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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
MISSIONE A PADOVA 

 

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dei comandanti provinciali di Padova, Treviso e Rovigo del Corpo forestale 

dello Stato 

 

La seduta comincia alle 9.42. 

 

PRESIDENTE. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitandoli comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Vi ringraziamo di essere qua. Stiamo facendo questo controllo per quello che riguarda, 

ovviamente, la gestione del ciclo dei rifiuti, le bonifiche e i relativi possibili o probabili illeciti 

di carattere amministrativo e ambientale. Voi siete una delle Forze che più lavora sul territorio. 

Siamo alla seconda tappa nel Veneto e vi chiederemmo un inquadramento delle rispettive 

problematiche dei vostri territori, davvero con un focus sulle questioni di natura ambientale che 

ritenete più critiche, con particolare riferimento al tema di rifiuti, bonifiche e collegati.  

Sono presenti il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato di Padova, la 

dottoressa Daniela Famiglietti, il comandante del Corpo Forestale dello Stato di Treviso, 

Alberto Piccin, e il comandante del Corpo forestale di Rovigo, il dottor Gianfranco Munari. 
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Direi di iniziare dalla dottoressa anche per cavalleria. 

 

DANIELA FAMIGLIETTI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Padova. Confermo integralmente la relazione che avevo provveduto a inviare, che avrà ricevuto 

la Commissione e a cui mi rifaccio. Per completezza di informazione, faccio presente che sono 

comandante provinciale di Padova da agosto 2014, quindi da poco ho assunto il comando. Ho 

provveduto a una verifica, una ricognizione dell’attività del Corpo forestale dello Stato negli 

ultimi 5-7 anni, pur rimandando alle competenze di ciascun corpo tracciate dal riassetto delle 

Forze di polizia dei comparti con decreto del Ministero dell’interno del 2006.  

Per quanto riguarda Padova, negli ultimi anni è stata svolta una buona attività di 

controllo e repressione alla gestione illecita di rifiuti, principalmente sulla base delle indicazioni 

e delle direttive fornite a livello centrale e regionale. Parliamo di una direttiva operativa che ci 

dava i filoni, le tematiche su cui controllare. Le tematiche sono state lo smaltimento e il 

recupero di fanghi da insediamenti civili e produttivi per lo spandimento agronomico. Questo 

era uno dei settori. Un altro settore è stata la pratica di utilizzazione agronomica degli effluenti 

zootecnici, una pratica molto diffusa in queste zone, che a volte può celare una gestione illecita 

di rifiuti urbani e speciali, e poi l’attività di recupero di aziende in procedura semplificata per 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e rottami ferrosi.  

Quest’attività negli ultimi cinque anni ha portato a contestare una serie di illeciti 

amministrativi, 122 per un importo di 150.000 euro, e 69 comunicazioni di reato con il 

conferimento all’autorità giudiziaria di 97 persone.  

Nel 2007-2008, abbiamo svolto alcune indagini anche d’iniziativa un po’ più 

consistenti, in particolare su due settori, che hanno così rivelato alcune criticità, in particolare 

nel settore dei rifiuti che provengono dai cantieri edili e dalle grosse opere infrastrutturali. Vi è 

utilizzato materiale di risulta e rocce da scavo.  

Un altro settore che ha richiesto particolare attenzione e impegno è stato quello dei 

controlli che abbiamo fatto nella gestione dei veicoli fuori uso. Questi due settori hanno 

evidenziato alcune criticità. Relativamente alla gestione dei veicoli fuori uso si è visto che ci 

sono alcune zone d’ombra nella normativa. Questi veicoli, quando entrano in queste 

autodemolizioni, dovrebbero essere subito divisi nelle varie componenti, togliendo i liquidi, che 

possono essere pericolosi, sicuramente tossici per l’ambiente.  

In realtà, nel decreto legislativo n. 209 del 2003, appunto sui veicoli fuori uso, ci sono 

delle deroghe, per cui, di queste parti dei veicoli che servono alla sicurezza dello stesso, come i 
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freni, deve essere comunque mantenuta una parte di liquidi per poterli riciclare e riutilizzare. 

Accanto a questa gestione dei veicoli fuori uso c’è un intero discorso di operazioni di export 

transfrontaliero da parte di persone anche extracomunitarie. L’intero settore andrebbe 

attenzionato con maggior importanza.  

In realtà, dalle attività del Corpo forestale in questi ultimi anni, si può dire che non 

emergono situazioni che possono ipotizzare un coinvolgimento diretto delle organizzazioni 

criminose nel traffico illecito di rifiuti per quanto riguarda Padova. C’è da dire anche che le 

grandi indagini, quelle dei grandi traffici, sono comunque coordinate dalla DDA di Venezia, in 

questo caso, in cui quindi non ci sono confini geografici. Esiste, infatti, anche il problema che 

parlare dell’azione di contrasto ai rifiuti confinando il discorso solo alla provincia di Padova è 

un po’ in contrapposizione proprio alla definizione della gestione dei rifiuti, che comunque 

deve essere velocissima, si basa su una movimentazione molto fluida di questi rifiuti per avere 

maggiori guadagni.  

È un’articolazione di soggetti diversi tra loro, una filiera che ha lo scopo di movimentare 

velocissimamente, trovare le scorciatoie a i canali che permettono di far perdere un po’ la 

tracciabilità, chiaramente con il fine, purtroppo anche grazie ad alcune aziende compiacenti, di 

trasformare questi rifiuti non in una risorsa, come potrebbe essere secondo lo spirito della 

legislazione, ma in un’attività di lucro, con una serie di artifizi.  

Sempre con riferimento a questa fluidità, la difficoltà di parlare in termini di confini 

geografici molto ridotti è dovuta anche al fatto che questo flusso di rifiuti negli ultimi anni è 

cambiato. Mentre prima era da nord verso sud, adesso è da sud verso nord e poi andiamo 

all’estero, quindi Austria, Germania, nord Europa, con tutto il problema delle spedizioni 

transfrontaliere. Queste sono considerazione di carattere generale, sulla base di quello che 

abbiamo potuto rimanendo nel confine geografico di Padova.  

Un’altra criticità può essere il discorso di quest’operazione di miscelazione di rifiuti, in 

cui vengono proprio miscelati rifiuti e cambiato lo stato fisico, anche con modifica di analisi, 

operazioni di giro bolla, che sappiamo sono degli artifizi per cartolare i fittizi. Anche questa è 

una criticità. Bisognerebbe che la normativa non ammettesse deroghe a questa miscelazione 

rifiuti, perché in questi miscugli possono sparire alcuni rifiuti pericolosi, mentre vengono 

miscelati, e di cui poi non si ha più traccia. 

Prima di rimanere a disposizione per le domande, vorrei aggiungere che le indagini di 

polizia giudiziaria sono comunque molto complesse, richiedono tempo, risorse umane e 

strumentali, appostamenti, intercettazioni e ci sono i problemi dei tempi. Sarebbe importante 
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dedicare particolare attenzione all’azione preventiva, fare in modo che possano essere svolti 

controlli preventivi più di carattere amministrativo affinché le Forze di polizia e i vari enti 

preposti possano intervenire – parliamo delle grandi opere – senza aspettare le misure 

autorizzative dei magistrati, non sempre concesse.  

Oltretutto, quando si ha il mandato, è già tardi e in qualche modo informiamo l’ipotetico 

autore del reato di quello che stiamo facendo. Bisognerebbe svolgere maggior prevenzione 

prima della repressione. A cose già fatte, non ci rimane che la bonifica.  

Infine, per l’esperienza che ho maturato a Venezia qualche anno fa, sarebbe importante 

anche un tavolo tecnico provinciale qua a Padova, in cui tutte le Forze di polizia e i vari enti 

preposti possano essere riuniti per affrontare particolari criticità, ma anche proprio per la 

gestione del controllo anche normale. Ci si divide un po’ i compiti a seconda delle competenze, 

si evitano sovrapposizioni e si ha l’ottimizzazione delle risorse.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Famiglietti. 

Do ora la parola al dottor Alberto Piccin.  

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

Quanto riferito dalla collega è un generale che vale un po’ anche a Treviso, che però ha sua 

storia, almeno quella che conosco. L’ambiente va visto nel suo complesso. Non possiamo 

pensare di vederlo solo in relazione ai rifiuti, ma nel suo complesso, che significa fiumi, 

paesaggio, significa una cosa importantissima, programmazione territoriale, programmazione 

delle scelte d’uso del territorio. 

Visto che i rifiuti sono l’argomento principale, partiamo da quello che è importante in 

provincia di Treviso, che in questo momento di grave crisi economica sta perdendo un attimo di 

forza, ossia le escavazioni in alveo o quelle in generale. Sono problemi sempre collegati. 

Ricordo da giovane funzionario in altre parti d’Italia, ma è a Treviso che succedeva, le famose 

bonifiche o i miglioramenti fondiari, che si facevano per andare al limite vicino al Piave a 

scavare materiale litoide che serviva, ovviamente, per le costruzioni.  

Questo è stato un primo momento, quando si faceva questo miglioramento fondiario, ma 

serviva a portare via le ghiaie, poi si ripianava con materiale sicuramente di dubbia 

provenienza, i rifiuti di lavorazione delle case – mi andava anche bene – ma a volte si 

mescolava di tutto. Questi sono discorsi vecchi, precedenti al testo unico dell’ambiente, forse 

anche al 915. 
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È ovvio che l’altro successivo argomento è la cava. La cava in qualche caso era anche, 

nel momento in cui si faceva la riqualificazione ambientale, autorizzata, discarica di tipo 2A, 

rifiuti di lavorazione e poi ci andava un po’ di tutto in quel caso. Questo accadeva tra gli anni 

Novanta e i primi anni Duemila. Abbiamo fatto un grossissimo lavoro. Avevo altri compiti, 

ovviamente, in quel momento, ma il Corpo forestale dello Stato in questi momenti è riuscito a 

fermare quel tipo di uso improprio della cava e della discarica. Ripeto che ormai queste 

situazioni si sono chiuse. L’ultima discarica in cui è stata fatta la bonifica e la riqualificazione 

ambientale risale al 2004 ed è finita nel 2014 con l’autorizzazione per il collaudo della 

provincia di Treviso. Questi sono gli argomenti.  

Il nostro è un lavoro capillare. Andiamo anche a verificare discariche improprie, ma 

anche i versamenti di rifiuti lungo le strade, i sacchi dell’immondizia e così via. È un lungo 

lavoro che si fa con l’aiuto degli enti locali. Della provincia di Treviso, da questo punto di vista, 

non possiamo parlar male.  

Esiste l’altro grosso problema dello stoccaggio, ma si parla di rifiuti pericolosi, che 

significano industria e raccolta del materiale di scarto dell’industria, unificazione degli impianti 

di stoccaggio. A questo si riaggancia il discorso che abbiamo sentito del transfrontaliero. Qui la 

materia è molto complicata. C’è un giro di cartaceo difficile da controllare. Tuttavia, siamo 

pochi, ma anche con tutte le altre Forze di polizia non in grado di…  

 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo: avete delle casistiche, un quadro delle indagini? Noi 

abbiamo bisogno… 

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. C’è 

una casistica in atto. Stavo arrivando a questo. [incomprensibile] al comandante di Rovigo e 

anche mio collaboratore a Treviso, che parlerà di stoccaggio. 

 

PRESIDENTE. Ci interessa entrare nel merito. 

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. Dico 

una cosa, che poi è materia in mano alla DDA di Mestre. Quando si parla di transfrontaliero, 

infatti, entra la Direzione antimafia e, ovviamente, finché non si pronuncia il giudice, si fa 

anche male a parlare e a ragionare. Oltretutto, sapete meglio di me che ci sono i tempi di 

prescrizione sempre lì all’angolo che ci aspettano. I prodotti sono miscelati, la tracciabilità si 
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perde, il cartaceo è quel che è e poi c’è un altro caso all’estero. So di casi della Germania. 

Ricevono tutto quello che capita. Siamo in Europa, ma probabilmente l’Europa è diversa di qua 

e di là. 

Finisco con questo argomento perché è materia molto complicata. Tra l’altro, ho la 

fortuna di avere al mio fianco il collega che ha seguìto, prima che arrivassi io, questo filone e 

penso che sia anche uno dei più preparati su questi argomenti in Italia, quindi è bene che lasci 

parlare chi sa più di me.  

Questo, però, non vuol dire che siano finiti i problemi ambientali, che sono ampi. 

Abbiamo avuto questi giorni di piogge torrenziali: in provincia di Treviso è andata anche bene, 

ma dovete sapere che c’è il Piave. È inutile che piangiamo perché nella golena i vigneti sono 

stati portati via dall’acqua o perché le persone hanno dovuto uscire dalle case in golena: la 

golena è territorio del fiume, dobbiamo ricordarcelo e non dire che dobbiamo dare aiuto a 

questa gente. Non riusciamo a evitare di autorizzare i vigneti nel Piave. Gli argomenti sono 

ampi.  

Un altro problema grosso è, per esempio, un fenomeno molto attuale in provincia di 

Treviso, ma anche di Pordenone, nei paesi limitrofi: la raccolta degli scarti di lavorazione 

metallici. Non è rifiuto. È materia secondaria, ma produttiva. È una faccenda di competenza 

della Guardia di finanza, noi non possiamo entrare nel merito, ma c’è parecchia raccolta e c’è 

parecchio nero. 

È inutile che non ci diciamo queste cose, perché sono reali e importanti. Non riusciamo 

di sicuro a entrare nel merito, siamo pochi e non siamo specializzati, ma questa è una 

problematica ambientale enorme. I rifiuti sono forse il momento cruciale di questa 

problematica, l’iceberg. Se non affrontiamo in maniera organica tutti questi aspetti, è inutile che 

andiamo a sbattere la testa contro i camion dei rifiuti che magari hanno una serie di 

compiacenze che permettono di fare tante cose.  

Il mio collega Munari, oltre ad avere una grossissima esperienza in questo settore, sta 

portando avanti quei ragionamenti che ho detto. Ripeto che è sotto magistratura, per cui a volte 

si fa anche male a dire delle cose. 

 

PRESIDENTE. Vi chiedo scusa, ma adesso abbiamo bisogno di segnalazioni precise di attività 

terminate recenti o eventuali attività in corso. Chiaramente, se sono sotto segreto istruttorio 

perché l’indagine è in corso, possiamo segretare. Il nostro lavoro si concretizzerà in una 

relazione che deve essere dettagliata, puntuale e precisa rispetto alle situazioni che troviamo sui 
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territori.  

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

Perfetto. Questa è materia complicatissima, ma abbiamo chi l’ha seguìta, per cui, col permesso 

del presidente, lascio la parola al collega Gianfranco, maestro per me su questi temi. 

 

PRESIDENTE. Se ha parti oggetto di indagini che vuole segretare, le mettiamo alla fine. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Svolgo attualmente questo doppio incarico di comandante provinciale del Corpo 

forestale di Rovigo e di responsabile del Nucleo investigativo presso il comando provinciale di 

Treviso. Sono due realtà territoriali completamente diverse, e quindi anche per quanto riguarda 

la problematica di interesse di questa Commissione sono argomenti diversi a seconda delle due 

province.  

Nella relazione che ho prodotto al signor prefetto di Rovigo in vista di queste audizioni 

mi ero limitato a tracciare alcuni argomenti che riguardavano la provincia di Rovigo che 

secondo me meritavano di essere raccontati e riferiti. Malgrado, appunto, il numero esiguo di 

unità di cui disponiamo, credo che abbiamo una grande capacità di comprendere i fenomeni che 

avvengono sul territorio. Siamo puntualmente presenti nei nostri servizi esterni sul territorio di 

campagna, che per quanto riguarda i rifiuti sono i territori più sensibili. Cerchiamo di svolgere 

il nostro servizio provando a capire cosa succeda e ad approfondire quello che vediamo.  

Nella provincia di Rovigo abbiamo fenomeni consistenti di abbandono di rifiuti, 

soprattutto derivanti da demolizioni edilizie, nei quali molto spesso sono presenti quantitativi 

non indifferenti di amianto. Sono molto spesso lastre intere di amianto, ma molto più spesso 

pezzi friabili di queste attività pregresse, che poi, a seguito di demolizioni, rifacimenti e via 

dicendo, proprio a causa dell’alto costo dello smaltimento dell’amianto, sono abbandonati sul 

territorio in maniera molto superficiale e probabilmente non compresa da chi lo fa 

sistematicamente. Troviamo, soprattutto nelle aree periferiche alle città e alle cittadine, sempre 

depositi incontrollati di materiali di demolizione, ma sempre più spesso di amianto. 

Bisognerebbe anche fare un ragionamento per capire se l’alto costo necessario per 

smaltire l’amianto sia veramente una causa determinante di questo abbandono. La procedura 

per demolire, quindi avviare a discarica parti (tettoie, contenitori d’acqua, grondaie, fatte però 

in un’epoca fino agli anni Novanta con questo materiale) è talmente farraginosa e comporta 
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delle specializzazioni da parte di chi deve mettere in atto il progetto e poi la rimozione, ovvero 

la sistemazione e l’avviamento in discarica, che effettivamente per chi ha un deposito o una 

costruzione da recuperare con questo materiale diventa una cifra improponibile. Ci si dice che, 

se si riesce, ci si libererà in un altro modo di quel materiale. Mi sono convinto di questo.  

Non posso immaginare che, con lo sviluppo che abbiamo anche della cultura 

ambientale, coi ragazzini che sempre più spesso vengono interessati e coinvolti, si veda sempre 

questo materiale depositato. Credo sia proprio una difficoltà pratica legata alla spesa. Tra i due 

mali, si butta via. Ci si dice che, se solo si vede la tettoia da smaltire obbligatoriamente, ci si 

dissanguerà. 

Bisognerebbe forse pensare a una modalità per incentivare il recupero di queste strutture 

abbandonate, semi abbandonate, comunque che è necessario riprendere, per poterle gestire, 

appunto, in maniera più trasparente ed evitare…  

 

PRESIDENTE. Basterebbe realizzare gli impianti per gli smaltimenti. Si abbatterebbe del 50 

per cento il costo. Nessuno, però, li vuole. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Qua, infatti, si apre il grande capitolo che nessuno vuole la discarica. 

 

PRESIDENTE. Allora, li buttano negli argini. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Lo so. In provincia di Treviso, abbiamo attualmente un’attività sulla quale delle ditte 

hanno chiesto la possibilità di essere coinvolte: la popolazione, le autorità politiche, 

giustamente, sono preoccupate. Credo non sia una contrarietà a prescindere, ma sono 

preoccupati da quello che tutti i giorni leggiamo e si sente raccontare sui rifiuti.  

Credo, invece, che quello dello smaltimento regolare in questi ex siti di cave, queste 

situazioni che una volta sono state sfruttate in una certa maniera, potrebbe essere invece un 

modo per cercare di ricucire un territorio che è stato così compromesso in questi anni. 

Bisognerebbe, però, che la gente fosse tranquilla, accettasse l’impianto, la discarica perché c’è 

la garanzia che viene fatta secondo le regole e le migliori tecnologie disponibili da persone che 

non abbiano precedenti diretti né indiretti con questioni riguardanti smaltimenti abusivi e simili.  

Credo che la gente non sia contraria a prescindere. Deve rendersi conto di avere a che 
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fare con persone e con impianti che lavorano in maniera seria. Questo potrebbe essere anche un 

risultato utile per ricucire quel territorio così tanto compromesso in questi anni.  

Per quanto riguarda, però, la provincia e Rovigo, vorrei portare l’argomento che 

potrebbe essere, invece, di interesse ancor maggiore per questa Commissione, su quella che 

forse è la problematica principale riguardante i rifiuti nella nostra provincia. Parlo degli 

impianti che ricevono i fanghi dal trattamento di acque reflue, industriali e civili, comunque 

materiali organici. La Commissione è stata presente qualche settimana fa nei territori di Adria 

per l’evento che è capitato. Sono comunque impianti indispensabili, perché è necessario gestire 

i fanghi che derivano da questi processi, trattarli, trovare un modo per riutilizzarli.  

Si tratta di rifiuti trasformati, che quindi diventano materia prima, che poi interessano 

direttamente i terreni agricoli e coinvolgono il ciclo dell’alimento che finisce sulle tavole. Che 

siano terreni destinati a colture poi consumate dagli animali o siano destinate a colture poi 

utilizzate direttamente dalle persone, questi materiali sono comunque utilizzati per migliorare la 

fertilità, ovvero anche le caratteristiche strutturali dei terreni. Hanno, quindi, un grosso pregio 

perché impediscono che sia utilizzato qualcosa di chimicamente più specifico. Utilizzare fanghi 

di agricoltura è sicuramente meglio che non usare altri tipi di fertilizzanti.  

Il problema, anche in questo caso, è che la quantità dei fanghi inseriti negli impianti, che 

vanno gestiti attraverso una regolare distribuzione sui terreni, è troppo elevata rispetto alle 

richieste dei terreni. Abbiamo una produzione del risultato finale di questi processi elevata 

rispetto a quello di cui magari i terreni necessitano.  

La norma è fatta bene malgrado sia un decreto legislativo del 1992, n. 99, completata 

certamente da normative regionali: prevede una serie di adempimenti, di divieti, di regole, e poi 

le regioni completano con un articolato ancora più complesso. Il problema è che chi si trova a 

gestire queste quantità, come sempre avviene nel mondo dei rifiuti, purtroppo non trova un 

mercato che regolamenta l’entrata e l’uscita. Normalmente, sappiamo che un’impresa produce 

qualcosa in relazione alle sua possibilità di entrare nel mercato, a seconda di quanto questo 

materiale, di questa materia, di questo prodotto viene accettato e acquistato dalla gente. Si 

gestiscono, quindi, le entrate in relazione a quanto il mercato richiede.  

Purtroppo, nel mondo dei rifiuti accade quello che, dal punto di vista mercantile, è 

completamente una dinamica capovolta. Si riceve il proprio utile, si hanno delle utilità rispetto 

a quello che entra in casa e non rispetto a quello che si riesce a piazzare sul mercato. L’utile 

deriva da quello che si porta dentro. Mentre il mercato dice che l’imprenditore spende dei soldi 

per avere materia prima, nel mondo dei rifiuti, soprattutto quelli che vanno a recupero, 
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l’imprenditore riceve dei soldi da chi gli procura la materia prima, quindi il suo «affare» è già in 

partenza. Non ha necessità di produrre qualcosa che il mercato debba a tutti i costi accogliere e 

acquistare. Si dice che può anche regalarlo, anche al limite pagare qualcuno perché gli porti a 

casa questa materia prima.  

Pensiamo, inoltre, al fatto che le quantità sono rilevanti, che i terreni disponibili sono 

quelli che sono – gli spazi non sono infiniti – se consideriamo che, per portare questi 

fertilizzanti, questi emendanti, è necessario a volte percorrere decine e decine di chilometri con 

i trattori con i rimorchi. Questa è la realtà, quindi è necessario impiegare tanto tempo per 

portare a destino, perché la norma prevede che si autorizza una quantità in relazione alle 

disponibilità dei terreni. 

Se, però, si deve a tutti costi eliminare il quantitativo già arrivato a maturazione che si 

ha all’interno di una cisterna, di 5-10.000 metri cubi, e si ha necessità di portarlo fuori perché 

me ne arriva sempre di nuovo, non ci si può permettere di portare questa materia prima a 

centinaia di chilometri, anche se il piano lo prevedrebbe. Per avere l’autorizzazione, si è 

predisposto un piano in cui si dice che i materiali sono portati anche in quei posti. Se, però, si 

riesce, li si porta più vicino, così si evita di impiegare tre ore per andare, tre per tornare, e si 

impiega un quarto d’ora ad andare e uno a tornare, si fanno dieci viaggi anziché due perché si 

ha necessità di portar fuori questo materiale. Se non lo si porta fuori, infatti, non si può neanche 

più riceverne e, se non se ne riceve, non si ha l’utile economico.  

È una logica che si avvita su se stessa. Allora, è evidente che obtorto collo o ben 

sapendolo, ma moralmente ed eticamente non importa, si preferisce girare attorno all’impianto, 

portare queste materie prime in quanto hanno subìto il trattamento più vicino, dove magari se 

n’è ho già portate, dove magari i terreni non ne hanno bisogno, dove anzi i terreni avranno un 

danneggiamento perché si continua a portarne. 

Pensiamo alla  Direttiva nitrati: la provincia di Rovigo è area sensibile…  

 

PRESIDENTE. Vulnerabile. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Vulnerabile, certo, per quanto riguarda i nitrati. Capiamo benissimo che autorizzare 

questi impianti in una filiera che si avvolge così su se stessa diventa complicato, perché il 

sistema del mercato attorno a queste attività è esattamente capovolto, e quindi è difficile da 

gestire. Qualcuno potrebbe dirmi come si potrebbe fare? È difficile per i divieti, per le regole. È 
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tutto scritto.  

Penso che potrebbe essere utile proprio vincolare la gestione di quest’attività alla 

presenza di professionalità negli impianti, quindi sicuramente con gente che capisca di chimica, 

di agricoltura e così via, con la presenza di laboratori, e quindi la necessità di avere carico per 

carico la giusta analisi di quello che entra e, allo stesso modo, con un riscontro preciso, con 

sanzioni che devono prevedere il ritiro dell’autorizzazione nel momento in cui non si rispetta. 

La cosa è importante perché quello che produce quel terreno finisce sulle nostre tavole, 

non dopo anni, ma dopo qualche mese. Questo deve essere preso molto seriamente in 

considerazione. Bisogna avere certezza di una filiera controllata. Purtroppo, non è sufficiente, 

non essendoci le autorizzazioni, presentare una pianificazione che prevede che il prodotto 

creato sia portato… 

 

PRESIDENTE. Ci sono delle domande specifiche a questo riguardo: avete delle casistiche, a 

parte la Coimpo, nota, stranota e arcinota, che ormai credo abbiamo già voltata e rivoltata da 

tutte le parti, in segreta e in libera, di altre situazioni nel territorio di Rovigo particolarmente 

critiche che devono essere monitorate? Avete controllato questo sistema che, pure nei meandri 

della legge, costituisce comunque un pericolo per l’ambiente, oltre che una pratica ai limiti 

della legalità?  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Non è un caso che dopo il caso Coimpo si sia deciso – sarà questione di questi giorni – 

di fare subito quattro controlli presso quattro aziende che lavorano le stesse tipologie di rifiuti.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Sempre nella stessa provincia? 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Sì. Ci sono anche richieste di ampliamento degli impianti, e quindi l’attenzione c’è 

tutta. 

Sulla Coimpo in passato abbiamo accertato quello che riferivo. Non ho raccontato cose 

che non hanno fondamento. Abbiamo elevato verbali amministrativi e segnalato situazioni per 

le quali gli stessi terreni erano più volte interessati dagli spandimenti, terreni limitrofi 

all’azienda o quanto meno accessibili a breve distanza.  
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PRESIDENTE. Che puzzavano. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Per quanto riguarda la provincia di Rovigo, mi pare che l’argomento sia questo. È 

all’attenzione, tanto che il perfetto ha inoltrato subito richiesta e abbiamo indicato quattro 

aziende da monitorare proprio in queste settimane e lo faremo.  

 

PRESIDENTE. Se ci dice anche su Treviso, dopo i colleghi…  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. A Treviso, come ho detto in premessa, la realtà è un po’ diversa per le attività 

industriali, le cave a non finire. Un censimento di qualche anno fa parlava addirittura di 800 

cave in provincia di Treviso, con tutto quello sviluppo edilizio che c’è stato.  

 A Treviso sono esistite delle discariche in passato che hanno creato sì dei problemi, ma 

bene o male sempre gestiti anche in maniera vorrei dire seria. Attualmente, nella provincia 

esistono impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. Noi abbiamo svolto parecchie attività su 

questo tipo di impianti. La dottoressa accennava a un fenomeno che si è verificato fino al 2009, 

il flusso dei rifiuti dal nord al sud. Dal 2007 al 2009 avevamo accertato, come anche i 

Carabinieri del NOE, un flusso quotidiano di rifiuti che partivano dalla nostra provincia e 

finivano in discariche della Puglia, in precedenza anche… 

 

PRESIDENTE. In questo caso, parla di rifiuti urbani, speciali, edili, inerti, pericolosi?  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Parliamo di rifiuti industriali, dai fanghi che provengono dai processi di trattamento 

chimico-fisico a tutto quello che può essere interessato da idrocarburi, scorie, ceneri da 

termovalorizzazione e così via.  

 

FILIBERTO ZARATTI. Fino a che anno? 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Vorrei dire tutto il 2009, dopodiché abbiamo assistito dal 2010 a un’inversione di rotta, 

non più un flusso nord-sud, ma un flusso sud-nord, non perché i rifiuti dal meridione salissero 
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in centro Italia, ma perché avevano preso la via dei transfrontalieri, in base a quel regolamento 

1013 del 2006, la via dei Paesi esteri, Germania, Austria, Danimarca, sostanzialmente le 

destinazioni finali.  

Normalmente, chi gestisce l’impianto apre la cosiddetta notifica con gli impianti esteri, 

presenta documentazione e analisi e chiede l’autorizzazione di portare in quella discarica, ma 

soprattutto nei termovalorizzatori, determinati rifiuti. È utilizzato soprattutto il codice relativo 

ai miscugli o alle miscele. Quello dei miscugli e delle miscele è un po’ il cavallo di Troia, la 

testa di ponte per aprire queste notifiche. A seguito della arriva l’autorizzazione, perché 

normalmente quello che viene prodotto è in linea con le autorizzazioni dell’impianto di destino, 

e quindi il processo avviene.  La realtà è che la notifica prevede decine e centinaia di spedizioni. 

Dire che un miscuglio sia uguale all’altro è molto difficile. Ogni miscuglio è diverso dall’altro 

proprio perché è nei termini stessi della questione, cioè si mette assieme una serie di cose per 

fare un aggregato.  

Abbiamo capito che, anche ove non ce ne sia la necessità, è comunque utilizzato il 

miscuglio. Ci si chiede perché, se si ha l’appalto da un produttore di rifiuto e ne arrivano 5 

bilici al giorno, vale a dire 100 tonnellate al giorno, anziché andar via con il monorifiuto, si 

vada via con il miscuglio. Siamo testimoni che molte volte che sotto il carico completo di un 

monorifiuto viene sparso solo per far vedere, se qualcuno ci guarda, che c’è anche 

qualcos’altro, ma è un miscuglio. Si sparge qualcos’altro solo per far capire che è stato fatto un 

trattamento.  

In realtà, molto spesso il rifiuto arriva, c’è il giro bolla, una spruzzata di altri materiali, e 

via, è un monorifiuto ed è un miscuglio. Va’ a sostenere che giuridicamente non lo è nel 

momento in cui ho messo anche qualcosa d’altro, ma sappiamo perfettamente che non è stato 

oggetto di miscelazione finalizzata… 

 

PRESIDENTE. Scusi, questo traffico parte dagli impianti territoriali verso l’estero? Voi siete 

una specie di corridoio di transito? 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Sono traffici che partono dagli impianti… 

 

PRESIDENTE. Dagli impianti di stoccaggio che sono all’interno del territorio di Treviso. 
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ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. Che 

raccolgono anche da altre province. 

 

PAOLO ARRIGONI. Lei parlava di inversione dal sud al nord, intendendo dal nord…  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Dal Veneto verso l’estero. L’avevo sottolineato.  

 

PRESIDENTE. Ho capito. Questo meccanismo del traffico arriva da tutte le parti d’Italia, ma ci 

era sembrato di capire che avevate notato una specificità del vostro territorio, per cui presumo 

che dagli impianti di stoccaggio che si trovano in provincia di Treviso si parta verso i Paesi del 

nord Europa, la Germania…  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. L’impianto di stoccaggio e trattamento riceve i rifiuti da varie realtà del territorio, 

addirittura dalla Sicilia più profonda. 

 

PRESIDENTE. Il responsabile amministrativo giuridico sarà quello che fa la spedizione…  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. È l’impianto di stoccaggio a fare la spedizione. È lui che apre la notifica.  

 

PRESIDENTE. L’impianto di stoccaggio che si trova…  

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

Questo è oggetto di attività giudiziaria. 

 

PRESIDENTE. È oggetto di attività giudiziaria.  

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

(fuori microfono) Sì, abbiamo in sospeso presso la DDA di Mestre… 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 
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Rovigo. Il problema in questo caso è che, malgrado la norma, l’articolo 187 del testo unico 

ambientale, preveda il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi… 

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

(fuori microfono) Ci sono sempre deroghe. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Il secondo comma prevede una deroga, che però diventa la norma. Ho riflettuto tante 

volte su questo.  

Proprio vedendo quello che accade, perché deve essere possibile e consentito sempre e 

comunque anche la deroga nel momento in cui si spiega come fare? Secondo me, la deroga 

dovrebbe essere consentita, che è un po’ lo scopo dell’impianto di stoccaggio, per aggregare 

rifiuti quando se ne ricevono quantità limitate. È evidente che si devono formare dei carichi 

completi e dei flussi costanti di materiale, perché il mercato richiede quest’approccio. Allora, ha 

un senso che si mettano assieme rifiuti diversi se se ne hanno due quintali di un tipo, un 

quintale di un altro, una tonnellata di un altro ancora. Ha un senso per formare il carico.  

Quando, invece, si hanno migliaia di tonnellate di un rifiuto particolare, perché si deve 

utilizzare il miscuglio per uscire?  

 

PRESIDENTE. Chiaro. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. La deroga dovrebbe comunque prevedere un limite, quando ad esempio un impianto di 

stoccaggio riceve – butto là un numero, che potrebbe essere troppo alto o troppo basso – 100 

tonnellate all’anno di quel rifiuto. Fino a 100 tonnellate è consentito il miscuglio; oltre le 100, 

quel rifiuto viene mandato via come monorifiuto col suo nome. Se, infatti quel rifiuto è 

mescolato e diventa un miscuglio, vi garantisco che non è più possibile…  

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

Controllare cosa ci sia. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Il problema non è tanto controllare, ma dimostrare giuridicamente che quel materiale 
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ha le caratteristiche previste nell’impianto che deve riceverle.  

Altra cosa è avere un rifiuto monospecifico, per il quale c’è un’analisi di partenza del 

produttore iniziale che ne descrive le caratteristiche, che io controllore posso immediatamente 

già sulla strada verificare se siano compatibili con l’impianto di destino. Di un miscuglio non si 

sarà mai in grado di dire qualcosa. L’analisi non è rappresentativa: se è un miscuglio, ditemi voi 

come faccio ad avere un’analisi rappresentativa di una polvere assieme a un barattolo e assieme 

a uno straccio. Come faccio a farne l’analisi rappresentativa? 

 

PRESIDENTE. È chiaro.  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Direi che, nel momento in cui è consentito il miscuglio, deve essere legato alla quantità 

limitata dei rifiuti nello stoccaggio. Soprattutto, nel momento in cui si consente la deroga, che 

questo miscuglio viaggi anche con le analisi originali di partenza. È ben vero che determinati 

impianti hanno scritto che possono ricevere il miscuglio, ma all’estero scrivono anche che i 

rifiuti che compongono il miscuglio devono essere singolarmente compatibili. Se si nasconde 

qualcosa nel miscuglio e lo si chiama in un altro modo, se non si dice effettivamente cos’è, 

come faccio a dire se non è compatibile? Ci vuole, quindi, anche qua più trasparenza, limitando 

la possibilità di fare il miscuglio. 

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre 

quesiti o formulare osservazioni. Mi raccomando domande specifiche.  

 

FILIBERTO ZARATTI. Ero interessato soprattutto alla vicenda dei fanghi in provincia di 

Rovigo, naturalmente in ragione della Coimpo, ma soprattutto per il fatto che da una tabella 

dell’ARPAV del 2008 emerge che la provincia di Rovigo è quella che tratta in quantità 

abnorme i fanghi, a differenza che in tutte le altre province.  

 Quest’anomalia mi ha un po’ sorpreso, perché non vi è un equilibrio territoriale. La 

conseguenza di questa mancanza di equilibrio territoriale è esattamente quello che lei citava 

pocanzi: ovviamente, avendo un’alta concentrazione di impianti che trattano i fanghi nella 

provincia di Rovigo, lo smaltimento come ammendante del prodotto che esce dagli impianti e 

che deve essere sversato sulle campagne è suscettibile a quest’eccesso di concentrazione.  

Mi domandavo se questo non sia oggetto di una segnalazione fatta dal vostro Corpo 
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anche nei confronti della regione per cercare di contribuire al riequilibrio regionale degli 

impianti che trattano, appunto, i fanghi.  

In merito alla vicenda della Coimpo di cui abbiamo parlato tanto, aggiungo che i 

cittadini lì denunciano esattamente che nelle zone limitrofe in campagna viene sversato un 

eccesso di prodotto da parte della Coimpo e che questo determinerebbe effettivamente certi 

livelli di inquinamento: il Corpo forestale ha proceduto o ha contribuito all’analisi dei terreni, 

tanto da verificare se effettivamente queste denunce avessero un fondamento? 

 

STEFANO VIGNAROLI. Riguardo ai fanghi, avete detto che dopo la tragedia della Coimpo si 

è deciso di fare dei controlli alle aziende similari: perché questi controlli non sono stati fatti 

prima e si è aspettata la tragedia? 

Avete detto che per i campi limitrofi alla Coimpo avete fatto le segnalazioni: potete  

darci ulteriori dettagli? Sarebbe utile anche che depositaste copia di queste segnalazioni, se 

possibile, qui alla Commissione.  

Per quanto riguarda Treviso, avete dettagli sulla discarica ex SEV di via Vecelli? 

 

BARTOLOMEO PEPE. Avete una mappa delle 400 cave, delle ex cave abbastanza precisa, con 

latitudine e longitudine?  

Inoltre, il Corpo forestale ha in dotazione strumenti come il geomagnetometro o la 

termocamera per eventuali rilievi, prima con l’elicottero, poi andando sul posto? Ci sono stati 

segnalati alcuni fusti sospetti nei terreni già limitrofi alla Coimpo. 

 

PAOLO ARRIGONI. Dottor Munari, lei parlava prima del progetto di una discarica di amianto 

in provincia di Treviso.  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. No, di Rovigo. 

 

PAOLO ARRIGONI. Quindi, è quella di Bergantino. 

Dottoressa Famiglietti, parlava di necessità di azioni preventive: può citare due o tre 

esempi?  

Relativamente all’auspicio del tavolo interforze, ha sensibilizzato il prefetto, l’unico 

soggetto che potrebbe attuarlo? 
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ALBERTO ZOLEZZI. Per quanto riguarda la gestione dei fanghi, avete fatto un’analisi delle 

diverse tipologie di trattamento? Sapete che, oltre alla Coimpo, a noi risultano pochi altri 

impianti, non in provincia di Rovigo, che utilizzano il metodo della trasformazione del 

materiale in gesso semplicemente per avere un prodotto e una normativa più blandi, non per 

avere una gestione ambientale migliore.  

Vorrei capire quali metodi siano utilizzati per il trattamento negli altri impianti che avete 

detto che analizzerete. Esistono metodi ambientalmente molto più compatti rispetto a quello 

dalla Coimpo. Tra l’altro, le indagini sugli altri impianti fuori regione e che utilizzano lo stesso 

metodo hanno dimostrato comunque presenza di cromo e metalli pesanti in quantità importanti, 

sempre nel refluo, indipendentemente dall’area di spandimento. 

 

LAURA PUPPATO. Anzitutto, ringrazio per le informazioni raccolte. Vorrei chiedere, per le 

province di Treviso e di Rovigo, se sia possibile conoscere anche le comunicazioni di reato di 

illeciti che ci sono stati da parte del Corpo forestale dello Stato. La dottoressa citava quelli che 

come provincia di Padova sono riusciti a fare con il Corpo forestale. Vorrei capire se questa 

massa di indagini abbia prodotto illeciti, e quindi comunicazioni di reato. 

Inoltre, la dottoressa parlava di una notevole quantità di materiali ferrosi che 

risulterebbero compatibili con traffici illeciti, e quindi con evasione e tutti i correlati: c’è una 

richiesta specifica di verifica? Questo è stato evidenziato anche l’altro giorno dalla direttrice 

dell’Agenzia delle entrate come il grande filone che stanno recuperando un po’ in tutta Italia sul 

tema, appunto, di una forte evasione e invio all’estero di materiali ferrosi. Vorrei capire se sul 

Veneto ci sono indicazioni di questo genere o da parte del ministero, dall’Agenzia delle entrate 

o di altri ambiti di nostra competenza.  

Sul censimento relativo all’amianto, stamattina leggevo su Il Sole 24 Ore che sono 

31.000 gli impianti censiti in Italia, ma guarda caso nella sola realtà provinciale delle Marche, 

che pare l’unica regione ad aver censito veramente i luoghi anche puntiformi dell’amianto 

presenti nella regione, sono 14.000, il che dovrebbe dire che in Italia sono 500.000 e non 

31.000, se fosse vero.  

Vi risulta che in regione Veneto qualcuna delle sette province abbia fatto un censimento, 

che ci sia quindi una matrice su cui lavorare per analizzare la situazione dello smaltimento 

necessario? Peraltro, ognuno ha le sue esperienze di vita e mi risulta che ci siano stati anche dei 

convenzionamenti. In alcuni comuni, come nel caso del mio, con costi forfettari e limitati 
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avevano convenzionato i piccoli proprietari delle famose tettoie di amianto a suo tempo 

sistematicamente applicate sui vari fabbricati più o meno agricoli o comunque pseudo tali. 

In relazione al giro bolla, avete accennato anche molto bene a tutto il tema del 

miscelamento. Proprio il Corpo forestale dello Stato nel precedente incontro ci diceva che uno 

dei grandi temi che aveva potuto verificare era l’inertizzazione falsa dei materiali che in realtà 

spesso non sono neanche scaricati dai camion, ma semplicemente miscelati fintamente, 

appunto, con altri materiali, rinviati con altra bolla con un codice diverso. Oltre al suggerimento 

che avete già dato, che mi pare giusto recepire, cioè di modificare quel secondo comma della 

legge di riferimento, in cui l’eccezione diventi eccezione e sia comunque quantificata, potete 

darci altri suggerimenti dal punto di vista legislativo? 

Infine, quando ci sono questioni come quelle che avete evidenziato, siccome non avete a 

disposizione i dati SISTRI, c’è collaborazione con le autorità, con i Carabinieri e il NOE, che li 

posseggono? Quando e come, eventualmente, vi siete trovati, invece, con scarse collaborazioni 

interne? 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ieri, un cittadino di un comitato ha dichiarato, oltre ad aver deposto 

alle Forze dell’ordine, di aver visto tempo fa un interramento sospetto di fusti che viaggiavano 

nei terreni limitrofi: vorrei sapere se vi risulti.  

Per quanto riguarda il giro bolla, avete trovato dei casi sospetti? Di quali aziende? 

Quando? Potete fornirci dei dettagli ulteriori?  

 

PRESIDENTE. Le domande sono tante e corpose. Vi chiederei di dare delle risposte secche e in 

breve tempo a quelle a cui si riesce subito, poi vi chiederei di mandarci una relazione dettagliata 

che rimane agli atti.  

Aggiungo una domanda. Nel controllo delle cave, avete verificato sversamenti di rifiuti 

all’interno di questi invasi? Ci sono indagini o indicazioni che non provengano, per quanto 

attendibili, da associazioni ambientaliste o cittadini, ma da attività ispettiva che abbia risultanze 

certe di sversamenti in cava di rifiuti che non dovevano essere in cava?  

Ripeto che potete darci ora poche risposte e e mandarci poi una relazione dettagliata sul 

resto. Purtroppo, abbiamo tempi molto limitati. 

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. Le 

cave in provincia di Treviso sono tante, ma sono tutte codificate e la regione le ha tutte sotto 
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controllo, sono tutte censite. 

Ripeto che vent’anni fa si faceva i furbi, si sistemava la cava con metalli e rifiuti. 

Abbiamo chiuso l’ultimo caso quest’anno e ripeto che non è un problema di Treviso. Stiamo 

lavorando e sicuramente controlliamo queste cose. Sono cave grandi. La senatrice Puppato 

conosce il problema perché esiste anche a Montebelluna. 

Prima mi chiedeva dell’ex cava SEV, ma è un nome che adesso non mi dice nulla. In 

quale località?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Credo che sia località Paese. 

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

Probabilmente, è la cava Mercadella.  

 

STEFANO VIGNAROLI. No. C’era anche l’interrogazione parlamentare. 

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

Allora, mi faccia sapere il nome e potrò risponderle. In questo momento, a memoria non riesco 

a rispondere.  

Per Treviso, la situazione è un po’ questa.  

 

PAOLO ARRIGONI. Padernello. 

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

Padernello è quella che dicevo io, chiusa quest’anno. Abbiamo una documentazione seguìta 

passo dopo passo cominciata nel 2004 con una notizia di reato e 6.000 euro pagati. Da quel 

momento è partito l’iter della provincia per la riqualificazione ambientale. Dopo proroghe e 

deroghe, si è chiusa nel 2014, ma è chiusa. È la cava dei signori Biasuzzi. 

Per quanto riguarda i verbali, sono ogni anno una decina di notizie di reato. Ovviamente, 

la casistica è la più disparata, a partire da quello che butta i rifiuti dalla macchina. Bisogna 

anche intendersi sulla definizione di discarica secondo legge, perché per il cittadino comune è 

discarica anche quella generata da chi butta quattro sacchi di immondizia giù per la scarpata. 

Quell’evento è notiziato, ci sono i verbali, c’è la notizia di reato, ma non è una discarica. 

Monitorare è il nostro lavoro. Giriamo palmo a palmo la provincia, siamo quelli che siamo, ma 
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teniamo sotto controllo la situazione. Sul resto, col permesso del presidente, faccio rispondere 

al collega. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Perché così tanti impianti nella provincia di Rovigo? La regione lo sa? Lo sa senz’altro, 

perché è la regione e sono le province a definire i dettagli delle autorizzazioni, per cui sanno 

benissimo che in provincia di Rovigo ci sono quegli impianti autorizzati o in corso di 

autorizzazione.  

Perché così tante in provincia di Rovigo? Ritengo che essendo una provincia poco 

industrializzata, parecchio agricola, si presti più di altre a questo tipo di attività, di 

impiantistica. Qui bisognerebbe, effettivamente, forse per legge, stabilire un limite legato alle 

quantità, di modo che si possano anche realizzare tantissimi impianti, ma nella provincia il 

totale deve essere quello: più impianti, ma di minore quantità. Soprattutto, potrebbe essere 

interessante che tutto ciò che si produce – l’ho sostenuto, ma lo sostengo sempre – abbia un 

mercato e un valore. Nel momento in cui, al contrario, si paga perché qualcuno lo riceva, i conti 

già non tornano più. 

Sulla Coimpo, prima che si verificasse quell’evento, abbiamo depositato tre notizie di 

reato, dal 2007 al 2012, in cinque controlli effettuati abbiamo elevato 16 verbali amministrativi, 

tutti oblati. 

Sicuramente, la mappa delle cave a Treviso c’è. Nella provincia di Treviso c’è stato un 

intervento molto importante e interessante pagato dalla provincia stessa, che ha mappato 

precisamente le dimensioni di tutte le cave presenti. 

Non abbiamo il geomagnetometro o la termocamera. Mi pare che il Nucleo investigativo 

centrale di Roma sia in possesso di questa strumentazione e che a richiesta possa metterla a 

disposizione. Do delle risposte flash, poi manderò una relazione.  

Come sono trattati i fanghi trattati da Coimpo… 

 

________. Anche dagli altri impianti. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Sono processi autorizzati, spiegati nelle relazioni, che qualcuno esamina e autorizza. 

Prima, ho detto che è importante che ci siano delle professionalità. Se si trattano determinati 

materiali, come l’acido solforico, la soda e via dicendo, è importante che si sappia cosa si sta 
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facendo, altrimenti il risultato potrebbe essere quello che è capitato.  

 

ALBERTO PICCIN, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Treviso. 

(fuori microfono) C’è un’autorizzazione integrata per ognuno di questi impianti. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Sì. Ci sono illeciti amministrativi sulla provincia di Treviso e di Rovigo in queste 

materie. Non ho il dettaglio, come lo aveva con sé la dottoressa, ma abbiamo sicuramente 

decine di notizie di reato e di verbali amministrativi su quest’argomento. 

L’evasione è uno dei grandi ragionamenti che si fanno. In provincia di Rovigo, ma non 

solo, in tutto il Veneto, abbiamo i piccoli raccoglitori, coi quali molto spesso extracomunitari, 

molto spesso rumeni, fanno raccolta porta a porta anche nelle aziende e portano via, caricano il 

camioncino, viaggiano, come è evidente, senza formulari. Sono rifiuti, ma viaggiano senza 

formulari.  

C’è giurisprudenza e a questo proposito è stato spiegato che non ne necessitano perché 

l’impianto in cui arrivano comunque inserisce il materiale nel suo registro di carico, quindi 

comunque compare. Resta il fatto che, effettivamente, si può sempre chiedere da dove provenga 

il denaro che circola dal momento in cui il piccolo raccoglitore viene pagato brevi manu coi 

100, i 200, i 300 euro. Sicuramente, è un mondo da investigare, soprattutto per quello che 

riguarda il movimento di denaro.  

Il censimento dell’amianto in Veneto esiste. In regione esiste il censimento dettagliato. 

 

LAURA PUPPATO. Quanti sono i siti?  

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Mi fa una domanda difficile. In ogni caso, sono centinaia.  

 

LAURA PUPPATO. (fuori microfono) … non risulta. 

 

GIANFRANCO MUNARI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Rovigo. Esiste.  

 

LAURA PUPPATO. (fuori microfono) Sull’analisi di Il Sole 24 Ore non c’è…  
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 Sì, ma voglio solo ribadire che sull’analisi che abbiamo letto stamattina non c’era… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ovviamente, se poteste mandarci una relazione, anche con 

documentazione specifica, a noi farebbe molto comodo. 

 

DANIELA FAMIGLIETTI, Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di 

Padova. Rispondo velocissimamente a un’altra domanda.  

In merito all’azione di prevenzione, mi riferivo al fatto proprio di prevedere, soprattutto 

nelle grandi opere, quindi dove c’è movimentazione di milioni di metri cubi, che nel capitolato 

l’impresa che si aggiudica l’appalto accetti i controlli. Non si possono aspettare le 

autorizzazioni del pm.  

Per quanto riguarda il discorso del tavolo interforze al signor prefetto, sono arrivata da 

poco a Padova e l’ho accennato nel corso della riunione prodromica a questa giornata. È 

sicuramente un ruolo importante quello della provincia. Ho fatto l’esperienza di Venezia un 

paio d’anni e la provincia era molto attiva sul discorso dei rifiuti. Forse bisognerebbe che anche 

qui avesse un ruolo... Esatto.  

Mi riallaccio al discorso del dottor Munari delle cave: nella relazione saremo 

sicuramente più esaurienti. 

Per quanto riguarda i dati SISTRI, la collaborazione coi Carabinieri c’è sempre stata. È 

chiaro che il tavolo interforze serve proprio per quello. So che siete di corsa. 

 

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 10.53. 

 

 

 


