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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 IN LIGURIA 

 

 

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015  

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di associazioni ambientaliste di La Spezia.  

 

La seduta comincia alle 17.20. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di associazioni ambientaliste di La Spezia. 

Abbiamo una ventina di minuti. Cerchiamo di renderli proficui. Dopo, se ci sarà bisogno 

o avrete materiale da mandarci, ci potremo risentire. Vi chiedo di essere il più possibile puntuali 

sulle questioni.  

L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere per 

tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso 

concernenti le questioni che interessano la Commissione.   

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 
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opportuno, consentendo la Commissione, i lavori della Commissione stessa proseguiranno in 

seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte 

finale dell’audizione.  

Pertanto, se avete qualcosa che avete piacere non venga pubblicata, ditecelo prima e noi 

segretiamo. 

Pregherei i nostri ospiti, visto che siete più di uno, al fine di agevolare la redazione del 

resoconto, di pronunciare all’inizio dell’intervento il loro nome e incarico.  

Io vi chiedo, rispetto alle questioni che voi ritenete più importanti, su cui la nostra 

Commissione potrà lavorare, di segnalarci quelli che sono, a vostro avviso, i temi, le criticità e 

le situazioni che ritenete meritino un approfondimento da parte di questa Commissione.  

Come sapete, noi ci occupiamo di rifiuti, fondamentalmente di bonifiche e illeciti 

collegati di natura amministrativa e ambientale.  

Vi pregherei di essere il più possibile puntuali, a costo di essere schematici, e di darci 

più informazioni possibile, senza fare questioni di carattere generale. Ognuno di noi ha la 

propria idea. Vi chiedo di andare sulle questioni specifiche, perché questo aiuta voi e aiuta noi a 

dare delle risposte.   

Do la parola ai nostri ospiti per lo svolgimento della relazione.  

 

GIOVANNI PONZANELLI, Presidente provinciale del WWF. Per quanto riguarda l’aspetto 

tecnico-scientifico, delego lui, che da tempo fa studi approfonditi in merito a queste questioni.  

Le criticità a cui da anni noi ci interessiamo riguardano principalmente le discariche che 

a macchia di leopardo abbiamo avuto nel nostro territorio, specialmente nel territorio cittadino. 

Mi riferisco alla zona di Pitelli e a tutto il circondario.   

Io ho fatto parte del gruppo di lavoro per l’attuazione della raccolta differenziata porta a 

porta. Ho cercato di condividere con il comune le scelte. Io credo fermamente nel porta a porta 

e non capisco come mai a La Spezia non si raggiungano le percentuali a cui in altre città, 

invece, siamo arrivati.  

C’è poi il problema di Saliceti. A suo tempo avevamo visto anche questo problema, per 

riconvertire eventualmente il sito in un modo più adeguato per il trattamento dei rifiuti.  

Ciò che voglio mettere in evidenza è la preoccupazione relativa alle bonifiche, che 

stentano ad arrivare. Non c’è trasparenza su tutto l’operato per ciò che riguarda la pubblica 

amministrazione. Dobbiamo sempre chiedere e faticare a sapere. Anche per ciò che concerne i 

dati dal punto di vista della salute, dobbiamo sempre rincorrere e chiedere, mentre questo 
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sarebbe un atto dovuto verso di noi. Dobbiamo sempre lottare per avere dei risultati, da 

verificare sul campo, su quello che sta avvenendo.  

Una mia preoccupazione riguarda la zona del Muggiano, dove c’era precedentemente la 

lavorazione del piombo. È una zona che andrebbe bonificata. Non so a che punto le 

amministrazioni si stanno interessando per la bonifica di questa zona. Si tratta di una zona 

molto vicina al mare, quindi anche le acque pluviali finiscono tutte nella baia blu di San 

Terenzio. 

Per ciò che riguarda il golfo, questo andrebbe monitorato. Non si conoscono esattamente 

le criticità che ci sono, anche se se ne parla sempre coram populo. Peraltro, lì insistono la pesca, 

la mitilicoltura e altre cose.   

Siccome noi adesso abbiamo un trend di turismo vacanziero e arrivano settimanalmente 

delle grandi navi, c’è una verifica della sostenibilità del flusso turistico in virtù del golfo.  

Io invito la Commissione a verificare, dal punto di vista sanitario, quello che 

eventualmente ritiene. Grazie.   

 

SERENA SPINATO, Presidente provinciale di Italia Nostra. Anche noi abbiamo individuato il 

nostro socio, oltre che presidente della nostra associazione, Corrado Cucciniello, come tecnico 

esperto. Pertanto, condividiamo quello che vi dirà su aspetti più specifici, ad esempio sulla 

legge di stabilità, che entra apertamente in conflitto col Testo unico ambientale, perché 

permette di mescolare i rifiuti. Di questo parlerà con competenza lui. 

Io, invece, mi ricollego brevemente a quanto ha detto il rappresentante del WWF e 

voglio sottolineare due contraddizioni eclatanti. Sottoscrivo in pieno l’ultima cosa che diceva: 

noi viviamo nel secondo golfo più profondo d’Europa, che è molto valorizzato, oltre che dal 

punto di vista strategico, commerciale e militare, anche dal punto di vista turistico. Abbiamo 

uno tra i mari più schifosi – presumo – d’Italia e d’Europa.  

Perché avviene questo? Perché non ci sono depuratori che lavorano sufficientemente o 

addirittura non ci sono affatto. Voglio denunciare questo fatto, perché è un’assurdità che il 

Parco delle Cinque Terre, ad esempio, dica tuttora che è difficile e costoso fare depuratori, per 

cui d’estate o nei periodi dei ponti, quando migliaia di persone affollano i nostri litorali, quello 

che producono fisiologicamente viene malamente triturato e portato un pochino a largo. Questo 

non è un modo di depurare. È evidente. Qualcosa bisognerà studiare, perché i depuratori 

vengano installati anche nelle Cinque Terre e oltre, anche a Levanto. Direi che soprattutto le 

Cinque Terre ne sono prive al momento.  
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Anche i depuratori da questa parte del golfo funzionano male. Se voi andate a fare una 

passeggiata alla Morin, sia d’estate che in inverno, vedete sempre dell’acqua festonata da 

grosse chiazze di sporco.  

Come possiamo ambire a essere un posto interessante turisticamente se il mare che 

offriamo fa schifo? Scusate il termine, ma è la parola da usare in questo caso.  

La stessa cosa vale per Lerici, Tellaro e Porto Venere, dove nel periodo di agosto si ha 

sempre un troppopieno delle fognature e, quindi, sistematicamente la qualità del mare è 

pessima. Se ne parlava anche oggi sul giornale. Questo pone anche un problema sanitario.  

L’altra cosa che voglio ricordare molto brevemente è una contraddizione: l’ACAM, 

l’azienda comunale, dovrebbe provvedere allo smaltimento dei rifiuti. Sappiamo che l’ACAM 

ha una pesantissima situazione debitoria.  

Indubbiamente quello che noi indichiamo è la posizione di raccolta differenziata spinta, 

per mirare verso zero rifiuti. Una vera raccolta differenziata spinta permette di eliminare, di 

ridurre al minimo o quasi a zero il residuo.  

In tal modo, non si pone più il problema di Saliceti, che non serve a niente, è una cosa 

inutile che allunga la filiera e uno spreco di tempo, di denaro e di energia. Infatti, questo sito è 

energivoro al massimo, perché brucia 3 megawatt ogni ora per asciugare i rifiuti. È una spesa 

enorme per produrre combustibile derivato dai rifiuti (CDR) o frazione organica stabilizzata 

(FOS), che nessuno vuole. 

Bisogna uscire da questa contraddizione: o si fa la scelta di una raccolta spinta e vera e 

si investe in quello, o altrimenti si sta nel guado, non si risolve nulla e si spende sempre di più.  

 

PRESIDENTE. Vi prego veramente di rimanere su questioni specifiche, perché noi abbiamo 

bisogno di verificare se quelle questioni sono legali, lecite o illecite. Sulla filosofia noi vi 

ascoltiamo, però, abbiamo poco tempo e non possiamo intervenire su quegli aspetti.  

 

RITA CASAGRANDE, Rappresentante del Coordinamento dei quartieri del Levante. Sono la 

coordinatrice del quartiere di Pagliari, il primo quartiere vicino alla darsena, che raccoglie in 

sostanza tutte le porcherie di quasi tutte le discariche della zona.  

 Infatti, noi abbiamo avuto un alto tasso di mortalità e siamo molto preoccupati, prima di 

tutto perché le bonifiche – chiamiamole così – e le messe in sicurezza non vengono fatte, anzi si 

parla di riaprire un’altra discarica, che è a 150 metri dalle ultime case del mio quartiere. È un 

complesso piuttosto grosso, dove ci sono molte famiglie, alcune delle quali già toccate 
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pesantemente dalla PBO, che, producendo piombo, ha inquinato tutti i terreni e che ha un mare 

di amianto da smaltire.  

 C’era anche qualcuno che lavorava nella PBO e che diceva che nella zona del piazzale 

della PBO, tra la casa dell’ingegnere e tutta la parte scoscesa, abbiano sotterrato dei fusti. 

Questa è una cosa che riferisco perché l’hanno detta. Io ho risposto alle persone in questione di 

andare a dirlo, ma non tutti la pensano come me.  

 Ora lascia parlare Corrado.  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Il Comitato 

difesa ambiente di Pitelli è un sodalizio sorto negli anni 1980 per denunciare lo scempio di 

Pitelli e poi confluito nell’associazione dei comitati spezzini, che si è costituita nel 1998 per 

essere parte civile nel processo di Pitelli, che sappiamo come è finito.  

Io non ho degli illeciti da denunciare, però vorrei illustrare alcune situazioni che 

possono essere il terreno di cultura degli illeciti.  

Partirei avvalendomi di questa cartina, anche per una vostra migliore comprensione, che 

illustra una parte del carosello di discariche che abbiamo sopra l’abitato di Pagliari.   

Cominciamo dalla Ruffino-Pitelli, che è la discarica più famosa, la madre di tutte le 

discariche. Nel 2009 era stato approvato un progetto di bonifica, secondo il quale dovevano 

essere apportati, nella parte sommitale della discarica, 179.000 metri cubi di inerti non 

contaminati. In seguito, in alcune sintesi non tecniche si è parlato di materiale terrigeno. 

Sappiamo che 179.000 metri cubi sono 200.000 tonnellate.   

Sapete tutti che questa discarica ha accolto il doppio dei rifiuti che erano stati 

illegittimamente approvati. Noi ci ritroviamo con questa discarica praticamente aperta. Peraltro, 

io dubito che sia necessario un apporto di quella quantità per garantire la sicurezza 

idrogeologica, ma così ci viene detto.   

Noi dobbiamo stare in allerta per cercare di parare il colpo ed evitare che vengano 

portati altri materiali. Per esempio, sono stati portati dentro la discarica i fanghi dei canali che 

cingono l’arsenale, che sono di una qualità pessima.  

C’erano stati anche degli interventi della magistratura, perché una parte di questi fanghi 

a monte del canale erano stati portati in una discarica speciale di Cascina, ed erano stati 

sequestrati la discarica e i cumuli stessi.  

Ultimamente è stato fatto un dragaggio, che è stato affidato a una società che ha sede 

allo stesso indirizzo della società che gestisce la discarica di Pitelli. L’ultimo nome è Stock 

containers.  
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Per gente che ha dovuto per più di vent’anni assistere a questo scempio, chiaramente 

queste sono cose che allarmano.   

In seguito, io ho scoperto personalmente, passando di lì e sentendo delle puzze 

incredibili, che venivano sversati anche dei fanghi da cartiera, che erano stati mescolati con 

dell’inerte e non si chiamavano più «rifiuti», ma «aggregati riciclati». Questo avviene grazie 

alla normativa, che purtroppo…  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, le pongo una domanda. Per le discariche, in questo caso si tratterebbe 

di operazioni di recupero e di ripristino?  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Sì, questo è 

un «recupero ambientale».  

 

PRESIDENTE. Queste discariche sono chiuse. È giusto? Formalmente non c’è più nessun 

impianto attivo?  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Di attive 

non ce ne sono.  

 

PRESIDENTE. Impianti attivi non dovrebbero esserci, quindi sono tutte operazioni di recupero 

e di ripristino.  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Sì. Dicevo 

che questi fanghi non erano più rifiuti, ma aggregati riciclati, in base a una normativa, il decreto 

ministeriale del 5 febbraio 1998 aggiornato, che consente in pratica di usare materiali esito di 

lavorazioni industriali per queste cose.   

Io ovviamente ho chiesto tutti i dati su questo materiale mesi fa all’ARPAL e li sto 

attendendo. Mi hanno già anticipato che le cose vanno bene.  

Comunque, io vorrei far capire alla Commissione che i cittadini non possono fare il 

controllo continuo in operazioni di questo genere. Dovrebbero essere le istituzioni a farlo.  

Io sono passato lì per caso. Non abito lì, ma i cittadini che vi abitano mi hanno scelto 

come riferimento e vado sempre a controllare.  

A giugno dell’anno scorso più a valle, tra la discarica di Pitelli e il cosiddetto 

«campetto», sono stati fatti dei rinvenimenti. Lì si è scoperto, nonostante fosse stata fatta la 
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caratterizzazione a maglie, contestualmente alla perimetrazione del sito di Pitelli, che c’erano 

grandi quantità di morchie, esito di raffinazioni e simili. Questa è la situazione di Pitelli.  

Abbiamo poi un altro grande problema, che è Saturnia, che è questo buco che vi mostro. 

Vi faccio vedere un particolare: questa è la vaschetta in fondo, dov’erano state scaricate, in 

seguito alle innumerevoli emergenze nella gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU), 43.000 

tonnellate di RSU e una quantità equivalente di ceneri dell’ENEL provenienti dalla centrale di 

Vado Ligure.  

Questo buco, che era di 900.000 metri cubi, era stato approvato per accogliere le ceneri 

dell’ENEL, che invece sono rimaste a valle, nei bacini lagunari.  

Naturalmente anche di questo sito si è interessata la magistratura. È stata chiusa nel 

1986, se non ricordo male, e adesso abbiamo questo risultato. Questo è un impianto privato. 

Siccome continuiamo a essere in emergenza, come è stato detto, il gestore dei rifiuti oggi 

intende riaprirlo.  

 

PRESIDENTE. Ci faccia capire: la gestione dei rifiuti urbani è dell’ACAM, però lei mi dice 

che è una proprietà privata.  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. È stato 

fatto un accordo di programma.  

 

PRESIDENTE. Dunque, c’è un accordo tra società privata e ACAM?  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. È giusto. 

Magari posso lasciare delle copie. Questo è il Piano di riassetto economico-finanziario, perché, 

come è stato detto, questa società, azienda speciale al 100 per cento pubblica, è in una 

situazione di default completo: ha 380 milioni di debiti, ma ne aveva anche di più.  

Se si va alla voce «recupero di redditività», si vede che loro hanno già fatto un business 

plan e contano di guadagnare 4,5 milioni l’anno per sette anni, quindi dal 2015, che è già 

iniziato, fino al 2021.  

Io ho fatto un po’ di calcoli… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Per metterci cosa?  
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CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Per 

metterci la FOS (frazione organica stabilizzata), che è l’esito dell’impianto di Saliceti, un 

impianto per il trattamento meccanico biologico.   

 

PRESIDENTE. Dunque, la parte organica dovrebbe essere biostabilizzata.  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Esatto. 

Tuttavia, oggi potremmo non dover fare i conti con quella parte lì, se avessimo rispettato 

l’articolo 205 del Testo unico ambientale, avendo recuperato tutta la parte organica del rifiuto.  

Io ho fatto due calcoli. Poniamo che c’è una disponibilità di 700.000 metri cubi. Per 

sette anni, sono 100.000 metri cubi all’anno. Ci viene detto che lì dentro dovrebbero andare il 

50 per cento di terre e il 50 per cento di FOS, una quantità indescrivibile.  

Il piano è già per aria. Innanzitutto non abbiamo terre, perché sono bloccati tutti i lavori, 

quindi sono 50.000 tonnellate che non si trovano. Questo vale anche per il FOS, perché la 

produzione territoriale è di 20.000 tonnellate all’anno, che sono destinate a decrescere, in 

quanto c’è la previsione di arrivare al 65 per cento nel 2020.  

Peraltro, la terra vergine in discarica vale sui 5 euro alla tonnellata, quindi 100.000 metri 

cubi sono 150.000 tonnellate e sono 450.000 euro, se non vado errato. Dunque, non ci siamo. 

Mi pare che arrivare a 4,5 milioni sia un po’ problematico.   

Sottolineo ancora una volta che riaprire una discarica in questa zona vuol dire essere 

spietati con la popolazione.   

Penso che poi li verrà conferito di tutto e, quindi, noi dovremo controllare anche questo 

impianto, che è praticamente inaccessibile, perché sta dentro un sistema collinare molto 

complesso. Questa è la situazione a Saturnia.  

C’è poi il discorso della polveriera di Vallegrande, che per metà sarebbe dentro il Sito di 

interesse regionale, prima nazionale. Noi ci chiediamo perché questo è considerato un sito ad 

alto rischio.  

Come sapete, ci sono state delle testimonianze di non meglio precisati appartenenti alle 

forze speciali della Marina, che hanno riferito che dentro quest’area ci sono una serie di 

gallerie, che in seguito sono state usate non più per il deposito di munizioni, ma anche per armi 

pericolose, missili con la testata modificata e depositi di iprite e lewisite.  

Noi lo abbiamo chiesto per tredici anni a Roma quando il sito era d’interesse nazionale e 

continuiamo a chiederlo adesso che è regionale: vogliamo che finalmente si chiuda 

quest’accordo tra Ministero dell’ambiente e Ministero della difesa per poter entrare lì dentro, 
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dire finalmente se non c’è niente e chiudere questa annosa questione oppure, viceversa, vedere 

se c’è del pericolo, perché la popolazione lo vuole sapere.  

Contestualmente alla questione delle aree militari, vorrei riproporre la questione del 

Campo in ferro, che sta nell’arsenale. Anche su questo abbiamo fatto pressione. Questo 

banchinamento è formato da rifiuti e vernici. Ci sono stati sversamenti di olii di motori di navi. 

Sta dalla parte opposta del golfo. C’era del ferro. Hanno tolto il ferro, hanno coperto con una 

geomembrana ed è finita lì. Non conosciamo nemmeno i risultati dei carotaggi che sono stati 

fatti nell’area marina dell’arsenale. Noi vorremmo conoscere anche quelli.   

L’ultima questione – questo è un illecito, di cui si sta occupando la magistratura – 

riguarda un’area collinare nel comune di Arcola, dove è stata sversata della marmettola. Questa 

è la parte sommitale di quest’area. Noi avevamo fatto queste fotografie…  

 

PRESIDENTE. Parla dell’indagine in corso e degli arresti?  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Sì. Nel 

2006 eravamo stati sentiti dalla magistratura. In seguito l’ARPAL era stata incaricata di fare 

delle analisi. Dove hanno fatto le analisi? Sui cumuli di materiale inquinato? No, credo che 

abbiano ricoperto tutto e le analisi siano state fatte sulla terra, quindi sono risultate conformi ai 

valori di riferimento.  

 Dopo otto anni, si comincia un altro sversamento, questa volta più ingente. Credo che 

siano stati sversati dai 40.000 ai 70.000 metri cubi di marmettola, più 100.000 di terre, che 

hanno praticamente riempito questa valle, cosa che non è sicuramente ammessa da un punto di 

vista idrogeologico, perché ci sono delle regole ben precise. Finalmente le istituzioni si sono 

mosse e si è proceduto agli arresti.   

 

SERENA SPINATO, Presidente provinciale di Italia Nostra. Posso aggiungere una cosa? 

Abbiamo una centrale a carbone tra le più grandi d’Italia.  

 

PRESIDENTE. Quella è a Savona, a Vado ligure.   

 

SERENA SPINATO, Presidente provinciale di Italia Nostra. Lì è intervenuta la magistratura, 

qua no. Abbiamo un’alta percentuale di malattie polmonari. Anche quello è un problema 

vissuto. Bisognerebbe chiudere con il carbone e mettere altri combustibili meno inquinanti.   
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PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Vorrei sapere se ci sono zone, città o comuni che fanno il porta a 

porta in Liguria.   

 

RITA CASAGRANDE, Rappresentante del Coordinamento dei quartieri del Levante. Noi. 
 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Le posso 

dire che l’organico che viene raccolto nelle zone del porta a porta non viene trasformato in 

compost. Noi abbiamo un impianto a Boscalino, una delle zone inquinate, in cui ci sono ancora 

le ceneri del vecchio forno inceneritore, che non funziona da tre anni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Non ci sono impianti di compostaggio?  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. C’è 

l’impianto che abbiamo pagato. Abbiamo pagato miliardi di lire all’epoca. L’impianto è stato 

inaugurato nel 2002.  

 

PRESIDENTE. Chi lo gestisce?  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. L’ACAM.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Non ho capito di che tipo di impianto parla.  

 

CORRADO CUCCINIELLO, Rappresentante del Comitato difesa ambiente Pitelli. Parlo 

dell’impianto di compostaggio.  

 

PRESIDENTE. Se aveste del materiale da mandarci o da lasciarci, ci aiuterebbe. Per il 

momento vi ringraziamo. Adesso sentiremo i vostri concittadini.  

 Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 17.50. 

 


