata dal fenomeno, anche abba-
stanza diffuso, di inquinamento da piombo
perché vi era stata la contaminazione delle
rogge distribuite nel territorio cittadino,
quindi ci può essere stata un’esposizione a
questo materiale dovuta non solo a emis-
sioni industriali, ma anche ad altre ma-
trici. Abbiamo, poi, Grado e Marano e il
basso bacino del fiume Chienti.

Un dato noto che abbiamo confermato,
visto che già vi erano stati molteplici studi,
è l’incremento dei linfomi non Hodgkin a
Brescia, che si è messo in relazione al-
l’esposizione a PCB (policlorobifenili) dif-
fusa in tutta l’area cittadina, anche in
questo caso per un problema di trasporto
della contaminazione attraverso le rogge,
un sistema di canali che erano utilizzati
anche a scopo irriguo, nei quali vi era
proprio lo scarico della Caffaro, che pro-
duceva, appunto, PCB. Abbiamo, quindi,
un fenomeno di inquinamento in tutta
l’area bresciana, comprese le aree agricole,
con un’esposizione potenziale della popo-
lazione attraverso la dieta.

Ecco, in estrema sintesi, queste sono le
risultanze dello studio SENTIERI.

DANIELA MAZZUCONI. Innanzitutto,
ringrazio la dottoressa Musmeci dell’espo-
sizione molto interessante. Spesso, in oc-
casioni di visite della Commissione o in
altre circostanze, veniamo sollecitati ad
approfondire i problemi di carattere sa-
nitario, non solo per quanto riguarda i
SIN, ma anche per altri siti fortemente
contaminati. Infatti, questo è l’aspetto che
desta più allarme nelle popolazioni, che
non amano i terreni contaminati e sono
sempre molto timorose dei danni che
possano venire alla salute. Vorrei, quindi,
sapere, sulla base dei dati di cui disponete
attraverso questo studio o altri, se si può
pensare, in prospettiva, a un’azione pre-
ventiva che si fondi su modelli acclarati.
Per esempio, se è possibile sapere che, se
si costruisce un certo tipo di impianto di
una certa estensione, sono possibili alcuni
tipi di ricadute epidemiologiche. In pro-
spettiva, potremmo arrivare a un mo-
mento in cui siamo in grado di fare una
riflessione del genere ?

Chiedo questo perché ogni volta che
viene proposta alle popolazioni la costru-
zione di un nuovo impianto, anche di
utilità, la prima reazione è proprio la
paura che siano introdotte nuove malattie.
Per esempio – per collegarmi a un caso
che ha citato – durante la visita a Brescia
siamo stati sollecitati a proposito dell’area
di Montichiari, che è molto pesante, su cui
ci sarà, peraltro, anche l’insediamento di
una discarica di amianto. Questa area
grava, infatti, non solo sui comuni limi-
trofi, ma anche sull’Alto mantovano. Ora
l’ASL di Mantova ha fornito dei dati
preoccupanti proprio su ciò che arriva
dalla Bassa bresciana verso l’Alto manto-
vano.

Del resto, l’ASL di Mantova – come ha
detto anche lei – è stata molto attiva e
spesso è stata anche in contrasto rispetto
a notizie che venivano da altre fonti.
Durante la visita a Brescia ci siamo sentiti
opporre, per esempio, dal direttore della
ASL di Brescia la mancanza di finanzia-
menti e quindi l’impossibilità di realizzare
uno studio sulle aree bresciane. Insomma,
vi è una situazione singolare in cui l’Alto
mantovano pone la questione dell’area di
Montichiari, ma la ASL di Brescia non
solleva il problema perché ritiene – stando
a quanto ha riferito alla Commissione –
che non siano state fatte indagini epide-
miologiche. Tutto questo, ovviamente, al-
larma la popolazione.

Inoltre, da questo punto di vista, la
possibilità di adottare procedure standar-
dizzate su tutto il territorio nazionale
aiuterebbe anche a capire i dati, altrimenti
capita che qualunque docente universita-
rio, sebbene fornito di buone intenzioni,
effettua delle analisi diverse da quelle di
un altro docente o consulente. Credo,
invece, che la popolazione abbia bisogno
di sicurezza in materia. Vorrei, pertanto,
capire cosa ne pensa, anche perché per
alcuni SIN vi sono state delle controversie
proprio sui dati epidemiologici emersi.

Un’altra questione che vorrei porre ri-
guarda non già la ricerca SENTIERI, bensì
un caso specifico che coinvolge l’Istituto
superiore di sanità. Questa Commissione si
è più volte occupata del caso di Pioltello-
Rodano, che è uno dei SIN citati anche nel
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vostro studio, per il quale è nato un
problema relativo alla classificazione di
alcuni rifiuti ai quali è stato cambiato il
codice, destando l’allarme della popola-
zione e dei politici. Insomma, andando a
fondo della questione è emerso che sono
stati richiesti molteplici pareri, che, però,
si rifanno tutti a una comunicazione del-
l’Istituto superiore di sanità, che è –
almeno per come l’ho letta io – abba-
stanza preoccupante. In pratica, si con-
sente la modifica di un codice rifiuti a
prescindere dal fatto che a seguito della
miscelazione dei rifiuti stessi – peraltro, ci
hanno detto poc’anzi come li hanno mi-
scelati – venga fatta un’analisi. Credo,
invece, che un rifiuto analizzato come 19
13 02 possa essere trasformato in 19 12 12
solo in base a un’analisi, non a una
procedura. Per contro, all’apparenza, que-
sta nota dell’Istituto superiore di sanità
sembra aver concesso il cambiamento di
codice solo attraverso una procedura, non
in base a un’analisi. Ovviamente, chi ha
effettuato il cambiamento del codice si è
ben guardato dal fare un’analisi dell’esito
finale. Del resto, ci è appena stato riferito
che due discariche di nerofumo sono state
miscelate con terreni presenti in situ, cosa
quantomeno stravagante, visto che il sito è
contaminato al punto che provocava anche
delle reazioni fisiche alle persone che vi
entravano.

In sintesi, capisco che l’ISS può essere
chiamato a dare pareri – non pongo,
ovviamente, problemi di competenza –
vorrei, però, sapere sulla base di quali
elementi si concede di cambiare un codice,
anche perché una lettera del genere viene
poi utilizzata – se ben capisco quanto è
accaduto – in un altro modo.

STEFANO GRAZIANO. Abbiamo fatto
un’audizione sulla vicenda Bagnoli, dalla
quale si evinceva una divaricazione tra il
parere di un docente di geochimica e il
lavoro condotto dall’ARPAC attraverso il
laboratorio interno di Bagnolifutura. Mi
pare che anche l’Istituto superiore di sa-
nità affermava che non vi fossero pro-
blemi. Se ricordo male, vorrei conoscere
l’opinione dell’ISS sulla questione.

Vorrei, inoltre, capire se è possibile
immaginare un’indagine che leghi i rifiuti
tossici, interrati dalla criminalità organiz-
zata in zone come quella del casertano,
all’inquinamento delle falde o dei terreni
in rapporto ai tumori che si manifestano
in quell’area. Ecco, chiedo se un’indagine
simile c’è oppure se è possibile e, even-
tualmente, come realizzarla. Questo sa-
rebbe un elemento importante, visto che in
alcune aree il problema diventa molto
pesante, per la Commissione.

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. In merito alla prima domanda,
devo dire che sono pienamente d’accordo.
Difatti, stiamo lavorando affinché vi sia
una maggiore sensibilizzazione da parte
del Ministero della salute per mettere a
punto una procedura di VIS (valutazione
impatto sanitario) obbligatoria, come la
VIA (valutazione impatto ambientale). A
livello regionale, peraltro, si fanno già
certificazioni di questo genere perché al-
cune regioni hanno emanato delle proce-
dure con le quali richiedono, in fase di
approvazione dei progetti, che sia svolta
anche una VIS, oltre alla VIA cui è già
obbligato il progettista. Tuttavia, a oggi, a
livello nazionale, non c’è una procedura
standardizzata di VIS.

Insomma, occorre – senza voler codi-
ficare tutto, visto che non condivido la
tendenza in atto di adottare sistemi estre-
mamente rigidi nella gestione dell’am-
biente – provvedere a una standardizza-
zione della procedura di VIS al fine di
definire i criteri da prendere in conside-
razione, i dati da analizzare, la loro ela-
borazione e così via. Stiamo, quindi, la-
vorando su questo tema.

Oltretutto, sotto questo aspetto, siamo
stati chiamati anche a collaborare con
l’ISDE (International Society of Doctors for
the Environment). A fine novembre vi sarà,
infatti, un convegno al quale partecipiamo
con il Ministero della salute. Nello speci-
fico, sto lavorando con la direzione gene-
rale della prevenzione sanitaria del Mini-
stero della salute affinché dal prossimo
anno si possa mettere in piedi un gruppo
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di lavoro oppure diano mandato a noi per
concretizzare delle linee guida a livello
nazionale in merito a una procedura di
VIS da richiedere prima della realizza-
zione delle opere infrastrutturali e, più in
generale, delle grandi opere, compreso,
ovviamente, il settore della gestione dei
rifiuti.

D’altronde, è comprensibile che i cit-
tadini si preoccupino per la loro salute.
Per esempio, abbiamo realizzato una sorta
di VIS su istanza del comune di Verona,
che doveva chiudere un pezzo della cir-
convallazione per collegare la parte della
grande viabilità che va verso Venezia e il
Nord Europa. Anche in quel caso, ancor-
ché questo anello corresse fuori dall’area
cittadina, quindi in una zona molto meno
antropizzata – mentre oggi la città è
attraversata anche da mezzi pesanti che
devono collegarsi con la grande viabilità
del Nord – i cittadini erano preoccupati e
chiedevano a un ente terzo la valutazione
dello stato di salute e dell’alterazione dello
stesso a seguito di quest’opera infrastrut-
turale. Di fatto, si trattava di una VIS.
Bisogna, dunque, stabilire i criteri con cui
condurre la VIS e cercare di lavorare in
connessione con gli enti territoriali, anche
per poter dare le risposte che giustamente
i cittadini chiedono.

In relazione alla questione del codice
rifiuti, devo rilevare – senatrice Mazzu-
coni – una piccola imprecisione in quanto
ha detto. Nel merito tecnico darò, poi, la
mia opinione. Tuttavia, in merito all’ap-
plicazione e non all’interpretazione della
legge, perché la legge si applica, non si
interpreta, come mi hanno insegnato...

PRESIDENTE. Prima si interpreta e poi
si applica.

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Certo, ma le interpretazioni non
sono mai univoche perché l’italica fantasia
è sempre in gioco. A ogni modo, rifacen-
domi all’interpretazione della legge di chi
è più competente di me, vorrei chiarire
che l’Istituto non concede autorizzazioni,
ma emette un parere sulla base di una

richiesta. Bisogna, quindi, vedere innanzi-
tutto come è formulata la richiesta. Inol-
tre, il parere è emesso senza andare sui
luoghi. Del resto, il dipartimento di cui
sono direttore, che è diviso in 16 unità, per
un totale di 280 persone, tra cui 100
ricercatori che sono impegnati su tutto ciò
che riguarda l’ambiente e non solo, emette
tra i 1000 e i 1500 pareri all’anno. Diamo,
quindi, un numero di pareri enorme, per
cui spesso procediamo senza conoscere la
realtà specifica. Ecco, forse in questo caso
occorre esplicitare questo aspetto. In pra-
tica, se nella richiesta viene affermato di
avere dei rifiuti provenienti da una boni-
fica con un certo codice, e si propone di
fare un trattamento di vagliatura o misce-
lazione e si vuol sapere se, a seguito di
questo trattamento sia possibile cambiare
codice, noi verifichiamo sul CER (catalogo
europeo dei rifiuti) che stabilisce che i
codici 1913 valgono per i rifiuti prove-
nienti dalla bonifica e quelli 1912 vanno
attribuiti ai rifiuti che provengono da
trattamento. D’altronde, non solo come
Istituto, ma anche come Ministero, come
segreteria tecnica del Ministero e così via,
abbiamo sempre detto che i codici del
1913 vengono assegnati quando vi è
un’operazione di bonifica che non com-
porta trattamenti – cioè prendo il suolo, lo
escavo e lo smaltisco – mentre attri-
buiamo il 19 12, quindi il codice del
trattamento, quando c’è, appunto, un trat-
tamento. Sosteniamo questo anche come
segreteria tecnica del Ministero dell’Am-
biente nell’ambito delle bonifiche. A ogni
modo, nel caso di specie, questo era il
parere, sulla base di una richiesta così
formulata. Si chiedeva, infatti, se fosse
stato possibile cambiare codice a seguito di
un trattamento e, verificando sul CER, lo
era.

Inoltre, vorrei evidenziare che l’asse-
gnazione del CER non avviene a seguito di
un’analisi, ma – come dice la legge – sulla
base dell’origine del rifiuto. A questo pro-
posito, la Commissione europea stabilisce
una procedura, recepita puntualmente
dallo Stato italiano. Il codice CER si
attribuisce in funzione dell’origine del ri-
fiuto. L’analisi interviene – come giusta-
mente ha detto lei – solo quando si ha un
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codice a specchio « pericoloso o non pe-
ricoloso ». Tuttavia, a me non è stato
chiesto se il rifiuto in questione fosse
pericoloso o meno, non avrei potuto fare
alcuna analisi. L’Istituto – insisto – emette
pareri senza eseguire analisi.

DANIELA MAZZUCONI. Questo è chia-
rissimo dalla lettera. Infatti, ho detto che
l’Istituto superiore di sanità ha svolto la
parte che doveva. Il problema è stato
generato dall’interpretazione di questa let-
tera che credo abbia consentito una tra-
sformazione senza procedere a ulteriore
analisi. Approfondiremo, però, questo
aspetto, ponendo un quesito scritto all’av-
vocato Pelaggi, che era commissario del
sito, anche perché oggi abbiamo scoperto
che il trattamento è stato fatto in loco e
così via. Non entro nel merito. Tuttavia,
siccome è una questione che stiamo se-
guendo da tempo e che ha allarmato le
popolazioni, specie dove c’era la presenza
dell’impianto di smaltimento finale che
riceveva i materiali, mi sono permessa di
farle questa domanda, visto anche che
siamo venuti in possesso, grazie ai nostri
uffici, di questa lettera preziosissima che
chiarisce l’ottica in cui si muove l’Istituto
superiore di sanità, il cui utilizzo è stato,
però, un poco diverso.

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Vorrei ribadire che l’Istituto non fa
le analisi e che non c’era una richiesta di
tipo « pericoloso o non pericoloso ». Le
analisi sono previste unicamente quando
abbiamo una voce specchio per capire se
vi sono sostanze pericolose e se queste
superano i valori limite.

Passo, ora, al discorso Bagnoli. Conosco
solo dai giornali le deduzioni del professor
De Vivo – so il nome e cognome perché lo
leggo, appunto, sui giornali – ma non ne
ho nozione puntuale. Peraltro, conosco il
professor De Vivo, avendo fatto parte con
lui, insieme ad altri cinque componenti, di
una commissione di esperti su Bagnoli,
nell’ambito della quale egli ha approvato,
congiuntamente al Ministero dell’am-
biente, il primo progetto definitivo di Ba-

gnoli. Quindi, il Ministero dell’ambiente ha
approvato nel 2002 il progetto definitivo di
Bagnoli sulla base di un parere positivo
della commissione di esperti di cui faceva
parte anche il professor De Vivo. Succes-
sivamente il progetto ha subito alcune
rimodulazioni, a fronte di alcuni interventi
determinati anche dalla complicazione
della situazione rispetto al 1996 – la
società è diventata Bagnolifutura, nella
quale è entrato anche il comune e via
dicendo). Insomma, il professor De Vivo
ha fatto parte con me della commissione
di esperti dal 1996 al 2002. In seguito, ha
effettuato delle indagini di cui non cono-
sco gli esiti se non da notizie di stampa.

Come istituto, stiamo conducendo dalla
primavera del 2011 uno studio molto ar-
ticolato sul sito di Bagnoli, commissiona-
toci dal Comune di Napoli, per ricaratte-
rizzare alcune aree del sito che debbono
essere aperte alla libera fruizione da parte
dei cittadini – l’area sport, le aree pub-
bliche i parchi e via dicendo – e valutare
se realmente si è raggiunto l’obiettivo di
bonifica stabilito dal progetto approvato.
Resta inteso, ovviamente, che la certifica-
zione di avvenuta bonifica non spetta a
noi, ma alla provincia e all’ARPA. Per-
tanto, la provincia e l’ARPA hanno dato la
certificazione di avvenuta bonifica, ma il
comune ha chiesto all’istituto, a ulteriore
sicurezza, prima di aprire le aree alla
fruibilità, uno studio per valutare ulterior-
mente lo stato dei suoli, del soil gas – cioè
dei gas interstiziali presenti nel suolo – e
dell’aria – cioè della polverosità, degli altri
inquinanti che possono essere presenti e
delle deposizioni al suolo; non inda-
ghiamo, invece, l’acqua perché ci limi-
tiamo alle matrici alle quali può essere
esposto il fruitore dell’area.

Chiaramente, non abbiamo ancora
completato questo studio, anche se la
scorsa settimana abbiamo inviato alla so-
cietà a Bagnolifutura, partecipata dal co-
mune, un altro stato di avanzamento del
lavoro. Ora, non so se i siti su cui abbiamo
fatto questi ulteriori accertamenti siano gli
stessi su cui ha lavorato il professor De
Vivo perché non so nulla della sua rela-
zione. Per parte nostra, stiamo operando
con un progetto approvato dal comune e
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dagli enti che fanno parte della società
Bagnolifutura, il quale prevede anche uno
studio epidemiologico su tutta l’area per
valutare i dati – che sono molto difficili da
reperire – delle ricadute atmosferiche
delle emissioni dei camini quando era
attiva la zona industriale. Non si tratta
proprio uno studio di coorte; è uno studio
epidemiologico di tipo geografico più ca-
lato sul territorio; non offre, insomma,
una vista dall’elicottero, ma da un’altezza
inferiore. A ogni modo, a partire da questo
intendiamo sviluppare modelli di ricaduta,
risalendo a trent’anni fa, visto che valu-
tiamo i dati sanitari dal 1980 in poi. Non
so, però, se riusciremo a fare anche uno
studio sulla residenza nell’ambito delle
aree ritenute di maggiore ricaduta delle
emissioni quando lo stabilimento era in
attività. Valuteremo, comunque, lo stato di
salute delle popolazioni residenti nell’area
di maggiore impatto delle emissioni indu-
striali dagli anni Ottanta a oggi.

Arrivando ai giorni nostri, studieremo
anche gli eventuali impatti delle opera-
zioni di bonifica. Infatti, un’altra delle
ennesime polemiche sull’area di Bagnoli,
che ho seguito in prima persona fin dal
1996, è legata al maggiore rischio che vi
potrebbe essere durante le operazioni di
bonifica. Ora, è ovvio che un’operazione di
bonifica che prevede una movimentazione
suolo comporti il rischio di una aumentata
polverosità. Oltretutto, nell’approvazione
del progetto definitivo erano anche previ-
ste delle stazioni di campionamento per la
polverosità ambientale e i dati non hanno
evidenziato, nel corso della bonifica, una
sostanziale modifica, anche se, ovviamente,
si è registrato un incremento della polve-
rosità.

STEFANO GRAZIANO. Cosa intende
per « sostanziale modifica » ? Che non
c’era e non c’è inquinamento ?

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Non voglio dire che, se normal-
mente abbiamo 10 microgrammi di polveri
sottili, durante la bonifica arriviamo a un
milione. C’è, però, un aumento, che non

saprei quantificare in questo momento.
D’altra parte, non seguo più questa vi-
cenda da un anno e mezzo, da quando
sono direttore di dipartimento, cosa che
mi fa essere meno operativa sul territorio.
In ogni caso, in alcune aree, durante un
movimento terra, le centraline a imme-
diato ridosso dell’area di Bagnoli hanno
evidenziato un incremento, non di migliaia
di volte, ma comunque un incremento, che
era, peraltro, naturale aspettarsi perché la
movimentazione suolo aumenta automati-
camente la polverosità ambientale.

A parte questo, il nostro studio ri-
guarda varie matrici – suolo, aria, gas
interstiziali – dopodiché vi sarà lo studio
epidemiologico.

Vengo ora alla domanda sulla correla-
zione tra rifiuti tossici interrati, contami-
nazioni della falda e tumori. Ovviamente,
un rifiuto pericoloso – come vuole la
legge, comprendendo il tossico, il nocivo, il
cancerogeno e via discorrendo – interrato,
in relazione alla sua tipologia, cioè se è in
una forma fisica e chimica tale da rila-
sciare sostanze nel suolo – essendo que-
st’ultimo trasmettitore di contaminazione
– può arrivare alla falda. Tuttavia, sul
nesso tra smaltimento abusivo di rifiuti e
alterazione dello stato di salute valgono
tutte le considerazioni che ho fatto pre-
cedentemente.

Indubbiamente, in quello che viene de-
finito – non da noi – il triangolo della
morte, cioè l’area tra Caserta e Napoli, gli
studi epidemiologici che abbiamo condotto
rilevano un’ipotetica associazione – anche
se non è il termine propriamente corretto
– tra lo smaltimento dei rifiuti pericolosi
e l’alterazione dello stato di salute. Nel
nostro studio avevamo cercato di caratte-
rizzare tutte le aree, in collaborazione con
l’ARPA...

PAOLO RUSSO. Smaltimento illecito
dei rifiuti.

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Si, avevamo realizzato una ma-
trice, in cui avevamo attribuito un pun-
teggio più elevato alle aree in cui c’era
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abbandono di rifiuti, quindi soprattutto in
cave e laghetti, dove non era possibile
vedere il rifiuto, ma si presupponeva vi
fossero stati abbandoni di rifiuti perico-
losi. Abbiamo, poi, verificato cumuli di
rifiuti presumibilmente pericolosi, dove
abbiamo trovato amianto o copertoni bru-
ciati che danno origine a diossina, IPA e
via dicendo, quindi, potevano essere di-
ventati molto pericolosi. Insomma, ave-
vamo attribuito un punteggio, con un
fattore di magnitudo, in funzione della
grandezza degli smaltimenti abusivi di ri-
fiuto. Avevamo studiato, poi, la popola-
zione residente in un raggio di 2 chilo-
metri dal sito di abbandono e avevamo
valutato un’ipotetica associazione tra l’ab-
bandono di rifiuti pericolosi e l’alterazione
dello stato di salute, associazione che non
verificavamo più man mano che ci si
spostava verso punteggi più bassi, correlati
alle discariche autorizzate di rifiuti. Per-
tanto, in prossimità di discariche autoriz-
zate di rifiuti non abbiamo constatato
un’alterazione statisticamente significativa
in relazione ad alcune cause di morte, di
morbilità o di malformazioni nella popo-
lazione, mentre in alcune aree, nelle quali
eravamo abbastanza certi, sulla base dei
dati forniti dell’ARPA e di alcuni sopral-
luoghi effettuati da noi, che c’era stato
abbandono di rifiuti pericolosi o bruciati
– infatti, uno dei più grandi pericoli è
bruciare i rifiuti a fiamma libera – ab-
biamo riscontrato una potenziale associa-
zione con un’alterazione dello stato di
salute della popolazione residente.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un chia-
rimento. Le verifiche epidemiologiche sono
effettuate solo in relazione alla causa di
morte o anche esaminando, per esempio,
gli alimenti, i bambini e quant’altro. In-
somma, vorrei capire qual è l’area di
accertamento.

LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Gli studi epidemiologici ambientali
derivano dall’epidemiologia occupazionale,
che era ben connotata e con una preci-
sione scientifica maggiore perché quando

si entra in un’industria si sa quali sono le
materie che si utilizzano e quindi si co-
noscono le sostanze a cui il lavoratore è
esposto, ad esempio cloruro di vinile, tri-
cloroetilene e via dicendo. Dai dati di
letteratura di tossicità delle sostanze è
noto quali sono gli organi bersaglio e come
alterano lo stato di salute, per cui, a
seguito dell’indagine epidemiologica, l’as-
sociazione diviene possibile. Per contro,
nell’ambiente vi sono molteplici fattori
confondenti che derivano da stili di vita,
abitudini alimentari, abitudine al fumo,
esposizione professionale e quant’altro, ol-
tre all’esposizione ambientale diretta, per
inalazione o ingestione, o indiretta, attra-
verso la dieta. Insomma, sono talmente
tanti i fattori confondenti che è estrema-
mente difficile valutare le associazioni con
certezza. Pertanto, è difficile che uno stu-
dio di epidemiologia ambientale che si
concluda con un’ipotesi certa. Questi studi
sono, però, utili perché servono a eviden-
ziare su un territorio vasto le aree che
meriterebbero un approfondimento, che
consiste in uno studio di coorte, con
verifica delle residenze; realizzazione di
interviste con la popolazione per cono-
scere gli stili di vita e gli stili alimentari;
studio dei bambini; valutazione del tipo di
occupazione professionale, delle abitudini
al fumo e di eventuali alterazioni geneti-
che già note per quell’area; esposizione
attraverso la dieta; analisi degli alimenti e
quant’altro. Tuttavia, per uno studio del
genere occorrono milioni. Noi, invece, ope-
riamo con le nostre forze, a costo zero, nel
senso i nostri studi sono finanziati in
piccolissima parte dal Ministero della sa-
lute. Per realizzare uno studio approfon-
dito su 44 siti avremmo dovuto analizzare
centinaia di migliaia di campioni.

PRESIDENTE. È singolare che il cen-
simento della popolazione che stiamo fa-
cendo tutti non preveda neanche una
domanda sulla salute. Insomma, vi sono
domande di scarsissimo interesse – metri
quadri abitati, dati di eventuali ospiti –
ma non c’è nessuna domanda sulla salute,
sulla presenza di fabbriche in loco o sul
tipo di alimentazione.
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LOREDANA MUSMECI, Direttore del
dipartimento di ambiente e connessa pre-
venzione primaria dell’Istituto Superiore
Sanità. Sarebbe molto utile, perché noi
ricaviamo molti dati dal censimento.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa
Musmeci del suo contributo e dichiaro
conclusa l’audizione.

Audizione di Fabrizio Gatti, giornalista.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del giornalista Fabrizio Gatti.
L’audizione odierna rientra nell’ambito
dell’approfondimento che la Commissione
sta svolgendo sulla situazione delle boni-
fiche in Italia, con particolare riferimento
alle indagini condotte dal dottor Gatti
relativamente alle attività di bonifica del-
l’area ex arsenale della Maddalena.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta.

Do, quindi, la parola al dottor Gatti.

FABRIZIO GATTI, Giornalista. Innan-
zitutto, vi ringrazio dell’invito e di questa
opportunità. Lavoro per il settimanale
l’Espresso e nel dicembre del 2008 si era
deciso di approfondire quanto stava avve-
nendo sull’isola della Maddalena in merito
alla bonifica e alla realizzazione delle
strutture che sarebbero servite al G8 nel
2009. Ricordo che in quel periodo i can-
tieri erano stati sottoposti a segreto di
Stato per esigenze di sicurezza, per cui
nessuno aveva mai affrontato la questione.
L’aspetto che interessava, in particolare,
era quello di verificare quali fossero le
imprese coinvolte in questa grandissima
operazione, che aveva un costo finale uf-
ficiale di 377 milioni di euro. Si trattava,
dunque, in quel periodo, di uno dei più
grossi interventi di opere pubbliche in
Italia. Dopo un lavoro di tre settimane, mi
avvicinai ai cantieri con circospezione per
verificare quante fossero le imprese coin-
volte. Peraltro, non era un lavoro parti-
colarmente difficile perché spesso i nomi

delle imprese sono scritti sulle auto e sui
camion, per cui avevo ricostruito agevol-
mente la situazione.

In quel periodo, tra l’altro, avevo avuto
modo di veder operare una benna su un
pontone proprio nella zona del bacino
dell’arsenale, il vero e proprio porto, e mi
ero reso conto che dal fondale veniva
estratta una sostanza melmosa, compren-
sibilmente, ma particolarmente nera, che
inquinava anche l’acqua. In una zona
destinata per molti anni dalla marina
militare alla manutenzione delle navi que-
sto poteva anche risultare normale.

Successivamente, nel 2009, dopo il ter-
remoto, il G8 è stato spostato dalla Mad-
dalena a L’Aquila.

Non ricordo bene se alla fine di aprile
o all’inizio di maggio del 2010 lessi una
breve notizia sul quotidiano La Nuova
Sardegna che riferiva della necessità di
un’ulteriore bonifica nell’arsenale, con
un’ulteriore spesa di circa 11 milioni di
euro. Notavo, però, che lo stesso quoti-
diano non dava molto risalto alla notizia;
a me, invece, sembrava particolarmente
interessante da approfondire, innanzitutto
perché per quell’opera erano già stati spesi
centinaia di milioni di euro e poi anche
perché – come si approfondiva negli ar-
ticoli pubblicati; ricordo, infatti, che allora
non c’erano ancora le indagini della ma-
gistratura sui cantieri – era stato segna-
lato che il costo di alcune opere era di
molto superiore ai costi di costruzione
pubblicati per quella zona, La Maddalena
e la Sardegna. Insomma, mi sembrava
interessante scoprire perché dopo tutta
quella spesa e quel lavoro – a quel punto
il porto era stato completato – vi fosse
un’ulteriore necessità di bonifica.

Tra l’altro, le autorità coinvolte in que-
sta operazione, quando fu deciso il tra-
sferimento del G8 dalla Maddalena a
L’Aquila, sottolinearono l’importanza di
ciò che era stato fatto alla Maddalena,
sostenendo proprio che quella zona an-
dava comunque bonificata, ripristinata e
riconvertita ad attività civili, per cui, anche
se veniva trasferito il vertice, rimaneva un
grandissimo risultato, ovvero un’opera
utile che sarebbe diventata utilizzabile in
tempi brevi. Tutto il discorso ruotava,
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insomma, intorno alla necessità della bo-
nifica di quella bomba ecologica. Ricordo
che il sottosegretario Bertolaso in diverse
occasioni aveva pubblicamente detto que-
ste cose.

Per queste ragioni, trovando quell’arti-
colo su La Nuova Sardegna, che annun-
ciava un’ulteriore spesa per la bonifica,
notavo una contraddizione che giornalisti-
camente meritava un approfondimento.
Pertanto, cercai, innanzitutto, la documen-
tazione. Da quello che avevo ricostruito
era avvenuto che, conclusi i lavori, finito il
G8 e via dicendo, per la consegna defini-
tiva delle opere alla Maddalena era stata
richiesta una verifica di fondo scavo, come
viene chiamata tecnicamente, cioè una
verifica nei sedimenti del bacino dell’ar-
senale della concentrazione di eventuali
inquinanti, dalla quale era emersa una
presenza altissima di inquinanti, proprio
nella zona dove queste verifiche erano
state fatte. Per questo era stata decisa la
necessità di un’ulteriore bonifica.

In più, nel frattempo, era stata rag-
giunta una convenzione con una società
privata per la gestione dell’area, che, però,
veniva sottoposta a sequestro cautelativo
per cui la zona di bacino in cui erano state
trovate le sostanze altamente nocive non
veniva concessa a questa società privata
legata alla Mita Resort.

Inoltre, in quel periodo doveva essere
organizzato – siamo nella primavera del
2010, tra maggio e giugno – una gara
internazionale di vela, la Luis Vuitton Cup,
che doveva rappresentare una sorta di
inaugurazione a livello turistico di questa
importante e appena consegnata zona.
Ebbene, anche in quell’occasione la parte
del bacino, insomma, la parte più impor-
tante intorno a cui si era costruito tutto il
resto, non poteva essere utilizzata perché
si sosteneva che le eliche avrebbero mo-
vimentato il sedimento.

Ciò nonostante, dai documenti del Mi-
nistero dell’ambiente risulta che questa
grigliatura di bonifica era stata fatta in
modo molto accurato. Nel dettaglio, da
quello che ricordo dalle carte, la superficie
del porto era stata suddivisa in una griglia
di quadrati di cinquanta metri per lato e
al centro di ogni quadrato erano stati fatti

dei prelievi di campioni successivamente
esaminati. Da queste analisi risultava che
l’inquinamento era addirittura superiore
rispetto a quanto emergeva dai prelievi
fatti prima della bonifica. Ho cercato,
quindi, la documentazione precedente alla
bonifica e mi aveva colpito un dato. Pur
non essendo un tecnico, notavo, infatti,
che la grigliatura pre-bonifica era meno
fitta e precisa di quella post-bonifica. In
sostanza, prima della bonifica era stata
effettuata una campionatura non con una
griglia quadrettata, ma in modo casuale.
Mi esprimo in questo modo perché non
conosco i criteri specifici. A ogni modo, la
prima era sicuramente meno precisa e
meno sistematica di quella successiva.

Ora, sulla base di quanto era stato
speso e dell’impossibilità di utilizzare
quell’area, mi sembrava un argomento da
approfondire. Andai, dunque, alla Madda-
lena durante la Luis Vuitton Cup, visto che
in quei giorni era possibile entrare nel-
l’area dell’arsenale, nella quale mi aveva
molto stupito un particolare. Penso ab-
biate in mente come è disposta la super-
ficie dell’arsenale; c’è una sorta di canale
di accesso con un bacino interno e un
bacino esterno, realizzato proprio in oc-
casione dei lavori per il G8. Ebbene, il
canale di accesso e il bacino interno erano
praticamente inutilizzabili; era la zona
sotto sequestro, tranne una parte del ca-
nale di accesso utilizzata da motoscafi e
gommoni leggeri, mentre le imbarcazioni
più grosse erano nel bacino esterno, che
era stato consegnato perché nelle analisi
condotte prima dei lavori si diceva che
non era stata trovata un’alta concentra-
zione di sostanze tossiche. Infatti, que-
st’area è rimasta fuori dalle verifiche di
fondo scavo, vale a dire che quella gri-
gliatura precisa di cui parlavo è stata
effettuata soltanto nella zona del canale e
del bacino interno. La zona esterna non è
stata, quindi, interessata da questi ulte-
riori prelievi proprio perché all’origine
non era stata definita ad alto inquina-
mento. Peraltro, il luogo dove avevo visto
raccogliere i fanghi dalla benna che lavo-
rava sopra un pontone mobile nel dicem-
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bre 2008 era proprio in prossimità di
quell’area che non era rientrata nelle zone
inquinate.

Tornando al particolare che mi aveva
stupito, pochi istanti dopo la partenza di
uno yacht, non a elica, ma con motore a
getto d’acqua, dal fondale erano salite
come delle nuvole nere, molto dense e
oleose che nel giro di pochi minuti anne-
rivano tutto il bacino. Ora, l’acqua del-
l’arcipelago della Maddalena è trasparente
come l’aria ed è pulitissima. Dal compor-
tamento nell’acqua di queste nuvole mi
sembrava che avessero una componente
abbastanza oleosa, che non fosse, cioè,
della sabbia sollevata, anche perché la
profondità in quel punto va dai 5 ai 10
metri e a quella profondità la sabbia
smossa non si comporta a quel modo.

Rimasi tre giorni; durante il viaggio di
rientro l’aereo decollò da Olbia, facendo il
volo proprio sopra la Maddalena, e dal-
l’alto si vedeva distintamente la differenza
di colore tra tutta la zona dell’arcipelago,
dove il mare era blu e rifletteva il colore
del cielo, e il bacino dell’arsenale dove il
colore era completamente nero, con un
prolungamento che sfumava all’imbocco
del bacino. Erano le correnti che porta-
vano verso l’esterno la sabbia scura.

Finite le gare della Luis Vuitton, pensai
fosse il momento di approfondire e, visto
che il mio lavoro è comunicare e infor-
mare, andai a verificare da vicino di cosa
si trattasse. Tornai, quindi, sul posto e
andai sott’acqua con una macchina foto-
grafica e una telecamera per poter docu-
mentare meglio la situazione. Feci quattro
immersioni in quattro giornate differenti,
cominciando la mattina molto presto, e,
innanzitutto, vidi davanti all’ingresso del
canale delle lastre di eternit che conten-
gono amianto. Non è detto, però, che
arrivassero dalla zona dell’arsenale; qual-
cun altro poteva anche averle scaricate a
mare. In secondo luogo, quella sfumatura
scura che si vedeva dall’aereo si vedeva
anche sott’acqua in modo molto chiaro e
arrivava proprio dal bacino del porto
dell’arsenale. Andai, quindi, all’interno
dell’arsenale, muovendomi con maschera
subacquea e pinne; esclusi, però, la zona
del canale di accesso al bacino interno

perché la profondità è di circa 30 metri,
eccessiva per fare un lavoro in apnea.
Inoltre, l’inquinamento di quell’area era
già documentato dai documenti del Mini-
stero dell’ambiente e dell’ISPRA, sulla
base della grigliatura di cui ho parlato
prima.

Andai, comunque, a fare delle riprese e
vidi – confermando quanto mi avevano
raccontato a proposito di come si erano
svolti i lavori – che la zona era stata
ricoperta da pietrame con funzione di
filtro, cosa che rende ancora più difficile
una successiva bonifica perché andrebbe
rimosso quello strato di pietre depositate
dall’impresa che ha fatto i lavori. Il molo
era, invece, completamente rifatto, con
materiale anche pregiato. Sono, poi, an-
dato sotto la cosiddetta Main Conference,
l’opera che doveva accogliere il G8, e a
una profondità di circa 2 metri, proprio
davanti, c’erano dei cumuli di macerie –
che immagino siano ancora lì – di diverso
tipo – travi di cemento, sassi, pezzi di
ferro e così via – che, dalla forma e dalla
quantità, penso fossero stati scaricati da
piccoli furgoni dal bordo del molo, proprio
dalla banchina. Infatti, sott’acqua avevano
mantenuto la posizione di quando erano
caduti.

Successivamente, mi sono spostato più
o meno al centro del bacino, da dove avevo
visto partire lo yacht quando l’acqua era
ribollita di quel colore nero, e ho fatto
delle immersioni, muovendo il fondale con
le mani. Era un modo un po’ empirico per
cercare di documentare quale fosse il
sedimento. Peraltro, tutta la zona è priva
di vegetazione; non crescono alghe, cosa
che può essere anche dovuta al fatto che
i lavori erano recenti. Comunque, c’era un
limo molto chiaro che si posava sul fondo,
ma dove salivano delle bolle di gas dovute
alla decomposizione dei fondali o al mo-
vimento di qualche sasso caduto dall’alto
si vedeva che sotto il fondale era molto
scuro. C’erano dei piccoli vulcanelli con un
foro centrale e intorno un’aureola molto
scura. Più o meno in prossimità di queste
zone, sono andato in verticale, con la
mano ho mosso il fondo ed è risalita una
quantità di fango molto oleoso, che andava
verso l’alto e poi si ridepositava.
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Da informazioni riservate, raccolte da
persone che avevano lavorato in quel sito
e di cui non posso fare il nome perché
tutelate dal segreto professionale, mi ri-
sulta che nel periodo degli scavi, risalenti
al 2008, quella zona aveva procurato ri-
tardi nei lavori perché il movimento dei
mezzi meccanici sul fondale stava provo-
cando una risalita di fango – l’avevano
definita una sorta di pece oleosa – che
rischiava di inquinare l’area del bacino
dell’arcipelago. Tra l’altro, Caprera e il
parco sono proprio di fronte. Quindi, era
stato sospeso l’intervento della benna pro-
prio in quella zona del bacino entrante per
evitare l’inquinamento. I lavori sono, poi,
proseguiti e le persone non furono infor-
mate su quale sarebbe stato il seguito.

Ovviamente, posso lasciarvi copia de
l’Espresso che uscì in quell’occasione, ma
sul sito internet, che posso dettagliare
meglio con la segreteria, vi sono i filmati
delle riprese subacquee.

Tornando all’indagine, consultai i do-
cumenti del Ministero dell’ambiente che
denotavano la quantità, le concentrazione
e il tipo di sostanze nocive riscontrate in
quell’area e le confrontai con quelle ri-
portate nel registro internazionale delle
sostanze tossiche per vedere quali fossero
le possibili conseguenze della dispersione
nell’ambiente o nella catena alimentare di
quelle sostanze, tutte o quasi derivate da
idrocarburi. Peraltro, a proposito di quella
sostanza nera, andando a parlare con
alcuni anziani lavoratori dell’arsenale che
ancora si incontrano alla Maddalena, ve-
niva detto che in quel luogo erano scari-
cate e pulite le sentine delle navi e veniva
buttato tutto a mare. In più, facendo
vedere le immagini ad alcune persone,
riguardo a quel comportamento che avevo
riscontrato, parlavano proprio di idrocar-
buri pesanti, quindi probabilmente c’era
una stratificazione a lungo tempo che era
rimasta lì.

Data l’alta nocività delle sostanze, si era
ritenuto di portare avanti un’inchiesta di
questo tipo e completarla. Avevo esteso,
poi, la mia indagine alla bonifica di terra.
Devo dire che, avendo ricostruito tutto ed
essendoci state delle verifiche di fondo
scavo, non avevo trovato elementi anomali

o perlomeno di interesse, anche perché da
quello che avevo letto e anche seguito ai
tempi dei cantieri, la decorticazione del
terreno era stata sepolta nella vasca di
colmata, che è questa banchina che non c’
era e che è stata estesa nella zona della
Maddalena, con delle vasche impermeabili
di protezione.

Vorrei evidenziare un altro aspetto.
Quando nel dicembre 2008 ero alla Mad-
dalena una cosa aveva colpito me e altre
persone che lavoravano nei cantieri, ov-
vero l’arrivo di camion molto grossi con
dei vasconi telonati che entravano nei
cantieri. Dal comportamento del traghetto
erano molto carichi perché appena scen-
devano il traghetto subiva un innalza-
mento. D’altronde, anche dalle sospensioni
si vedeva che erano molto carichi. Qual-
cuno parlava di terra che arrivava da
fuori, ma non sono mai riuscito ad accer-
tare se si trattava, appunto, di terra pulita
necessaria alle opere dei cantieri o di altro
materiale. D’altra parte, siccome il rime-
scolamento delle sostanze tossiche nella
vasca di colmata richiede una quantità di
sostanze pulite, probabilmente quella terra
poteva essere utilizzata a quello scopo.
Un’ipotesi era, però, che arrivasse anche
qualche rifiuto di scarico da fuori. Per
questo, ho cercato di approfondire, ma la
cosa andava oltre i miei limiti giornalistici.

Infine, in merito allo smaltimento può
essere interessante una notizia che ho
raccolto, ma non approfondito, mi hanno
riferito, infatti, della sottrazione di mac-
chinari della marina militare, cosa rile-
vante ai fini dei beni di proprietà dello
Stato. All’inizio, fu svuotata l’officina dove
veniva fatta la revisione motori delle navi,
quindi c’erano anche macchinari di alta
precisione funzionanti e nuovi; insomma,
non rottami, ma materiale riutilizzabile e
magari vendibile. Mi hanno riferito – ma
non ho verificato, infatti non ne ho mai
parlato nell’inchiesta – che alcuni di que-
sti macchinari erano poi scomparsi.

PRESIDENTE. Il furto dei macchinari è
comunque fuori dalle nostre competenze.

DANIELA MAZZUCONI. Ciò che ha
detto è noto alla Commissione. Tuttavia,
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lei sostiene che nelle vasche di colmata
siano stati mescolati rifiuti pericolosi con
terre. È sicuro che nelle vasche di colmata
siano stati messi rifiuti pericolosi miscelati
con terre, di cui non ha accertato la
natura ? Inoltre, lei si è occupato solo della
bonifica dell’area della Maddalena o anche
di altri siti di bonifica ?

FABRIZIO GATTI, Giornalista. Finora
mi sono occupato soltanto della zona della
Maddalena e posso riferire con cognizione
di causa solo di questo.

Per quanto riguarda il rimescolamento
delle terre, da quello che ho letto dalla
documentazione di bonifica del Ministero
dell’ambiente, la terra inquinata per uno
strato di decine di centimetri è stata
decorticata dalla terra ferma nella zona
dell’arsenale e non è stata portata fuori
dall’arsenale, ma smaltita nella vasca di
colmata, secondo un procedimento brevet-
tato da una società danese e che prevede,
appunto, il rimescolamento con calce e
cemento per inertizzarla. Quando comin-
ciai ad approfondire le indagini su cosa ci
fosse su quei camion molto carichi che
arrivavano alla Maddalena – che, peraltro,
non erano i camion di trasporto terra
tipici, ma erano dei camion con fiancate
metalliche e con un telo superficiale – mi
era stato detto che poteva trattarsi di terra
pulita che arrivava da fuori per essere
miscelata in quell’operazione. In questo
senso, la sostanza inquinata da idrocar-
buri raccolta dalla zona di terraferma
dell’arsenale dovrebbe essere nella vasca
di colmata. Poi, che siano arrivate so-
stanze tossiche dal di fuori non ne ho
prova. Era una segnalazione derivata da
questo via vai di camion. C’era, poi, una
zona nella quale qualcuno diceva che si
creava la terra dal nulla che era tra la
stecca dell’arsenale, quella costruzione
dritta che è stata ristrutturata sul lato Est,
quindi verso Caprera, e il depuratore della
Maddalena; era la zona dove veniva sca-
ricata la terra e gli operai del cantiere
usarono questa battuta « lì la terra nasce
da sola »; in realtà, era – ripeto – la zona
dove i camion che arrivavano da fuori

scaricavano la terra. Sulla terra non sono
in grado di dire null’altro, infatti non ne
parlo nell’inchiesta.

PRESIDENTE. Vorrei capire il senso
finale della sua inchiesta. Intanto, quale
azienda avrebbe dovuto effettuare la bo-
nifica del porto ?

FABRIZIO GATTI, Giornalista. Intanto,
la committente dei lavori era la struttura
di missione, quindi un organo dello Stato
sotto il controllo della protezione civile. La
costruzione del porto è stata affidata –
vado a memoria – alla ditta Cidonio; la
bonifica dell’entroterra era affidata a una
ditta del Nord Italia, credo si chiamasse
ICOM o un nome del genere. Non risul-
tano, invece, ditte che abbiamo fatto la
bonifica del fondale. Dall’elenco delle ditte
intervenute sul posto, soltanto la Cidonio
si è occupata della costruzione del porto.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che
ciò l’aveva colpita era che il porto, o
perlomeno quelle zone del porto che ha
visto anche in apnea, non erano bonificate.
Ora, questo è accaduto perché non vi è
mai stata una bonifica oppure le risultano
delle bonifiche apparenti, nel senso che è
stato pagato qualcuno, ma il porto non è
stato bonificato ?

Dal nostro punto di vista, è rilevante se
ci sono state attività illecite, cioè se risulta
che una certa società ha fatto la bonifica,
sono stati spesi 10 milioni di euro e poi,
andando a vedere sott’acqua, la bonifica
non c’è stata. Ecco, questo vorrei capire.

FABRIZIO GATTI, Giornalista. Non
sono in grado di dire quali ditte dovessero
fare la bonifica della zona in acqua, pro-
prio perché dall’elenco non risultava.
Quello che posso dire, anche da documen-
tazione e informazioni fornite dall’ufficio
stampa della protezione civile di quel
periodo, è che per la bonifica erano stati
effettivamente spesi tra i 26 e i 30 milioni
di euro. Riporto nella mia inchiesta questo
dato, come anche quello dei 72 milioni di
euro, relativo al costo dell’intero porto
finito. Nell’articolo spiego proprio come
tutta quella spesa è invalidata dal fatto che
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il porto non è utilizzabile, quindi viene a
cadere addirittura l’investimento turistico
su tutta l’area. La protezione civile –
ripeto – ha fornito il dato della spesa sulla
bonifica. Io ho verificato che la bonifica,
nei fatti, non era stata completata, proprio
sulla base dei dati del Ministero dell’am-
biente e di quello che avevo visto perso-
nalmente. D’altra parte, nell’elenco delle
ditte – forse vi può essere d’aiuto chiedere
alle autorità che hanno gestito questa
operazione – non risultano aziende che
siano andate sott’acqua a raccogliere i
fanghi subacquei. Infatti, i lavori, secondo
informazioni che avevo raccolto, erano
stati addirittura sospesi proprio per l’in-
quinamento fisico, rilevabile dal colore
dell’acqua, durante i lavori stessi.

PRESIDENTE. Sulla vicenda c’è una
controversia civile proprio sul fatto che non
sarebbe stata effettuata la bonifica. Ci inte-
ressa, quindi, capire se sono stati spesi de-
nari pubblici – evidentemente, presi da
qualcuno – senza che il lavoro sia stato
fatto. Questo è il dato che vorremmo capire.

Ringrazio il dottor Gatti del contributo
e dichiaro conclusa l’audizione.

Sui lavori della Commissione.

DANIELA MAZZUCONI. Signor presi-
dente, ritorno sulle audizioni di Sogesid e
della dottoressa dell’Istituto superiore di
sanità durante le quali abbiamo appreso
un dato sconosciuto sia a questa che alle
altre Commissioni. L’ingegner Melli, diret-
tore generale di Sogesid, infatti, ha detto
di aver miscelato il nerofumo presente e di
averlo fatto sul posto. Nella lettera del-
l’Istituto superiore di sanità, nella quale si
dà un parere in astratto sulle attività e
sulla quale ho chiesto la precisazione, non
si fa menzione del fatto che il rifiuto
miscelato fosse nerofumo. Se è vero quello
che ha detto l’ingegnere, credo che la cosa
meriti un approfondimento.

Non hanno miscelato terreno prove-
niente da una decorticazione superficiale,
ma nerofumo delle due discariche del sito
di Pioltello-Rodano, quelle su cui rischia-
vamo – non solo su quelle, ma principal-

mente su di esse – di andare in infrazione
europea, com’è poi accaduto. Si tratta di
un rifiuto altamente pericoloso. Va bene
che l’ISS ha emesso il parere, ma non è
accettabile l’idea che venga miscelato in
loco – se è vero quello che ha riferito
Sogesid – questo tipo di rifiuto con del
terreno locale. Peraltro, tutti abbiamo po-
tuto vedere – c’era anche lei, presidente –
le condizioni dell’impianto, del polo chi-
mico e dell’ex SISAS.

La Commissione deve essere, quindi,
consapevole del fatto che sono andati in
giro rifiuti con il codice 191212 in impianti
che non erano autorizzati a ricevere quel
rifiuto con quella caratterizzazione mer-
ceologica; questo perché nessuno ha fatto
le analisi per verificare l’esito finale. Da
quello che leggo dalle note che ci sono
state trasmesse sulla classificazione dei
rifiuti, erano tutti forti del parere dell’Isti-
tuto superiore di sanità. Vorrei, dunque,
approfondire, come Commissione, se è
vero che è stato miscelato il nerofumo
delle due discariche di Rodano perché, se
questo è avvenuto, è un fatto gravissimo,
oltre che lesivo della sicurezza degli im-
pianti dove il rifiuto con il codice 191212
è finito. Spero si sia sbagliato il direttore
generale di Sogesid.

PRESIDENTE. Cosa suggerisce di fare ?

DANIELA MAZZUCONI. Occorre una
verifica. Peraltro, lo abbiamo sentito tutti,
anche i nostri consulenti. È a verbale. La
cosa mi ha molto stupito. Un conto è dire
che c’erano altri rifiuti vari che sono stati
trattati in loco e portati via...

PRESIDENTE. L’ingegnere ha detto
una cosa precisa e cioè che c’erano delle
quantità di nerofumo trattenute da un
muro di terra. Hanno utilizzato questa
terra per miscelarla con il nerofumo.

DANIELA MAZZUCONI. Dico questo
anche perché in Commissione ambiente
mi è stato chiesto, da parte di un collega
della maggioranza, che è stato sindaco di
Chivasso, di avere chiarimenti sulle 69.213
tonnellate di rifiuti con il codice CER
191212 finite in un impianto di Chivasso.
Ora, per caso, mi è caduto l’occhio sulle
quantità, evidentemente notevoli.
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D’altronde, da quando è stata avviata
questa bonifica super rapida, si è sussur-
rato di questa cosa del cambio dei codici,
che ha ammesso il sottosegretario in una
risposta a una mia interrogazione in Com-
missione ambiente e che è stata confer-
mata durante le audizioni precedenti. Tut-
tavia, mai nessuno aveva affrontato il
problema di che cosa c’era dentro in quel
rifiuto fisicamente. Quindi, se hanno preso
un terreno con l’erba e lo hanno miscelato
con altro terreno è un discorso; se hanno
preso quello che stava nelle discariche, che
correntemente era chiamato nerofumo, si
tratta di un fatto grave, che in qualche
modo va verificato. Insomma, ci dicano
con chiarezza cosa c’è dentro questo ri-
fiuto 191212.

D’altra parte, spero sia vero che l’Isti-
tuto superiore di sanità non avesse un
codice specchio per verificare la pericolo-
sità. Insomma, comprendo che l’Istituto
superiore di sanità non effettui le prove,
ma non può rispondere in astratto. Quan-
tomeno deve chiedere che tipo di rifiuto
viene miscelato, altrimenti come si fa a
dire che si può cambiare il codice ? Se è
così, in astratto si può fare tutto a questo
mondo. Insomma, trovo questa cosa molto
grave e ci tenevo a segnalarla.

PRESIDENTE. Possiamo richiedere la
documentazione relativa all’Istituto Supe-
riore di Sanità e agli auditi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, secondo
quanto stabilito dall’ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi,
una delegazione della Commissione effet-
tuerà una missione in Sardegna dal 25 al
27 ottobre, una missione in Piemonte,
Lombardia e Rimini dall’8 all’11 novembre
e una missione a Marghera e Trieste dal
22 al 24 novembre.

Comunico inoltre che l’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, nella riunione odierna, ha stabilito
che una delegazione della Commissione
effettui una missione di studio in Gran
Bretagna dall’11 al 16 dicembre 2011 nel-
l’ambito degli approfondimenti sul traffico
internazionale dei rifiuti e sui rifiuti ra-
dioattivi.

Avverto altresì che, in data 5 ottobre
2011, è pervenuta una lettera da parte
della dottoressa Ileana Fedele, consulente
a tempo parziale e a titolo gratuito, con la
quale vengono rassegnate le dimissioni
dall’incarico.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 19.20.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa
il 13 dicembre 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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xvi  legislatura  — discussioni  —  rifiuti  —  seduta  del  20  ottobre  2011



Atti  Parlamentari —   64   — Camera Deputati — Senato Repubblica

xvi  legislatura  — discussioni  —  rifiuti  —  seduta  del  20  ottobre  2011



Atti  Parlamentari —   65   — Camera Deputati — Senato Repubblica

xvi  legislatura  — discussioni  —  rifiuti  —  seduta  del  20  ottobre  2011



Atti  Parlamentari —   66   — Camera Deputati — Senato Repubblica

xvi  legislatura  — discussioni  —  rifiuti  —  seduta  del  20  ottobre  2011



Atti  Parlamentari —   67   — Camera Deputati — Senato Repubblica

xvi  legislatura  — discussioni  —  rifiuti  —  seduta  del  20  ottobre  2011



Atti  Parlamentari —   68   — Camera Deputati — Senato Repubblica

xvi  legislatura  — discussioni  —  rifiuti  —  seduta  del  20  ottobre  2011
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