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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14,05.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Così rimane stabilito).

Audizione del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
Corrado Clini.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
dottor Corrado Clini, che ringraziamo per
la presenza, già programmata per lo
scorso 21 dicembre e rinviata a causa
dell’andamento dei lavori dell’Assemblea
della Camera dei deputati.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
degli approfondimenti che la Commissione
sta svolgendo sulla situazione delle boni-
fiche in Italia, sulla gestione dei rifiuti
radioattivi e sul SISTRI.

La presidenza ha fatto pervenire al
Ministro l’elenco delle questioni di mag-
giore interesse per la Commissione. Al fine
di disciplinare il dibattito ritengo oppor-
tuno ripartire l’audizione per argomenti
iniziando con la situazione delle bonifiche
per passare alla gestione dei rifiuti ra-

dioattivi e quindi al SISTRI, ferme re-
stando, ovviamente, tutte le altre questioni
che i commissari vorranno porre.

In particolare, per quanto riguarda il
tema delle bonifiche, l’interesse della Com-
missione è volto a ottenere un quadro
aggiornato sullo stato di avanzamento de-
gli interventi nelle aree di competenza
pubblica e/o privata ricadenti nel perime-
tro dei seguenti siti di interesse nazionale:
Lombardia: Pioltello Rodano, Sesto San
Giovanni, Brescia Caffaro, Laghi Mantova
e Polo Chimico, Milano Bovisa, Broni,
Cerro al Lambro; Sardegna: Porto Torres,
La Maddalena, Sulcis-Iglesiente-Guspi-
nese; Veneto: Porto Marghera; Friuli Ve-
nezia Giulia: Laguna di Grado e Marano,
Trieste. Campania: Napoli Bagnoli.

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.

Prima di cedere la parola al ministro
Clini, colgo l’occasione per ricordare, seb-
bene questa a rigore non sia la sede
propria, che l’Assemblea della Camera dei
deputati ha approvato tre risoluzioni con
cui ha fatto proprie le relazioni territoriali
sul Lazio, sulla Calabria e sulla Sicilia,
precedentemente approvate da questa
Commissione, che impegnavano il Go-
verno, per quanto di competenza, a intra-
prendere ogni iniziativa utile al fine di
risolvere le questioni evidenziate nelle
stesse relazioni, in raccordo e leale colla-
borazione con i competenti organismi na-
zionali, delle regioni e degli enti locali
interessati, anche al fine di creare le
condizioni per una gestione ordinaria del
ciclo integrato dei rifiuti. Analogamente ha
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successivamente fatto il Senato con la
relazione territoriale sul Lazio. Degli im-
pegni contenuti in queste risoluzioni non
risulta essere ancora stato trasmesso
l’esito. L’auspicio è che il Governo possa
presto far conoscere le iniziative intra-
prese al riguardo.

Credo che la soluzione più ordinata sia
di partire da questo argomento. La pro-
posta, quindi, se non vi sono obiezioni
neanche da parte del nostro ospite, è di
dividere in questi tre grandi settori. Chie-
deremmo un’esposizione sul primo settore,
che riguarda le bonifiche, soprattutto dei
siti di interesse nazionale, seguita dalle
domande su questo argomento, se vi sa-
ranno, per procedere al secondo e al terzo
argomento. Alla fine lascerei le domande
più generali, che non rientrano nei temi
che abbiamo ritenuto di individuare.

ALESSANDRO BRATTI. Non è un’obie-
zione, ma visto che gli argomenti sono
tanti e, come sempre, gli orari molto
risicati, proporrei – temo che sulla que-
stione dei rifiuti ci sia molto da parlare –
di chiedere al Ministro se può tornare
successivamente.

PRESIDENTE. Ho già posto la que-
stione al Ministro perché prevedibilmente
non riusciremo a concludere i tre argo-
menti. Oltretutto, emergeranno sicura-
mente altri temi che non rientrano tra
questi tre. Do la parola al Ministro Clini.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Comincio col riferire sui siti di
interesse nazionale. Non so a quale livello
di aggiornamento sia arrivata la Commis-
sione perché mi risulta che ci siano stati
altri incontri su questo tema con il pre-
cedente Ministro.

PRESIDENTE. Direi di procedere de-
scrivendo lo stato dell’arte.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Benissimo. Naturalmente, mi con-
centro sui siti per i quali è stata richiesta,

in particolare, informazione: Lombardia,
Sardegna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e
Campania.

Prima vi fornisco le informazioni e poi
integrerò con qualche considerazione e
aggiornamento. Peraltro – non ne siete a
conoscenza perché non hanno ancora di-
ramato il testo – nel decreto-legge sulle
semplificazioni abbiamo introdotto alcune
innovazioni in materia di bonifica dei siti
industriali dismessi e inclusi nei siti di
interesse nazionale.

Cominciamo con la Lombardia, dove
abbiamo il sito di Pioltello-Rodano, 80
ettari in provincia di Milano. L’inquina-
mento prevalente rilevato riguarda metalli
pesanti, perciò mercurio, cadmio, piombo,
cromo, rame, zinco, PCB, ftalati, idrocar-
buri policiclici aromatici, toluene e te-
tracloroetilene nel suolo. Nelle acque di
falda ci sono in prevalenza solventi clo-
rurati, ancora toluene e poi, probabil-
mente di origine esogena, anche cromo
esavalente, che, come sapete, è una so-
stanza cancerogena.

Al momento sono state concluse le
attività di bonifica nelle discariche nel-
l’area ex SISAS e di Italferr e queste
coprono circa il 30 per cento del totale del
sito. Le risorse messe a disposizione dal-
l’ufficio commissariale ammontano a
56.173.000 euro e i decreti di bonifica
finora approvati sono tre.

Nell’area di Sesto San Giovanni, più
ampia, 225 ettari, il 95 per cento dei suoli
sono bonificati, mentre sono in corso di
emungimento, e perciò di depurazione, le
acque di falda. I certificati di avvenuta
bonifica sono quattro. Le risorse destinate
sono di 18.293.000 euro e i decreti di
bonifica approvati sono dodici.

La Caffaro di Brescia è di 270 ettari di
suolo, 2.100 ettari di acque sotterranee e
50 chilometri di rogge. I principali inqui-
nanti, in questo caso, sono PCB, metalli
pesanti, diossine e idrocarburi policiclici
aromatici per il suolo; nelle acque di falda
ci sono ancora metalli pesanti, cromo
esavalente, idrocarburi policiclici aroma-
tici e solventi clorurati. Abbiamo appro-
vato dieci decreti di bonifica per il sito
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nell’ambito dell’accordo di programma
sottoscritto e le risorse destinate al sito
sono di 9.834.000 euro.

Per quanto riguarda i laghi di Mantova
e il polo chimico, abbiamo in totale 600
ettari di suolo e 400 di acque di lago e di
fiume. La contaminazione è, in partico-
lare, di metalli e idrocarburi, tenendo
conto delle attività industriali preesistenti
e ancora in sito che sono prevalentemente
legate ad attività petrolchimica, a raffina-
zione e a produzione elettrica. È stato
approvato un decreto di bonifica e le
risorse destinate al sito sono di circa 20
milioni di euro.

Ancora in Lombardia abbiamo Milano
Bovisa. L’area è di 42 ettari, la contami-
nazione di metalli pesanti e idrocarburi
per il suolo. Abbiamo anche problemati-
che che riguardano l’amianto. Il progetto
definitivo di bonifica non è ancora stato
finalizzato. In queste aree sono stati de-
stinati circa 18 milioni di euro.

L’area di Broni, ancora in Lombardia è
di 14 ettari, la contaminazione del suolo è
prevalentemente fibre di amianto.

Infine, Cerro al Lambro è un’area pub-
blica di 5 ettari contaminata dallo scarico
abusivo di melme acide da raffinazione di
oli usati e di terre decoloranti esauste. Le
attività in corso riguardano prevalente-
mente la rimozione dei terreni contami-
nati. È stato approvato un decreto di
bonifica, mentre le risorse destinate al sito
sono circa 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Sardegna, ab-
biamo, da un lato, l’area di Porto Torres,
molto importante per estensione, 1.800
ettari di suolo e 2.700 ettari di mare. Il
sito era, direi prevalentemente, ormai non
più, un polo petrolchimico e, inoltre, un
polo elettrico. Rivela la contaminazione
tipica derivante dalle attività produttive
con l’aggiunta di quella tipica in questi
casi dell’utilizzazione dei suoli stessi, per
esempio, come discariche o deposito tem-
poraneo di sostanze chimiche.

La contaminazione del suolo è preva-
lentemente da idrocarburi policiclici aro-
matici, da metalli pesanti; nella falda sono
presenti metalli idrocarburi policiclici aro-
matici e solventi clorurati; per quanto

riguarda la zona di mare immediatamente
sotto costa, abbiamo sedimenti contami-
nati, idrocarburi, cadmio e mercurio,
strettamente connessi con le tipologie pro-
duttive soprattutto dell’area petrolchimica.
I decreti di bonifica approvati finora sono
due, le risorse destinati al sito ammontano
a 8.233.000 euro.

Per La Maddalena, la bonifica a terra
è stata conclusa a cura della provincia di
Olbia, la bonifica a mare è in corso,
soprattutto per quanto riguarda mercurio
e idrocarburi. Il progetto definitivo di
bonifica è stato elaborato e presentato da
parte del Dipartimento della protezione
civile. Come sapete, questa storia si in-
treccia con la vicenda dell’allestimento
degli headquarters per il G8 a presidenza
italiana che ha avuto, come sapete, un
esito diverso.

Infine, per quanto riguarda la Sarde-
gna, abbiamo Sulcis-Iglesiente-Guspinese,
un’area iniziale di 60 mila ettari a terra e
di 34 mila ettari a mare. Come capite, è
una zona spropositata, con un caso che
forse può darci qualche suggerimento. La
superficie è stata riperimetrata e ridotta
sia a terra, sia a mare – 11.400 a terra e
30 ettari a mare – interessa le zone
industriali lungo la costa occidentale da
Portovesme in giù, riguarda attività indu-
striali del settore delle lavorazioni dell’al-
luminio, le centrali a carbone di Sulcis e
Portoscuso, gli agglomerati industriali le-
gati ad attività petrolchimiche di Assemini
e poi Villacidro e Carbosulcis in partico-
lare per discariche di rifiuti.

Uno dei temi più critici di quest’area
sono i fanghi rossi che derivano dalle
lavorazioni dell’alluminio, una vicenda
complessa e molto lunga, nella quale sono
state nel corso dei decenni sperimentate,
messe a punto e non sempre utilizzate al
meglio tecnologie particolari, che a un
certo punto immaginavano anche di recu-
perare questi fanghi rossi per altri usi.

Le attività in corso riguardano, in par-
ticolare, la bonifica dei suoli e, per quanto
possibile, l’isolamento del sito per ridurre
l’inquinamento delle acque sia sotterranee,
sia marine. Sono stati approvati finora
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quattro decreti di bonifica e le risorse
destinate ammontano a circa 80 milioni di
euro.

Ho dimenticato di citare le risorse
previste per La Maddalena, che sono di
oltre un miliardo 200 milioni di euro.

Il sito del Veneto di Porto Marghera è
di 3.220 ettari a terra e 2.200 ettari di area
lagunare. In quell’area insistono circa 200
soggetti privati. Gli interventi realizzati
riguardano, in particolare, la messa in
sicurezza di acque di falda e dei suoli
attraverso accordi di programma tra Mi-
nistero dell’ambiente, Magistrato alle ac-
que e comune di Venezia, che riguardano
in parte la gestione dei sedimenti, il dra-
gaggio dei canali e le operazioni di riqua-
lificazione dell’area.

Al momento attuale, il 34 per cento del
territorio è stato messo in sicurezza e al
suo interno sono avviate le procedure di
bonifica; il 75 per cento dei suoli è stato
caratterizzato; è stato presentato il 37 per
cento dei progetti di bonifica che dovreb-
bero essere presentati; il 25 per cento di
questi è stato approvato. Abbiamo 47
decreti di bonifica approvati e, nel caso di
Porto Marghera, anche la transazione con-
clusa. I contratti ammontano complessi-
vamente a 567.579.755 euro e sono stati
sottoscritti e conclusi con diversi operatori
industriali che insistono nell’area.

Per il Friuli-Venezia Giulia abbiamo
due siti: la laguna di Grado e Marano, che
comprende anche le aree industriali di
Caffaro di Torviscosa, con 4.200 ettari a
terra, 6.700 ettari di laguna.

Qui abbiamo un’attività di caratteriz-
zazione molto estesa, già completata, circa
il 90 per cento dei piani di caratterizza-
zione è stato completato e, di conseguenza,
il 54 per cento delle aree a terra sono state
restituite agli usi dopo la caratterizza-
zione. In particolare, ricordiamo che il 60
per cento dei suoli è a destinazione agri-
cola e poi abbiamo 6.700 ettari di laguna.
In questo caso abbiamo approvato tre
decreti di bonifica e le risorse destinate al
sito ammontano a circa 38 milioni di euro.

Quella di Trieste è una situazione par-
ticolare, dove abbiamo 500 ettari a terra e
1.200 ettari a mare. Riguarda, sostanzial-

mente, attività industriali prevalentemente
dismesse se si esclude l’attività siderurgica,
attività che riguardano prevalentemente
raffinazioni e depositi di oli minerali.
Sono stati approvati tre decreti di bonifica,
le risorse destinate al sito ammontano a
circa 14.500.000 euro.

Questo è lo stato, in sintesi, nelle re-
gioni per le quali sono state richieste
informazioni. Vorrei dire che l’esperienza
in corso in queste regioni suggerisce al-
cune considerazioni. La prima riguarda il
rapporto tra l’estensione del sito di inte-
resse nazionale e le aree che necessitano
di bonifica.

L’esperienza dimostra che l’estensione
dei siti è assolutamente superiore rispetto
alle aree che dovrebbero essere o che sono
oggetto di bonifica. Questo ci riconduce a
un elemento distorsivo della gestione di
questa tematica perché, evidentemente, si
è inteso, da parte delle amministrazioni
pubbliche statali, compreso il Ministero
dell’ambiente, e locali, che l’estensione del
sito avrebbe comportato una maggiore
disponibilità di risorse pubbliche, cosa
che, come sapete, non è avvenuta. Nello
stesso tempo, però, l’estensione del sito sta
comportando limitazioni importanti al-
l’uso dei siti stessi.

Quello di Trieste è un caso classico
poiché sono ricomprese nel sito zone abi-
tate. Una delle questioni che devono essere
rapidamente risolte è quella della riperi-
metrazione delle aree contaminate. Si
tratta di evitare che si determini la situa-
zione di blocco di un’area che a livello
nazionale, considerati tutti i siti di inte-
resse nazionale, riguarda almeno il 5 per
cento del nostro territorio, un 5 per cento
non marginale perché ubicato, peraltro, in
zone strategiche anche per lo sviluppo del
Paese. Basti pensare a Porto Marghera, a
Bagnoli, di cui parlerò subito, o alle zone
in Lombardia o in Friuli-Venezia Giulia.

La seconda considerazione che emerge
dall’esperienza maturata finora è che gli
obiettivi di bonifica devono essere para-
metrati alla destinazione d’uso del suolo.
Tenere aperti obiettivi di bonifica indiffe-
renziati determina la difficoltà delle ope-
razioni di bonifica stessa. Se si vuole,
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infatti, bonificare un sito industriale di-
smesso per renderlo disponibile per atti-
vità agricole è chiaro che il costo sarà
sproporzionato. Potremmo dire che un
parco urbano non è adatto ad attività
agricole per la caratteristica dei suoli che
sono al centro di una città: immaginatevi
cosa significhi rendere disponibile per usi
agricoli una zona industriale.

Inoltre, c’è la questione del valore eco-
nomico dei siti. A Porto Marghera l’Agen-
zia del demanio stima che il valore di un
metro quadro di territorio di Porto Mar-
ghera dovrebbe comunque attestarsi at-
torno a 300-350 euro a metro quadro.
L’impresa che ha più ruolo a Porto Mar-
ghera, ossia l’ENI, ha indicato fino a
qualche tempo fa – ora pare che abbia
cambiato idea – un valore medio di circa
500 euro a metro quadro. Capite che in
queste condizioni è abbastanza difficile
immaginare un riutilizzo di questi siti.

Questa è una delle ragioni per le quali
all’interno del decreto-legge sulle sempli-
ficazioni abbiamo inserito la norma in
base alla quale la reindustrializzazione
delle aree industriali dismesse inserite nei
siti di interesse nazionale può avvenire se
il sito è stato messo in sicurezza e sulla
base di un progetto che va approvato
secondo le procedure previste dal codice
ambientale.

Questo vuol dire che, nel momento in
cui si identifica una destinazione d’uso di
carattere industriale, si determina una
semplificazione delle procedure che ne
consente il riuso, fermo restando che il
sito deve essere messo in sicurezza.

L’impressione che abbiamo è che que-
sto possa mettere in moto progetti di riuso
a fini industriali di siti molto preziosi per
le infrastrutture, i servizi e la cultura
industriale che hanno. Allo stesso tempo,
può ridurre le aspettative di chi, invece,
immagina che la disponibilità di questi siti
consenta operazioni speculative dal punto
di vista immobiliare.

In questo ambito, si inserisce un’inizia-
tiva che è in corso e che speriamo di
finalizzare la prossima settimana per un
accordo di programma tra il Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero del-

l’ambiente, la regione Veneto e il comune
di Venezia per la semplificazione delle
procedure per la gestione del sito di in-
teresse nazionale di Porto Marghera, sia ai
fini della bonifica, sia ai fini di riuso a
scopi industriali.

Capirete da quello che vi ho raccontato
che una parte importante di cose sono
state fatte, in particolare a Sesto San
Giovanni, dove la situazione era più sem-
plice essendoci una sola tipologia di atti-
vità produttiva. Molto, invece, resta da fare
in tutti i siti che sono stati sede di attività
chimiche e petrolchimiche che, ovvia-
mente, sono più complessi. In questi, tra
l’altro, da un punto di vista tecnico, dob-
biamo considerare una differenza tra la
contaminazione del suolo e delle falde e
considerare che un riuso che, per esempio,
sia compatibile con la situazione del suolo
potrebbe non esserlo con quello delle
falde. Si tratta, quindi, di identificare
modalità di riuso industriale che non ag-
gravino le situazioni esistenti.

È anche vero, tuttavia, che in gran
parte di queste aree mantenere la situa-
zione non gestita è molto più pericoloso
che gestirla. È molto più utile, dal punto
di vista ambientale, un’attività industriale
che gestisca il sito piuttosto che non avere
nessuna attività.

Credo che quello di Bagnoli sia un caso
di scuola da questo punto di vista. So-
stanzialmente, l’idea di farne un sito de-
stinato a usi diversi da quelli industriali,
che sarebbe auspicabile nel senso che la
sua posizione è splendida e dunque la cosa
migliore potrebbe essere questa, è un’idea
che, però, si scontra con una situazione
chimico-fisica del sito molto compro-
messa. L’ipotesi, quindi, assolutamente
condivisibile dal punto di vista teorico, di
avere l’America’s Cup a Napoli con base a
Bagnoli si è scontrata con questa realtà.

La caratterizzazione dei suoli di Ba-
gnoli ha messo, infatti, in evidenza che
questi non erano adatti per consentire nel
sito un’attività di quel genere, ancorché
un’attività temporanea. Questo pone anche
il problema degli obiettivi di riqualifica-
zione di Bagnoli che, evidentemente, in
termini di obiettivi di bonifica devono
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essere finalizzati a un riuso del sito com-
patibile con la situazione attuale e con un
piano di riqualificazione ambientale pro-
gressivo che consenta di destinare alcune
zone ad attività non industriali e che,
invece, deve per forza vedere altre zone
destinate ad attività industriali, portuali o
comunque non compatibili, almeno per il
momento, con l’uso che si vorrebbe fare di
un’area per il tempo libero, per attività
sportive o per la creazione di parchi
naturali.

Questo ci riporta al tema centrale, al
tema che credo sia più critico, ossia quali
sono i margini e i limiti per recuperare le
aree industriali dismesse nel nostro Paese,
considerando che sarebbe auspicabile che
tutte queste aree, come quella di Augusta-
Priolo, una zona bellissima dal punto di
vista naturale, potessero essere recuperate
per usi turistici. Tuttavia, gli obiettivi di
qualità ambientale per recuperare a usi
turistici sono così severi che quest’obiet-
tivo rischia di rendere, di fatto, inutiliz-
zabile il sito per decenni.

La cosa più utile, probabilmente, resta
cominciare a considerare le destinazioni
d’uso contestualmente agli obiettivi di bo-
nifica anche per avere degli obiettivi rea-
listici, delle operazioni realizzabili anche
ai fini del riuso per attività industriali o
per attività portuali.

In ogni caso, resta un’esigenza priori-
taria e urgente quella di riperimetrare i
siti di interesse nazionale per fare in modo
che possano comunque essere identificate
e selezionate le zone che richiedono ne-
cessariamente un’operazione di bonifica o
di messa in sicurezza, diversamente da
altre che potrebbero essere restituite a usi
ancorché con accorgimenti e con prescri-
zioni.

PRESIDENTE. La ringraziamo per que-
sta prima parte. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

ALESSANDRO BRATTI. La ringrazio,
signor Ministro. La filosofia della sua
relazione è assolutamente condivisibile,
sempre che si riesca ad avere dei risultati

più concreti rispetto a quello che è stato
ottenuto fino ad ora. Non sarà materia di
questa Commissione, ma vedremo di af-
frontare la questione nel cosiddetto de-
creto semplificazioni con quello spirito
pragmatico, ma nel contempo anche ri-
spettoso delle regole, come giustamente
deve essere.

La Commissione si occupa di alcuni
aspetti particolari della gestione dei rifiuti
e delle bonifiche, sicuramente di quelli
meno nobili, spesso legati a illeciti di
carattere amministrativo, di carattere am-
bientale e a volte anche illeciti che hanno
conseguenze penali assolutamente impor-
tanti.

Tra l’altro, spero che ci sia la possibi-
lità di lavorare con lei in maniera mag-
giormente collaborativa rispetto al suo
predecessore, perché credo che alcune
informazioni che abbiamo acquisito pos-
sano essere utili nell’altro tipo di lavoro
che il Ministero svolge. A questo proposito,
visto che sulle bonifiche abbiamo svolto
approfondimenti notevoli, le porrò alcune
domande.

Ad esempio, su Bagnoli è verissimo
quanto ha riferito. Tuttavia, come saprà, ci
sono delle indagini in corso da parte della
procura perché oggi avete probabilmente
fatto rifare le analisi che denotano un
certo stato di pericolosità, mentre in pre-
cedenza qualcun altro aveva fatto indagini
i cui risultati non denotavano quello stesso
stato di pericolosità. Lo abbiamo appurato
direttamente.

Addirittura abbiamo visto che è stata
costruita una serie di manufatti non ter-
minati, compreso un centro termale che
mi sembra molto ambizioso. Vorremmo
comprendere dove siano finiti tutti i soldi
che sono stati spesi e come possono essere
recuperati. Su Bagnoli non aggiungo altro
perché qualcuno dopo di me magari le
rivolgerà domande più approfondite.

Quanto alla questione lombarda, ab-
biamo verificato nel nostro lavoro degli
ultimi tre anni che spesso, associato al
tema delle bonifiche, ci sono anche inte-
ressi malavitosi molto forti, soprattutto
quando le bonifiche si eseguono attraverso
trasporto di materiale, quindi non bonifi-
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che in situ, ma attraverso spostamenti di
materiali. In questo caso spesso sono in-
teressate società di trasporto spesso ille-
gali, in alcune zone vi è la penetrazione
della camorra e in altre anche della
’ndrangheta, come in casi recenti in Lom-
bardia.

Rispetto al sito di Pioltello, ad esempio,
vorrei capire qual è lo stato della vostra
conoscenza della situazione, anche per i
risvolti di carattere penale, poiché c’è stata
anche qui un’ampia discussione su come
siano avvenute le operazioni di smalti-
mento di una parte dei rifiuti.

Inoltre, vorrei capire qual è la situa-
zione riguardo al tema della transazione
con Syndial, il gruppo industriale più in-
teressato che fa riferimento al gruppo ENI,
perché anche su questo abbiamo sentito
più volte che si era in dirittura d’arrivo
per un’ipotesi di accordo globale alla luce
anche di alcune vicende. Tra queste, ci
sono la situazione di Pieve Vergonte, che
costituisce un punto di partenza molto
complesso e delicato, e quella crotonese.
Vorremmo sapere se questa trattativa con-
tinua. C’è la possibilità di addivenire a
qualche risultato concreto oppure riman-
gono ancora forti distanze ?

Vorrei segnalarle altre due questioni.
Abbiamo raccolto alcuni studi: uno è del
CNR – abbiamo audito pochi giorni fa il
dottor Bianchi – un altro è il famoso
progetto Sentieri, in collaborazione con
l’Istituto superiore di sanità. Queste inda-
gini epidemiologiche non riguardano solo
gli elementi bloccati nel terreno e nell’ac-
qua, ma la dimostrazione, non facile in
campo ambientale, come lei ben sa, di una
correlazione tra lo stato ambientale com-
promesso di questi siti e lo stato di salute
della popolazione e dei lavoratori.

Infine, nell’ambito delle procedure di
semplificazione, non ritiene che oggi la
procedura che riguarda i siti di interesse
nazionale, quindi le conferenze dei servizi
che devono sempre coinvolgere tutti, sia
un procedimento che a volte rischia di
complicare la vita più che semplificarla ?
Non sarebbe il caso di trovare percorsi
meno complicati ? Questo anche alla luce
del ragionamento che lei faceva sull’esten-

sione dei SIN, che a volte riguardano
anche aree che non hanno quel grado di
compromissione.

DANIELA MAZZUCONI. Anch’io rin-
grazio il signor Ministro per la sua illu-
strazione. Vorrei intervenire su un aspetto
particolare, su cui già è intervenuto il mio
capogruppo: il tema della bonifica delle
aree e ciò che è conseguito al momento in
cui le attività industriali erano attive è
spesso legato, per la popolazione residente,
al tema della salute dei lavoratori e dei
cittadini.

Da questo punto di vista, già è stata
citata una sentenza particolarmente inte-
ressante che riguarda l’impianto di Pieve
Vergonte e, tuttavia, sono aperti altri
fronti piuttosto imponenti, in particolare
quello che riguarda i lavoratori delle fab-
briche di amianto.

Alle fabbriche di amianto sono legati
alcuni siti di interesse nazionale: uno è
stato citato nell’audizione di oggi ed è
quello di Broni, ma potremmo parlare di
Casale Monferrato o di altre situazioni.

Permane l’allarme delle popolazioni e
noi non disponiamo – questo è apparso
chiaro alla Commissione – di procedure e
metodologie standardizzate per l’analisi
dello stato di salute delle popolazioni.
Questo da un lato crea spesso molti al-
larmi perché basta che il primo medico
locale che si improvvisi ricercatore, forni-
sca alcuni dati e subito si scatena l’al-
larme. D’altro canto, è vero che questo è
un terreno particolarmente delicato, per
cui avremmo bisogno di disporre di dati
raccolti in modo univoco, comparabili e
che diano risultati certi.

Avevamo incontrato questo problema
non solo sui siti interesse nazionale, ma
anche su qualche sito molto complesso
tuttora attivo: abbiamo audito, per esem-
pio, i sindaci e i rappresentanti della
popolazione dell’area di Montichiari, dove
pure sono previsti altri impianti di smal-
timento dell’amianto, tra gli altri. Sarebbe
interessante capire se è possibile su questo
tema, ovviamente di concerto tra i Mini-
steri interessati, dare qualche risposta che
consenta a chi compie le scelte politiche e

Atti Parlamentari — 9 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 1O
FEBBRAIO 2012



amministrative di farlo con oculatezza e
sensatezza e che aiuti anche le popolazioni
a superare lo stato di allarme.

Oltretutto, vediamo che queste viola-
zioni alla salute dei residenti e dei lavo-
ratori in realtà sono derivate da attività
illecite perché prima dei processi di risar-
cimento civile ci sono stati i processi di
natura penale. Quando pensiamo, però,
all’ambiente, pensiamo sempre all’illecito,
cioè alla contaminazione del suolo, delle
acque e più raramente pensiamo a queste
questioni.

È immaginabile nel tempo, anche se
questo richiederà mezzi economici non
indifferenti, l’elaborazione di metodologie
e di indicatori comuni, laddove ci siano
situazioni omogenee, in modo da disporre
di dati comparabili ?

A seguito delle audizioni svolte, la mia
sensazione è stata che da parte di alcune
istituzioni ci sia una grande volontà e una
grande competenza: il collega Bratti ricor-
dava l’audizione del dottor Bianchi. Tut-
tavia, la stessa responsabile dell’Istituto
superiore di sanità, la dottoressa Musmeci,
ha dato l’impressione di aver condotto
delle indagini, ma dove si disponeva di
meno finanziamenti si trattava di indagini
più sommarie. Il tema resta quello di
immaginare procedure e modalità che
consentano anche un esame più serio sui
dati, per capire se davvero gli allarmi sono
giustificati.

Quanto alla questione dell’amianto,
essa è particolarissima e di per sé abba-
stanza nuova circa l’individuazione dei siti
di smaltimento. In teoria, infatti, non
dovremo più andare su alcune tipologie di
produzione e, quindi, non dovremo più
avere il problema di smantellare Fibronit,
per esempio, a Broni. Sulla questione dei
siti di smaltimento, le chiedo, anche al fine
di evitare una serie di illeciti – che vanno
dalla dispersione sul territorio dei rifiuti
di amianto dati gli alti costi di smalti-
mento – se non sia il caso di iniziare una
riflessione a livello nazionale su come
debbano essere smaltiti questi rifiuti e sul
loro tracciamento. Se i rifiuti provengono,
infatti, da una fabbrica di amianto, sono
tracciati facilmente; se provengono dal

tetto di un pollaio, è un po’ più difficile.
Purtroppo, però, poiché l’utilizzo è stato
diffuso in questo Paese, la tracciabilità
dell’amianto è sicuramente più difficile.
Rischieremmo di avere degli illeciti – mi
pare che una delle scadenze per l’elimi-
nazione sia il 2015 – con conseguenti
disagi per le popolazioni e nuove aree da
bonificare per la contaminazione di rifiuti
sparsi sul territorio. Vorrei sapere, quindi,
se sul tema dell’amianto non ritiene di
dare delle indicazioni o di fare una map-
patura seria dello stato del problema nel
nostro Paese, proprio al fine di evitare
illeciti e danni conseguenti per la salute
della popolazione.

VINCENZO DE LUCA. Ringrazio il Mi-
nistro. Vorrei porre due domande di ca-
rattere generale e fare una considerazione
di carattere più ampio.

Una delle domande è relativa, per
esempio, alla possibilità di rivedere il co-
dice dell’ambiente proprio rispetto a una
maggiore consapevolezza che c’è in tutti i
soggetti della società sul tema del rispetto
dell’ambiente.

Un altro punto riguarda gli studi del
CNR a cui facevano riferimento altri col-
leghi prima di me: non si potrebbe pen-
sare – ovviamente, lo dico al presidente
della Commissione d’inchiesta e al Go-
verno – a una conferenza nazionale re-
lativa alla questione delle bonifiche, che è
una delle questioni più drammatiche che
ci troviamo ad affrontare ?

Potremmo anche tentare di costruire
un rapporto, ad esempio, con la Confin-
dustria e l’impresa privata nella bonifica
dei suoli. Si fa riferimento proprio alla
possibilità, visto che non ci sono risorse
pubbliche, di riutilizzare i suoli e c’è la
necessità di coinvolgere l’impresa privata.

Infine, con riguardo a una società in
house come la SOGESID, vorrei sapere
qual è il rapporto oggi tra il Ministero e
questa società rispetto ai vari siti da
bonificare ?

Ometto la domanda su Bagnoli per
evidenti motivi.

GENNARO CORONELLA. Vorrei porre
qualche domanda al Ministro. Sulla que-
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stione delle bonifiche emergono dei pro-
blemi che sono stati rilevati dalla Corte dei
conti in un’indagine svolta ultimamente,
ma segnalati anche nel corso della tavola
rotonda che si è tenuta al Salone sulle
bonifiche a Ferrara. Mi riferisco ai ritardi
atavici, alle risorse che si perdono per
complessità dei progetti, per difficoltà pro-
prio sul versante burocratico.

Su questo versante vorrei chiedere al
Ministro in che modo il Ministero sta
affrontando questo problema per miglio-
rare l’azione di bonifica sui territori.

Per quanto riguarda la Campania – il
Ministro ha accennato alla gravissima si-
tuazione di Bagnoli – vorrei chiedere
notizie anche sull’agro aversano e sul
litorale domitio-flegreo, altro sito impor-
tante, dove pare ci sia il blocco delle
attività.

DORINA BIANCHI. Non c’è dubbio che
sia emerso, anche dalle nostre audizioni,
che la situazione delle bonifiche in Italia
sia difficile e complicata. Mi ha colpito
particolarmente – credo anche i miei
colleghi – che il sindaco di Venezia abbia
addirittura dichiarato, in una recente au-
dizione, che sicuramente la partecipazione
ad attività di bonifica di interesse nazio-
nale in qualche modo rallenta la gestione
del sito e sarebbe molto più semplice,
anche per gli innumerevoli passaggi buro-
cratici, che fosse di interesse locale e non
nazionale.

Se abbiamo, infatti, inserito tra i siti di
interesse nazionale i siti più complessi che
hanno bisogno di una gestione più attenta
e più veloce proprio perché hanno delle
caratteristiche particolari questo, sincera-
mente, ci preoccupa.

Inoltre, vorrei sapere qual è la posi-
zione del Ministero in relazione alla di-
chiarazione di stato di emergenza per la
situazione di quei siti storicamente carat-
terizzati da una contaminazione ambien-
tale ? Torno, ad esempio, sul sito di Cro-
tone, dove c’era stata una richiesta da
parte degli enti locali a che l’ENI si
impegnasse a crearvi delle opere, ma l’ENI
l’ha rifiutata.

Lei ha, inoltre, parlato degli obiettivi di
riqualificazione delle bonifiche, che a mio
avviso – mi riferisco alla bonifica del sito
di Crotone in particolare – sono una delle
problematiche più importanti emerse an-
che dai numerosi incontri con l’ENI.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al Mi-
nistro solo un chiarimento: le risorse di
cui ci ha dato notizia sono previste o sono
già assegnate ? Inoltre, sempre sul tema
del costo per la collettività, l’Avvocatura
dello Stato ci ha fatto presente che è
difficilissimo, se non impossibile allo stato,
recuperare le spese a carico di chi è stato
responsabile o comunque ha acquisito il
sito impegnandosi poi alle bonifiche. Il
Governo ha previsto qualche intervento,
anche di natura normativa, per riportare
al responsabile il costo togliendolo dalle
spalle della collettività ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Prima di tutto, è assolutamente
chiaro che i siti di interesse nazionale
oggetto di procedure di bonifica sono
anche molto spesso oggetto di indagini
della magistratura. Indagini di diverso
tipo, che a volte riguardano le cause della
contaminazione ambientale e a volte en-
trano nel merito della gestione dei siti.

È altrettanto evidente che il Ministero
mette a disposizione della magistratura
tutte le informazioni che ha. Attraverso la
collaborazione del Nucleo operativo eco-
logico dei carabinieri partecipa contestual-
mente ai programmi di bonifica e anche
alle valutazioni che riguardano problema-
tiche che hanno a che vedere con le
responsabilità penali in materia sia di
contaminazione, sia di gestione illegale.

Non abbiamo, però, un ruolo inqui-
rente, sostanzialmente siamo di supporto e
questo è lo stile che sto continuando ad
avere, avendo ben chiaro – vorrei evitare
di essere frainteso – che alcune delle
procedure che si sono consolidate nel
corso degli anni e alcuni degli obiettivi che
sono legati ai programmi di bonifica po-
trebbero essere fonte di vantaggio per la
malavita organizzata. Procedure troppo
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complesse, quantità spropositate di mate-
riale da movimentare possono, anche non
intenzionalmente, essere una sponda per
attività illecite.

Ciò rileva innanzitutto sul versante
della semplificazione. Io conosco bene
l’opinione del sindaco di Venezia, Giorgio
Orsoni. Lui è una persona molto pragma-
tica, di un’esperienza molto concreta an-
che di attività professionale. La sua opi-
nione nasce dall’osservazione di quello che
è avvenuto nel corso degli ultimi anni.

Voi sapete che le procedure per l’ap-
provazione di un piano di bonifica teori-
camente prevedono che la conferenza di
servizi si convochi una volta e poi una
seconda per chiudere la procedura: ci
sono conferenze di servizi che sono aperte
da anni, con molte conferenze interlocu-
torie, e questo non fa bene all’ambiente e
neanche alla legalità, perché si crea un
contesto nel quale i margini diventano
troppo ampi. Uno dei punti che vogliamo
assolutamente chiarire nell’accordo di
programma con la regione Veneto e il
comune di Venezia è questo: la procedura
deve essere trasparente e, se possibile,
secca. Il piano di bonifica viene presentato
dall’impresa e, se non è adeguato, si dice
che non lo è. Non può accadere che
l’impresa presenti un piano sapendo che
non è adeguato e intanto, dall’altra parte,
gli dicono che forse sono necessarie delle
modifiche, l’impresa riporta il piano, si
segnalano altre modifiche e così si va
avanti per anni, non mesi.

Credo, quindi, che ci sia un nesso molto
forte tra la semplificazione e il recupero di
legalità. La semplificazione provoca tra-
sparenza. Certo, questo toglie di mezzo
una serie di situazioni intermedie, proba-
bilmente fa diminuire il valore delle par-
celle degli avvocati o di quelle delle società
di consulenza che aggiornano le loro va-
lutazioni, ma elimina anche un’ambiguità
oggi molto forte.

C’è, infatti, da un lato, l’amministra-
zione, che ha sempre o quasi sempre
bisogno di aggiornamenti sulle informa-
zioni – più ci sono cose da chiedere, più
il funzionario pubblico ha un potere –
dall’altro, elimina anche una certa ten-

denza delle imprese, che in questo modo
allungano i tempi e non assumono impe-
gni.

Ora, il tentativo è quello di chiudere
questo gioco e riportare la conferenza di
servizi a quello che è. Non c’è, dunque, da
modificare il decreto legislativo n. 152 del
2006, ma applicarlo, senza margini di
discrezionalità, che, invece, sono troppi.

ALESSANDRO BRATTI. Non ritiene,
però, che questo gioco dipenda anche il
fatto che le strutture tecniche di questo
Paese più o meno allocate nelle differenti
posizioni amministrative non siano del
tutto adeguate o sicuramente non lo siano
in alcune parti del Paese, per affrontare
con capacità e celerità processi anche
complessi ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Sono molto d’accordo. Questo è un
altro degli aspetti. La mia convinzione è
che più è debole la struttura tecnica
dell’amministrazione pubblica, più è facile
tenere aperte queste vicende.

Da questo punto di vista, non so se
avremo il tempo di lavorare, ma è asso-
lutamente evidente che vadano compiute
due operazioni. Una è legata all’individua-
zione degli obiettivi di bonifica, e perciò
all’identificazione del range entro il quale
bisogna lavorare.

Noi abbiamo delle procedure con un
range troppo ampio. Se lo confrontiamo
con quello della Germania, della Gran
Bretagna o dell’Olanda, si capisce che c’è
una situazione che richiederebbe compe-
tenze a 360 gradi, difficili da reperire tutte
nello stesso tempo e sullo stesso sito.

Dall’altro lato, vanno rafforzate le
strutture tecniche dando a ISPRA, che può
farlo, in qualche modo un ruolo di leader,
un luogo nel quale misurare e validare i
test, dando alle agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente più risorse tecni-
co-scientifiche di quante ne abbiano.

Alcune agenzie sono oggi a un livello di
competenza molto alto, altre invece sono
inesistenti e questo è un problema serio
perché rileva, come osservava la senatrice.
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In linea di principio, infatti, è corretto
ricondurre la responsabilità a livello re-
gionale e fare in modo che il livello
centrale – ISPRA in questo caso o il CNR
o l’Istituto superiore di sanità – svolga una
funzione di validazione: le linee guida, il
monitoraggio sull’efficienza dei controlli,
la validazione dei risultati. Tuttavia, ciò
può avvenire in alcune realtà italiane e
non in altre, per cui, purtroppo, non si
riesce a fare quest’operazione che, invece,
sarebbe giusta, ossia riportare nella com-
petenza regionale la capacità di lavoro.

Per tornare al tema del legame tra
illegalità e procedura, queste sono que-
stioni di fondo. Se non si riuscirà ad
attrezzare l’amministrazione in modo ade-
guato e a fare in modo che questo raf-
forzamento coincida con la trasparenza e
con la semplificazione, probabilmente sarà
molto difficile vincere questa battaglia.

Stiamo provando a lavorare, per esem-
pio stiamo comparando le procedure che
si adottano in Italia e quelle che si usano
in altri Paesi europei, che non riducono
l’attenzione sull’ambiente, ma sono molto
finalizzate e richiedono una competenza
elevata.

Ciò richiama anche l’altro tema cru-
ciale del rapporto tra la contaminazione
ambientale dei siti industriali dismessi e la
protezione della salute, un tema sul quale
giustamente viene osservato che non ab-
biamo una metodologia « standardizzata »
che ci consenta di affrontare queste que-
stioni con l’autorevolezza scientifica ne-
cessaria anche per sciogliere spesso con-
troversie delicate.

Io sto preparando un accordo con l’Isti-
tuto superiore di sanità finalizzato proprio
a questo anche per valorizzare tutte le
competenze che ci sono in Italia, che sono
molte, e nello stesso tempo confrontare le
competenze e le esperienze italiane con
quelle internazionali. Avendo chiaro che il
rapporto tra contaminazione ambientale e
salute dipende dalle vie, perciò può essere
la catena alimentare, l’acqua contaminata,
l’aria oppure può non essere nulla. Se
abbiamo, infatti, un sito dove ci sono le
sostanze tossiche stoccate in sicurezza, i
rischi per la salute della popolazione sono

più o meno ridotti a zero. Se ci limitas-
simo a una relazione semplice tra le
sostante lavorate in un certo sito e quello
che ci attendiamo in termini di salute,
potremmo avere delle sorprese e trovare
una popolazione sana in un sito che tratta
sostanze pericolose, perché sono state trat-
tate in maniera adeguata, secondo la legge
e le procedure.

C’è bisogno, però, di avere questo ap-
proccio perché, altrimenti, ogni allarme è
autorizzato. Nello stesso tempo, se non si
ha questo approccio, anche ogni sottova-
lutazione è autorizzata. Sto cercando di
lavorare su questo, anche perché in pre-
cedenza mi occupavo professionalmente di
questo – a Porto Marghera per tanti anni
– e posso dire di avere una certa memoria
su come si affrontano tali questioni.

Un’altra questione che riguarda le te-
matiche complicate del danno e degli
obiettivi di riqualificazione è legata alle
transazioni. Mi è stato chiesto che cosa
vogliamo fare con l’ENI: L’ENI ha una
proposta sul tavolo e io mi sono preso un
po’ di tempo, nel senso che ci sono almeno
tre questioni. La prima riguarda qual è
l’obiettivo. Se vogliamo recuperare i siti di
competenza dell’ENI per attività diverse,
ovvero nuove attività industriali oppure
altre attività, credo che dobbiamo evitare
che si ritenga in qualche modo disimpe-
gnata una volta che ha pagato. Esistono,
infatti, situazioni in cui probabilmente si
possono recuperare, indipendentemente
dalla transazione, delle aree, come Porto
Marghera, altre invece in cui è più pro-
blematico, come Crotone.

La seconda considerazione riguarda il
valore della transazione. Qual è il valore
adeguato ? E in relazione al valore, qual è
la possibilità di riutilizzare queste risorse
ai fini del risanamento dei siti contaminati
ed evitare il rischio che queste risorse
contribuiscano a sanare il debito dello
Stato ?

Si tratta di una riflessione in corso, ma
credo che l’esigenza principale alla quale
dobbiamo rispondere sia quella di assicu-
rare che questi siti possano essere resti-
tuibili a usi in qualche modo produttivi,
anche se non industriali.
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Quanto all’amianto, noi abbiamo, come
sapete, una mappatura dei siti che dovreb-
bero essere o che in parte sono in fase
bonifica a livello nazionale, fatta in col-
laborazione con le regioni. Le uniche due
regioni che non hanno partecipato e che
non hanno fornito i dati sono la Calabria
e la Sicilia, le altre hanno tutte fornito le
informazioni. Molte di queste informa-
zioni, però, non riguardano la contamina-
zione diffusa perché fanno riferimento a
siti nei quali o era lavorato l’amianto o
l’amianto era usato per attività industriali,
come nei cantieri navali. Direi, in ogni
caso, che è abbastanza problematico cen-
sire tutti i siti nei quali in Italia è stato
impiegato amianto.

Mentre, da un lato, quindi, sulle aree
più importanti, come Casale Monferrato,
c’è un impegno molto preciso, le bonifiche
sono andate avanti, è in corso di allesti-
mento la discarica speciale, è più com-
plesso immaginare procedure in sicurezza
per lo smaltimento e la tracciabilità del
rifiuto perché questo dipende dall’input.
Sostanzialmente, se un capannone indu-
striale o agricolo sono smontati per essere
sostituiti e chi fa quest’operazione non
segnala che quello è materiale contenente
amianto, è difficile riuscire ad aggredire il
tema.

Nel momento in cui, invece, la segna-
lazione c’è, la consapevolezza c’è, allora
direi che non ci sono grandi difficoltà,
perché chi opera sa che cosa deve fare con
l’amianto. Oggi, in linea generale, gli ope-
ratori sanno come devono gestirlo, sanno
anche qual è il costo di smaltimento e lo
mettono a carico dell’impresa.

DANIELA MAZZUCONI. Abbiamo visto
che, anche nel caso di altre tipologie di
rifiuti, chi deve smaltire paga l’alto costo
di smaltimento, ma poi chi effettua il
trasporto deve sopportare un costo infini-
tamente inferiore se quel rifiuto, durante
il percorso, anziché essere portato a una
discarica di amianto, viene portato a una
discarica di inerti. Questo è uno dei pro-
blemi. Per questo motivo bisognerebbe
sapere almeno a grandi linee quali sono le
quantità effettive da smaltire, probabil-

mente promuovendo su questo un grande
coordinamento tra le regioni.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Lei sta parlando, nella sostanza, di
un « SISTRI per l’amianto ».

PRESIDENTE. Stavo per proporre, in-
fatti, di trattare questo argomento nell’am-
bito dell’approfondimento sul SISTRI.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Per quanto riguarda Bagnoli, ci sono
delle questioni aperte non banali che ri-
guardano le operazioni già effettuate,
quello che rimane da fare e destinazioni
d’uso non chiarite. Credo, e su questo mi
pare che anche il sindaco di Napoli sia
d’accordo, che il tema vada riportato sulla
base dell’esperienza che abbiamo fatto con
l’ipotesi dell’America’s Cup. Bisogna, cioè,
riprendere il tema di Bagnoli da dove è
partito e dove è oggi, anche tenendo conto
che questo – come in altri casi, ma in
questo caso in particolare – tocca anche il
tema del ruolo che hanno avuto le pro-
cedure straordinarie di emergenza attra-
verso le quali sono state gestite queste
situazioni.

È un tema che non riguarda solo Ba-
gnoli. Questa è una mia opinione perso-
nale, ma vedo che comincia ad essere
abbastanza diffusa, ed era mia fin da
quando era Ministro dell’ambiente Paolo
Baratta, che chiedeva e si chiedeva che
motivo ci fosse di dichiarare un’emergenza
a Napoli per i rifiuti. Gli scrissi una nota
dicendo che, secondo me, era un grande
errore procedere in quel modo perché
avrebbe deresponsabilizzato le ammini-
strazioni e creato un’amministrazione pa-
rallela, come mi pare sia avvenuto, senza
i vincoli dell’amministrazione.

Il caso di Bagnoli, dunque, offre anche
la possibilità come caso di studio per
affrontare questo tema che comunque è
ancora aperto. Esistono, infatti, moltissime
situazioni commissariali in Italia, che sono
ancora prorogate e che, sostanzialmente,
sottendono al fatto che non sono ancora
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state prese le decisioni strutturali per la
gestione di queste tematiche. Bisogna ri-
tornare su questo e avere anche in mente
che sono state spese risorse pubbliche
importanti, di cui probabilmente bisognerà
cominciare a chiedere conto.

PRESIDENTE. Il Governo ha inten-
zione di porre termine a queste strutture
commissariali ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Sono ancora in corso gestioni com-
missariali affidati ai presidenti delle re-
gioni e, per loro delega, a subcommissari.
Sto cercando di vedere se sia possibile fare
un po’ di chiarezza e di pulizia. La que-
stione della Campania, in particolare,
come sapete, è legata alla procedura in
corso da parte della Commissione euro-
pea. Il decreto legge all’esame del Senato
si occupa anche di questo. La regione
Campania sta rientrando nell’ordinario al-
meno perché ha approvato il piano regio-
nale dei rifiuti, pubblicato sul Bollettino
ufficiale della regione Campania il 14 gen-
naio scorso, per cui un passo avanti verso
la normalità è stato fatto. Un altro passo
avanti sarà fatto con l’approvazione del
piano regionale dei rifiuti speciali, che
dovrebbe avvenire entro marzo.

Per corrispondere alle richieste della
Commissione europea ed evitare una san-
zione stimata in 500 mila euro al giorno,
ci è stato fatto presente che sono neces-
sarie ancora alcune procedure di emer-
genza. Mi auguro anche che, da qui a
giugno, questa situazione possa risolversi
perché giugno è anche il termine che la
Commissione europea ci ha dato per rien-
trare nell’ordinarietà. Ciò vuol dire che
dobbiamo scegliere le discariche dove met-
tere i rifiuti urbani e risolvere la questione
degli inceneritori.

A proposito del commissario europeo,
posso aggiungere – è interessante perché è
un aiuto forte per noi – che ha detto
chiaramente di essere disponibile a sbloc-
care i fondi di coesione per la Campania,
ma non per le discariche. È disponibile,
invece, a destinarli per la raccolta diffe-

renziata e per gli inceneritori che recupe-
rano energia. Credo che questa sia una
dichiarazione molto chiara, che risolve
molti dubbi sorti in questi giorni.

Per tornare alle gestioni commissariali,
la questione dalla Campania si presenta in
questo modo e io mi auguro che si riesca
a chiudere questa partita nei prossimi
mesi, altrimenti i cittadini italiani do-
vranno pagare una multa salatissima su
questo.

Mi sono segnato tre ultime questioni a
cui vorrei rispondere. Una riguarda il
ruolo delle imprese private responsabili
della contaminazione e che hanno l’ob-
bligo di procedere al risanamento. Pur-
troppo, gran parte di siti industriali ita-
liani ha caratteristiche tali per cui la
pistola fumante non è mai in mano al-
l’ultimo che ha occupato il sito. Questa è
una problematica difficile.

Tra l’altro, ci sono molte sentenze della
magistratura riguardo a questo che, so-
stanzialmente, scoraggiano l’attesa che
l’ultimo titolare del sito possa anche farsi
carico dei costi di risanamento, ma questo
è anche uno dei motivi per i quali pro-
babilmente siti industriali che possono
essere riutilizzati per attività industriali
potrebbero in qualche modo godere di una
procedura semplificata. Diversamente, la
situazione rimane bloccata con previsioni
di costo non affrontabili, né dal privato, né
dal pubblico.

La stima dei costi di bonifica di un sito
« complesso » sulla base dei parametri at-
tuali previsti dalla normativa italiana è
tale che mette fuori mercato qualsiasi
impresa che voglia bonificare il sito. Que-
sto è un problema serio: o si tratta,
dunque, di una grande opera pubblica,
tema altrettanto complesso considerando
le priorità del Paese, oppure dobbiamo
entrare in un ordine di idee – come hanno
fatto in Olanda con il porto di Rotterdam
e nella stessa Ruhr in Germania, a Man-
chester e a Liverpool – per cui questi siti
devono essere recuperati attraverso obiet-
tivi intermedi, realistici dal punto di vista
economico e che consentano all’investitore
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di ricavarne un vantaggio in un tempo
relativamente breve rispetto a certi ritorni
invece impossibili.

VINCENZO DE LUCA. Signor ministro,
chiedo scusa per l’interruzione, ma questo
è un problema di grande delicatezza.
Quando si costruiscono queste aree indu-
striali, partecipano ai bandi di gara grandi
industrie che fanno riferimento probabil-
mente a un’associazione; quando finisce
quest’attività, quell’imprenditore è scom-
parso e c’è la responsabilità dello Stato,
che poi siamo tutti noi.

Servirebbe un protocollo di confronto,
di intesa, rispetto a questa situazione, con
la Confindustria, con questi settori im-
prenditoriali, che creino anche condizione
di risanamento di bonifica e di sviluppo,
altrimenti accade come per quei milioni –
non è una mia fissazione – di cave dis-
seminate sul territorio nazionale.

Questo è un problema ancor più dram-
matico perché l’utilizzo di quelle risorse
pubbliche nasconde il rischio di infiltra-
zione della criminalità organizzata. Chiedo
scusa per l’interruzione, ma questo è un
tema che credo debba far riflettere molti,
perché il costo delle bonifiche non può
gravare esclusivamente sulla spesa pub-
blica.

ALESSANDRO BRATTI. Credo che or-
mai si faccia fatica a recuperare. Quando
ci fu questa discussione – mi sembra
sull’articolo 251-bis – furono scelti 21 siti
che potevano avere un interesse indu-
striale e in cui lo Stato aveva messo risorse
che, purtroppo, sono state utilizzate in un
altro modo, ma che potevano incentivare
la reindustrializzazione.

È evidente, infatti, che ci sono siti che
possono avere un interesse da un punto di
vista urbanistico di un certo tipo e dove c’è
l’interesse dell’impresa e siti che non
hanno nessun interesse da quel punto di
vista e che rappresentano solo un costo.
Credo che questi – non che gli altri non
lo siano – siano più problematici.

Si parla oggi anche tanto di uso del
suolo per le energie rinnovabili. Nel de-
creto avete per il momento tolto questa

possibilità di mettere il fotovoltaico a terra
nelle aree agricole, in maniera un po’
traumatica a mio parere, ma questo è un
altro tema ancora. Tuttavia, questi siti, che
non hanno nessun interesse da un punto
di vista urbanistico, potrebbero avere un
certo interesse in relazione alle rinnova-
bili, con la possibilità anche di investire,
magari non eccessivamente, da parte dello
Stato in modo che ci sia un volano. Non
è un’idea originale, ma non avete in mente
qualcosa del genere ? Credo che, diversa-
mente, sbloccare un certo tipo di situa-
zioni sarà comunque complicato.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Vorrei dire, su questo, che mi sem-
bra che il tema che abbiamo oggi in Italia
sia quello di rendere più attrattivi dei siti
per investimenti privati. Questi siti indu-
striali dismessi e inseriti all’interno di un
SIN allontanano l’investitore, innanzitutto
per il costo spropositato del suolo, in
secondo luogo per gli oneri indefiniti della
bonifica. Non è possibile, infatti, una stima
perché i parametri considerati e le pro-
cedure per l’approvazione sono tali che è
molto difficile oggi, sulla base dell’espe-
rienza, prevedere quale possa essere il
costo.

Credo che si debba cercare di rendere
più certa la situazione. Dove c’è la possi-
bilità di reindustrializzazione, va utilizzata
la procedura già prevista dalla legge per la
messa in sicurezza, nello stesso tempo
dando una destinazione d’uso industriale e
determinando il prezzo.

Noi abbiamo casi, senza fare nomi e
cognomi, di code di investitori italiani ed
esteri, molto interessati an alcune aree del
nostro Paese che, però, di fronte all’incer-
tezza su bonifica e dragaggi, si fermano,
creando un danno economico all’Italia
molto importante.

Senza determinare situazioni che pos-
sono compromettere l’ambiente e par-
tendo dal presupposto che, però, quelli
sono ambienti già compromessi, si può
cercare di facilitare gestioni industriali di
questi siti che consentano, attraverso la
gestione stessa del sito, anche la sua
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riqualificazione ambientale. Si tratta, però,
di un processo e io non posso immaginare
di poter utilizzare un sito quando saranno
state depurate interamente le acque. Si
può collocare un impianto industriale, che
è anche l’impianto di depurazione, che,
mentre è in esercizio, opera anche la
depurazione delle acque. Diversamente,
non usciremo da una situazione che ri-
schia di rimanere aperta in troppi casi.

STEFANO GRAZIANO. Non si po-
trebbe realizzare su questo un piano na-
zionale per tutti i siti ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Sono d’accordo. Stiamo cercando di
capire se l’accordo di programma che
stiamo finalizzando con la regione Veneto
e il comune di Venezia possa essere in
qualche modo un modello per altre situa-
zioni. So già, ad esempio, che la regione
Friuli vorrebbe fare la stessa cosa con noi,
so che è sollevata un’ipotesi analoga anche
dalla Liguria. Il tentativo è quello di
trovare una strada amministrativa, se è
possibile, che usi la normativa esistente in
maniera da essere più flessibile. Poi ci
sono alcune questioni che forse dovranno
essere affrontate per via normativa, ma
altre sono questioni di procedura, com-
presi anche gli allegati tecnici.

Mi è stata rivolta una domanda su
SOGESID: è una società in house del
Ministero, ma non è il Ministero. La linea
che sto seguendo è esattamente questa,
una direttiva, che comunque va fatta, a
SOGESID, nella quale sono identificate le
attività che può svolgere a supporto del
Ministero, ma nello stesso tempo questo
non può assolutamente depauperare e de-
potenziare il Ministero. Questo deve essere
molto chiaro e lo sforzo che stiamo cer-
cando di fare, anche in merito alla strut-
tura del Ministero, è quello di rafforzarlo.

A questo proposito, sarà importante il
ruolo di supporto di ISPRA, che è un
istituto pubblico e che deve essere valo-
rizzato a supporto dell’amministrazione
superando un certo equivoco che si è
creato forse per il contratto. Io sono molto

contento che i tecnici di ISPRA siano
considerati nel contratto della ricerca. È
sicuro, infatti, che abbiamo anche bisogno
di ricerca, ma abbiamo bisogno di
un’agenzia nazionale che dia il passo, che
dia gli input alle agenzie, perciò una
struttura fortemente correlata all’ammini-
strazione. Questa situazione, invece, non è
ancora chiara e in questa direzione va il
nostro impegno.

SOGESID deve fare quello che fa una
società in house, non certamente sostituire
il Ministero, non soltanto formalmente, ma
anche nella sostanza.

ALESSANDRO BRATTI. Ha intenzione,
quindi, di emettere un provvedimento ?
Oggi da Statuto e anche nei fatti, SOGE-
SID svolge delle funzioni che sono a volte
proprie del Ministero e addirittura delle
agenzie di controllo. Questo è importante
anche perché, nell’ottica del Governo di
liberalizzare il sistema degli enti locali,
avere ancora queste società, che stanno sul
mercato in maniera legittima ma impro-
pria, è un fatto molto forte. Questo è un
problema che abbiamo sollevato tante
volte: se si riuscisse a risolvere una volta
per tutte sarebbe utile e proficuo.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. La questione mi è molto chiara. La
prima cosa che stiamo finalizzando è la
direttiva a SOGESID e, in parallelo, il
rafforzamento della capacità operativa del
Ministero, soprattutto in alcune aree nelle
quali siamo molto esposti e abbiamo una
struttura ridicola, che si conta sulle dita di
una mano, per essere molto chiari.

Le risorse di cui ho parlato sono di
base risorse previste – in alcuni casi i
numeri sono così importanti che non
hanno bisogno di commento – e in parte
anche risorse erogate e spese laddove,
soprattutto, le operazioni sono andate
avanti e sono in parte completate. La
distanza, però, tra le risorse pubbliche
effettivamente disponibili e il fabbisogno è
ancora molto ampia.

In parte queste risorse potrebbero es-
sere coperte dal rimborso in termini di
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danno ambientale, ma è una procedura
così lunga che probabilmente la X Repub-
blica avrà la possibilità di valorizzare
queste risorse. In parte, queste risorse
potrebbero venire dall’uso delle transa-
zioni, ma questo è un altro aspetto su cui
dobbiamo chiarirci le idee col Ministero
dell’economia e con la Ragioneria generale
dello Stato.

PRESIDENTE. Credo davvero che i rin-
graziamenti al Ministro in questo caso non
siano solo d’uso e formali. Il contributo
che ci ha dato è stato veramente impor-
tante e, soprattutto, chiarissimo. Tante
volte questo non è avvenuto.

Qualche domanda non ha avuto una
risposta completa – ad esempio quella sul
codice dell’ambiente – ma avremo la pos-
sibilità di concludere nelle prossime audi-
zioni del Ministro sui rifiuti radioattivi e
sul SISTRI.

La seduta, sospesa alle 15,45, riprende
alle 15,55.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, secondo
quanto stabilito dall’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione svoltasi oggi, 1o febbraio
2012, è stato stabilito che il convegno sul
tema dei rifiuti nel Lazio, d’intesa con gli
uffici del Sindaco di Roma, avrà luogo il
prossimo martedì 27 marzo, alle ore 10,
presso la Sala della Protomoteca nel Cam-
pidoglio.

Comunico inoltre che, nella medesima
riunione, è stato stabilito una delegazione

della Commissione effettuerà un sopral-
luogo presso la centrale dell’Enel di Latina
il pomeriggio di martedì 7 febbraio nonché
un sopralluogo del deposito dei rifiuti
radioattivi Nucleco presso il centro Enea
della Casaccia (Roma) nella mattinata di
giovedì 8 marzo 2012, nonché una mis-
sione in Basilicata ed una a Trieste in date
che saranno individuate successivamente.

Avverto inoltre che, in data 25 gennaio
2012, è pervenuta una lettera da parte del
dottor Aldo Policastro, consulente a tempo
parziale e a titolo gratuito, con la quale
vengono rassegnate le dimissioni dall’inca-
rico.

Comunico infine che, nella medesima
riunione dell’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, sono
stati confermati i collaboratori della Com-
missione per l’anno 2012, e che, essendo
stato collocato a riposo il Cap. di vascello
Federico Crescenzi, che prosegue comun-
que la consulenza a titolo gratuito con la
Commissione, è stato designato il nuovo
ufficiale di collegamento con le Capitane-
rie di porto nella persona del capitano di
vascello Vittorio Alessandro.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.
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