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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 

 

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 2015  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del comandante del NOE di Liguria, Stefano Barani 

 

La seduta comincia alle 19.49. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante del NOE di Liguria, Stefano 

Barani. 

Le devo leggere lo speech introduttivo. Abbiamo appena udito, peraltro, il comandante dei 

Carabinieri.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la 

Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. Se avete indagini in corso, ovviamente 

possiamo segretare l’audizione.  

Il comandante generale dei Carabinieri ci ha fatto un quadro molto puntuale rispetto ad alcune 

indagini che avete fatto anche direttamente voi. Le chiederemmo di andare subito a quello che lei 
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riterrà di utilità per la nostra Commissione, alle questioni che lei ritiene più importanti. Poi 

probabilmente le faremo un po’ di domande.  

Do la parola al Comandante del NOE di Liguria, capitano Stefano Barani.  

 

STEFANO BARANI, Comandante del NOE di Liguria. A livello generale, potremmo fare un discorso 

generale sulle problematiche legate al ciclo dei rifiuti in Liguria.  

 

PRESIDENTE. Più che a livello generale ci interessa capire i dati e le indagini su cui voi state 

lavorando. Sulla situazione generale un’idea ce la siamo più che fatta. È una fotografia abbastanza 

nitida, purtroppo, delle difficoltà di questa regione.  

Ci interessava capire la questione dal vostro punto di vista e soprattutto le indagini che avete 

fatto rispetto anche a eventuali sentori di infiltrazioni, o di probabili infiltrazioni all’interno del settore 

di cui noi ci occupiamo, nonché di eventuali sodalizi organizzati. Questo, ovviamente, ci interessa 

ancora di più.  

Ci interessano anche le attività più specifiche che avete fatto verificando che alcuni impianti 

importanti non sono a norma, con tutte le problematiche del caso. 

 

STEFANO BARANI, Comandante del NOE di Liguria. Sono di vostro interesse anche aspetti 

informativi non ancora a livello giudiziario o probatorio?  

 

PRESIDENTE. Certo. Dopodiché, se ci sono indagini in corso, possiamo segretare la seduta.  

 

STEFANO BARANI, Comandante del NOE di Liguria. Se siete d’accordo, vi farei una brevissima 

introduzione generale sulla fenomenologia criminale principale che si registra nel territorio. Se poi 

dobbiamo parlare di attività di indagine, vi comunico che sono quasi tutte in corso e, quindi, ancora 

coperte dal segreto istruttorio.  

 

PRESIDENTE. Le possiamo mettere tutte in seduta segreta. Nel momento in cui si concludono, ce lo 

riferirà. 
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STEFANO BARANI, Comandante del NOE di Liguria. Al termine di questa breve introduzione 

sarebbe, quindi, opportuno segretare. 

 

PRESIDENTE. Quando lei ce lo chiede, noi segretiamo immediatamente.  

 

STEFANO BARANI, Comandante del NOE di Liguria. Dal punto di vista generale innanzitutto devo 

fare una piccola introduzione.  

Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri è molto ridotto dal punto di vista dell’organico e 

negli ultimi anni si è dedicato a fare attività cercando connessioni con sodalizi criminali organizzati o 

con altri aspetti un po’ più critici delle varie fenomenologie presenti.  

Ovviamente, data l’esiguità dell’organico, non è possibile effettuare attività che abbiano una 

rilevanza statistica, in quanto non ci si può permettere di condurre più di una o due indagini alla volta al 

massimo. Si tratta di indagini lunghe, che coinvolgono l’intero reparto. A volte, occupandosi di 

un’attività che interessa più una provincia, si deve omettere di fare attività su un’altra provincia proprio 

per l’esiguità delle forze.  

Ciononostante, negli ultimi anni si è assistito, proprio per premesse che vi saranno già state 

fatte, ossia per la particolare strategia regionale di allocazione dei rifiuti, soprattutto di rifiuti solidi 

urbani, ma in generale anche degli altri rifiuti, che si presta particolarmente a ciò, visti gli alti costi di 

smaltimento e le ridotte possibilità, a infiltrazioni delle organizzazioni criminali.  

Unitamente al settore edilizio, che è un altro settore che ben si presta – in Liguria è molto 

sviluppato – a essere oggetto della commissione di reati ambientali, si è quasi sempre accertata la 

commissione di reati ambientali da parte di sodalizi criminali formati da attività organizzatoria 

ordinaria. Dal punto di vista delle attività condotte, quindi, non sono mai emerse prove che questi 

soggetti fossero legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso. Mi riferisco principalmente a quella 

calabrese.  

I vari soggetti che sono stati oggetto dell’attività di indagine sono sempre stati molto 

chiacchierati, ma alla data di oggi non hanno mai avuto alcuna condanna ufficiale formale. Si è 

assistito, invece, alla formazione di piccoli o più grandi sodalizi criminali tra imprenditori locali ed 

esponenti della pubblica amministrazione.  
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Nelle nostre attività di indagine si è quasi sempre andati, a seguito dell’inizio dell’attività sulla 

commissione di un reato ambientale, a condurre un’attività che porta all’analisi e al riscontro di 

numerosi reati contro la pubblica amministrazione.  

Principalmente c’è un fenomeno corruttivo, che può essere rappresentato dalla corresponsione 

delle più svariate utilità, volto a ottenere autorizzazioni in barba alle normative, oppure appalti in 

maniera favorita, oppure anche la semplice omissione di controlli tecnici e amministrativi che 

dovrebbero sussistere.  

A questo punto vi parlerei delle più recenti attività condotte.  

 

PRESIDENTE. Passiamo in seduta segreta? Dispongo la disattivazione dell’impianto audio-video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta indi prosegue in seduta pubblica). 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Volevo solo sapere se vi risultano indagini per la miniera di Libiola, nel 

comune di Sestri Levante, dove ci sono segnalazioni. Innanzitutto è a un chilometro in linea d’aria dalla 

discarica di Sestri Levante. Io ho avuto segnalazioni sul deposito di rifiuti vari speciali dentro questa 

miniera per almeno venti o trent’anni, con adesso, verosimilmente, un inizio di percolamento nei corsi 

d’acqua limitrofi.  

Vorrei sapere se le risultano indagini o meno.  

 

STEFANO BARANI, Comandante del NOE di Liguria. Mi risultano parecchi esposti. Agli atti non mi 

risulta che ci siano indagini o, quantomeno, non ne ho notizia.  

Sono stati fatti dei controlli qualche anno fa, ai quali ha partecipato anche personale del mio 

reparto. Effettivamente, però, erano più relativi alla discarica e alla colorazione del Rio Gromolo, se 

non mi sbaglio, che passa di lì e che ha una colorazione particolare. Questo è stato attribuito, in realtà, 

al fatto che la miniera di Libiola, dalla quale si estraeva una sostanza a base di rame, provocava la 

colorazione verdastra dell’acqua.  

 

PRESIDENTE. Ringraziamo il prefetto. Dichiaro conclusa l’audizione.  
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La seduta termina alle 20.25. 


