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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 

 

VENERDÌ 23 GENNAIO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del presidente della giunta regionale della Liguria, Claudio Burlando. 

 

La seduta comincia alle 9.15. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del presidente della giunta regionale della 

Liguria, Claudio Burlando. 

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.  

La nostra è una Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, come ben sa, e soprattutto 

sul controllo degli illeciti di carattere amministrativo e ambientale collegati alla questione delle 

bonifiche e del ciclo dei rifiuti.  

Abbiamo iniziato la nostra indagine nel Veneto, una regione non tradizionalmente 

collegate a queste problematiche che si ascrivono principalmente alle regioni del Sud Italia, ma 

in realtà abbiamo visto che ci sono problemi anche al Nord.  
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Abbiamo deciso di fare alcuni approfondimenti in Liguria, in parte perché se nel ciclo 

dei rifiuti urbani si procede all’esportazione vuol dire che qualche problema c’è, e in parte 

perché nella regione ci sono alcuni siti di cui vorremmo capire qual è lo stato dell’arte: uno è 

quello di Cogoleto, sito di interesse nazionale, e l’altro è quello di Pitelli, sebbene sia stato 

derubricato e sia oggi in carico alla regione. 

Chiaramente ci sono una serie di segnali che noi abbiamo raccolto, che magari non sono 

novità per chi vive e chi lavora qua, ma che destano qualche preoccupazione. È evidente che 

quando c’è una forte frammentazione della gestione dei servizi pubblici locali e c’è un rischio 

di emergenza reale, anche se non formalmente conclamata, il pericolo che ci siano delle 

infiltrazioni o delle presenze di aziende molto borderline o comunque di sodalizi criminali è 

molto forte. Questa è la parte che a noi interessa di più.   

Noi siamo ormai alla fine di questo primo giro. In seguito dovremmo fare un 

approfondimento a Imperia. Abbiamo anche approfittato per andare a vedere la situazione dello 

smantellamento della Costa Concordia, per verificare se tutte le cose stanno procedendo come 

da programma.   

Stiamo facendo anche un altro approfondimento, che non riguarda specificatamente la 

Liguria, ma buona parte dei porti d’Italia e non solo. Ci siamo focalizzati e stiamo cercando di 

capire il fenomeno del traffico dei rifiuti transfrontalieri. Così come si è globalizzata 

l’economia, anche l’attività criminogena associata al ciclo dei rifiuti si è molto allargata. Ci 

interessa approfondire i porti, l’attività portuale e l’attività della Capitaneria di porto. Stiamo 

collezionando una serie di informazioni.   

Questa è l’ultima audizione. Probabilmente ritorneremo fra un paio di settimane per fare 

l’ultimo focus su Imperia, perché lì ci sono alcune situazioni che non siamo riusciti ad 

approfondire.   

Il presidente Claudio Burlando è accompagnato da Andrea Baroni e dalla dottoressa 

Gabriella Minervini.  

Per correttezza, le devo dire una cosa, presidente. Abbiamo visto stamattina che ci sono 

delle indagini in corso. «In teoria» c’è la possibilità da parte dell’audito di farsi accompagnare 

da un legale. Io glielo dico semplicemente per correttezza. C’è anche un pezzo dell’attività di 

cui noi ci occupiamo, ovvero l’ipotesi di infrazioni e illegalità per quanto riguarda il ciclo delle 

ceneri della centrale. Pertanto, il procuratore di Genova ce lo ha fatto presente. Glielo dico per 

correttezza. Sta a lei decidere se vuole dire o non dire.  
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CLAUDIO BURLANDO, Presidente della giunta regionale della Liguria. Io sono disponibile 

a dire tutto quello che volete, senza limiti.  

 

PRESIDENTE. Le chiedo di focalizzarsi sulle questioni che lei ritiene di importanza che 

riguardano la vostra attività e che interessano la Commissione relativamente al ciclo dei rifiuti.  

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della giunta regionale della Liguria. Io farei un excursus 

e poi lascerei a voi la scelta dei temi da approfondire, per evitare di annoiarvi su cose che a voi 

non interessano. 

 

PRESIDENTE. Va bene.  

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della giunta regionale della Liguria. Il lavoro nostro qui 

comincia quasi dieci anni fa. Si conclude un lungo periodo di governo.  

In questi dieci anni la direzione ambiente è stata affidata alla dottoressa Minervini, che è 

qui presente. La dottoressa è il direttore generale e ha 36 anni di esperienza alla regione. Non 

vede l’ora di andarsene, ma questo è un altro paio di maniche. È laureata in chimica e ha 

guidato a lungo anche la Commissione VIA.  

La dottoressa Minervini è la persona con cui mi sono sempre riferito in questi dieci anni 

e cominciò la sua esperienza di direttore generale proprio con la mia giunta. È una persona in 

cui ho grandissima fiducia, anzi vi chiederò di sentirla su alcuni particolari, se ritenete, perché 

sono cose che conosce meglio di me per evidenti motivi.  

Io vi dirò le cose principali di cui ci siamo occupati. Noi abbiamo avuto un’importante 

bonifica dell’ex ACNA di Cengio, che credo sia un sito a voi conosciuto. È una bonifica che 

abbiamo seguito passo passo, eseguita da un commissario governativo, sotto l’egida della 

protezione civile, e nell’ultima fase dall’ex prefetto di Genova Romano.  

È un’operazione sostanzialmente conclusa. Non sono emerse criticità. Mi pare che sia 

un’operazione andata bene. Abbiamo fatto il punto alla fine dei lavori con il Ministro 

Prestigiacomo alcuni anni fa.  

C’è un depuratore che rimane in attività. Si è avviato con i diversi ministri, che sono 

sempre cambiati in questi ultimi, il tema dell’utilizzo delle aree a fini produttivi, ovviamente 

puliti, con un lavoro che abbiamo fatto con i diversi presidenti del Piemonte. Ne sono cambiati 

tre in questi anni.   
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Mi pare che dal punto di vista del vostro lavoro, se non ci sono richieste da parte vostra, 

quello è un caso che non ha dato origine a problemi, almeno al momento.   

Inoltre, abbiamo fatto un lunghissimo lavoro, che è cominciato proprio nel 2005 col mio 

arrivo, a Cornigliano, dove c’era uno dei siti più problematici d’Italia. C’era un altoforno degli 

anni 1950. Io strinsi un accordo con i Riva appena eletto, cioè nella primavera 2005. Firmammo 

l’accordo di programma a Palazzo Chigi nell’ottobre 2005.  

Si può dire che quel lavoro è sostanzialmente concluso, anche simbolicamente. A 

febbraio si aprirà una strada che passa nelle aree liberate. È un’opera molto grossa, da 70 

milioni di euro, che sgraverà il Ponente da tantissimo traffico. Anche ambientalmente ci sarà un 

secondo miglioramento molto significativo.   

Inoltre, si è dato vita a un’operazione di bonifica molto estesa. Ci siamo imbattuti in 

elettrofiltri, altoforno, cokeria e agglomerato.  

L’unica area che è stata volutamente esclusa, dopo essere stata indagata a lungo, è 

un’area molto piccola, di 16.000 metri quadri, su un totale di oltre 300.000 metri quadri, che noi 

chiamiamo «area sottoprodotti (SOT)». Andremo in Conferenza dei servizi la prossima 

settimana.  

Si è voluto studiare quest’area molto a lungo, perché c’era il timore che anche la falda 

potesse avere dei problemi. La dottoressa Minervini ci ha proposto una soluzione, che adesso 

sottoporremo al giudizio della conferenza dei servizi. Se la conferenza l’approverà, si potrà 

procedere e, quindi, si concluderà tutta la bonifica.  

Lo dico in aggiunta, anche se magari non vi riguarda. È stata recuperata una villa 

storica, che è stata messa a disposizione del quartiere insieme al giardino. C’è una grande area 

libera, oltre a quella strada, che può essere usata per la riqualificazione. Ormai abbiamo quasi 

stabilito l’orientamento col comune, affinché l’ospedale non vada lì, ma leggermente più a 

monte.  

Ai vostri fini, vi segnalo come si è operato. Si è operato con una società, che si chiama 

Società per Cornigliano, che per legge è stata incaricata di occuparsi di questa cosa. Questa 

società è per il 45 per cento regionale, per il 22,5 per cento del comune, per il 22,5 per cento 

della provincia, ora città metropolitana, e per il 10 per cento di Invitalia partecipazioni, quindi 

del Governo.   

Questa società non ha sostanzialmente mai avuto personale, se non in numero minimo, e 

i suoi amministratori non hanno mai ricevuto compensi. Siamo stati attenti a non distogliere 

mai risorse dalla bonifica per fini meno nobili.  
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Questa società si è sempre avvalsa di due bracci operativi: la Finanziaria ligure per lo 

sviluppo economico (FILSE) per la parte finanziaria e la società Sviluppo Genova, in cui il 

comune ha la stragrande maggioranza delle azioni, per la parte operativa.  

Sono stati fatti moltissimi appalti pubblici. Ve li segnalo, perché mi sembra giusto. 

Alcuni di questi appalti sono stati vinti da un’azienda che si chiama ECO.GE, che 

successivamente è stata segnalata come azienda da monitorare, anche se non ha mai avuto 

misure interdittive per quanto riguarda la partecipazione in appalti pubblici. Sono situazioni 

difficilissime.   

Il prefetto Musolino fece una misura – io non so come si chiami – che lui chiamava 

«cartellino giallo». Gli chiesi cosa volesse dire. Mi rispose: «Vuol dire che puoi giocare, ma 

devi stare attento che se ne beccano altri vieni espulso».   

Naturalmente questo ha messo gli amministratori della società che doveva fare questi 

appalti in una posizione complicatissima. Mi ricordo che andai in prefettura – allora c’era 

ancora la Cancellieri – e, per quanto la società che faceva le gare fosse del comune, chiesi cosa 

avremmo dovuto fare. La risposta fu che non c’era nessuna possibilità di escluderla.  

Peraltro, questa impresa ha realizzato molti lavori anche nel caso in cui ha perso, nel 

senso che le sono stati affidati subappalti regolarmente approvati.  

Vi posso raccontare anche un gustoso retroscena. A un certo punto, dopo che la cosa ha 

cominciato ad appalesarsi, questa società ha partecipato a una gara ed è arrivata seconda. 

Naturalmente la società appaltante era molto contenta. Tuttavia, la prima società è risultata 

coinvolta in un reato ambientale ed è stata esclusa.  

La società, allora, ha preferito chiedere all’AMIU di andarsi a prendere il materiale che 

il vincitore doveva portare a Scarpino, annullando quella gara. Tuttavia, non è un modo di 

lavorare normale.  

Nel frattempo, i vertici sono stati coinvolti in vicende penali, mi pare non collegabili. In 

un caso, si arrivò anche a una condanna, che poi però si fermò per errore di notifica. Adesso 

sono quei vertici coinvolti nella vicenda dell’AMIU, delle ceneri e anche di altre cose.  

Comunque, le verifiche sulla bonifica sono state fatte e mi pare che l’ARPAL abbia 

testimoniato che da un punto di vista della correttezza dell’operazione tecnica le cose si sono 

concluse in modo regolare. Ripeto che è stata esclusa una piccola area.  

Certamente vi segnalo questa vicenda per il vostro lavoro, perché credo che meriti 

attenzione. Di più non so dire. Posso solo fare un commento da cittadino. Questa impresa per 

anni e anni è stata nel limbo. Nel frattempo, l’impresa è andata praticamente a rotoli e i 

lavoratori stanno perdendo il lavoro. Peraltro, tutti quelli che hanno avuto a che fare con questa 
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impresa ne sottolineavano la preparazione tecnica. Sinceramente non so dire cosa ci fosse 

dietro.  

Se capisco bene il vostro lavoro, questa mi sembra una notizia da darvi.  

 

PRESIDENTE. Assolutamente. Peraltro, credo che questa vicenda non ci sia stata raccontata da 

nessuno.  

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della giunta regionale della Liguria. Io ho imparato nella 

mia vita che se uno dice sempre tutte le cose se la cava sempre. Infatti, mi è andata sempre 

bene. 

La terza grande operazione di bonifica è quella di Stoppani. Credo che conosciate 

almeno la vicenda principale. C’era il cromo esavalente. Quando noi cominciammo a occuparci 

di questa vicenda, l’inquinamento era 50.000 volte superiore a quello consentito. Questo vi può 

dare l’idea di come fossimo messi. C’era la curatela e un’impresa si fece avanti per comprare il 

sito, bonificarlo e poi utilizzarlo. Quest’impresa era ECO.GE, la stessa di prima.  

Questa impresa ha lavorato tantissimo nel campo delle bonifiche ambientali, anche per 

conto di primarie aziende come l’ENI. Per esempio, fece una bonifica di alcuni serbatoi nel 

Ponente genovese.  

Io non sono in grado di dare un giudizio, francamente. Credo di dover dare delle 

informazioni. Voi siete una Commissione d’inchiesta e avete un potere diverso dal mio. Io ho 

fatto per tanti anni il parlamentare e, quindi, conosco bene il vostro lavoro e anche i vostri 

poteri, che sono molto diversi dai nostri.   

Questa vicenda a un certo punto si è risolta con Mascazzini, direttore generale, e con 

Pecoraro, Ministro, nel senso che il Governo ha deciso di prendere in mano la situazione e di 

fare un’azione in danno.  

Se mi chiedete quante possibilità ha il Governo di incassare miliardi di euro – si fa per 

dire – dalla proprietà precedente, io rispondo che non coltivo tantissime speranze.  

A questo punto viene messo un commissario, che all’epoca era un collaboratore del 

Ministro Pecoraro, di cui non ricordo il nome. Dopodiché, con il susseguirsi dei Governi, si 

decide in modo diverso. So che avete fatto un’audizione ieri con il prefetto. Non mi ha riportato 

i contenuto – sia chiaro – ma mi ha solo detto che avete parlato di questo.   

Coglierei l’occasione per perorare una causa, cioè che nel decreto «milleproroghe» 

venga inserito il prolungamento di questa gestione commissariale, perché noi non siamo 
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neanche alla fine della messa in sicurezza, prevista per fine 2016. In seguito, bisogna fare la 

bonifica, ma almeno la messa in sicurezza va fatta.  

Lì è stato fatto un impianto, che noi chiamiamo trattamento acqua di falda (TAF), che ha 

già limitato moltissimo l’inquinamento e ha reso nuovamente agibile la spiaggia di Arenzano. 

La fabbrica è tra Arenzano e Cogoleto, ma la parte delle immissioni in mare riguardava più 

Arenzano.  

Sono stati fatti già numerosi interventi. Recentemente è stata appaltata un’opera per 

circa 8,5 milioni che riguarda sostanzialmente la demolizione degli edifici principali, che sono 

gialli tanto sono pieni di cromo, e il completamento della discarica di inerti e di materiale del 

genere di Molinetto, che è un sito lì vicino, che contribuisce a dare le risorse per fare l’appalto. 

Un po’ di soldi sono stati messi da noi, un po’ dal Governo e un po’ vengono da lì.  

Per essere onesti, dai giornali sappiamo che quella gara è stata oggetto di attenzione da 

parte della magistratura, ma non so dirvi gli esiti perché non li conosco. Noi non siamo mai stati 

né chiamati né coinvolti, neanche come testi, poiché la gestione è completamente governativa, 

attraverso i prefetti in carica.  

Il prefetto Balsamo, con cui parlai, mi disse che lui sarebbe andato avanti. A questa gara 

partecipò una sola impresa. È vero che quando si paga in cash vengono 150 imprese, mentre 

quando si dice che si danno solo un po’ di soldi cash, mentre gli altri si devono andare a trovare 

con la gestione della discarica, ne viene solo una.  

In sostanza, questo pezzo, che forse conclude la parte più significativa, finirà tra un paio 

d’anni. Abbiamo detto al Governo che troviamo incredibile che, appaltati i lavori, finisca la 

gestione commissariale, perché rimarrebbe un appalto senza stazione appaltante.   

Ci siamo visti qui il 31 dicembre col sindaco Doria, che sta per diventare sindaco 

metropolitano, e col prefetto Spena. Abbiamo parlato nella stessa mattinata con Renzi, con 

Delrio, con Gabrielli e con Galletti. Mi pare che ci si orienti ad aggiungere un emendamento nel 

decreto «milleproroghe». Nel frattempo, la gestione va avanti con la logica della prorogatio. Ci 

sarebbero, però, alcuni giorni di differenza tra i 45 giorni di prorogatio e i 60 giorni di 

conversione del decreto. Non so come si farà.   

Approfitto della vostra presenza per dirvelo. I deputati con cui ho parlato sono Tullo e 

Basso. Peraltro, Basso abita proprio a Cogoleto.  

Detto questo, mi pare che ci siano le condizioni perché le tre bonifiche industriali e 

messe in sicurezza più grandi possano evolvere positivamente e in questi dieci anni si possa 

fare un definitivo bilancio su ACNA, tant’è che stiamo discutendo del riuso delle aree, si possa 

dire che siamo al 90 per cento o anche al 95 per cento su Cornigliano e che siamo a un buon 



BOZZA NON CORRETTA 
 

8/27 
punto per la sola messa in sicurezza per quanto riguarda Cogoleto, cioè Stoppani. Con la 

proroga, se ci sarà, arriveremo quasi in fondo alla messa in sicurezza. Mancano ancora una 

decina di milioni.  

Dopodiché, forse si potrebbe provare a incrociare bonifica e riuso, perché se ci sono 

aree industriali da recuperare a Pian Masino e ci sono aree sul mare che possono essere messe 

in gioco, salvo che non si voglia avere tanti soldi pubblici, per un uso del tutto nuovo.  

Le discariche in Liguria sono tante, ma credo che a voi interessi capire le questioni 

principali, che sono queste tre. Evidentemente adesso ho parlato di siti industriali. Ora arrivo a 

quelle legate ai rifiuti. Su queste tre discariche, mi direte quali approfondimenti volete fare e 

ovviamente li faremo molto volentieri.  

C’è poi la questione dei rifiuti, di cui ho letto sui giornali anche questa mattina. La 

situazione è certamente molto difficile. Siamo sicuramente indietro. Mi sono chiesto tante volte 

in questi anni cosa potessimo fare di più.  

È chiaro che il cuore di questa regione è una provincia che da sola rappresenta tra il 50 e 

il 60 per cento del peso industriale. C’è il porto e così via.   

In questi dieci anni noi ci siamo interfacciati con tre sindaci: due anni con Giuseppe 

Pericu, cinque anni con Marta Vincenzi e tre anni con Marco Doria. Effettivamente è vero che 

non si è riusciti al momento ad arrivare a una soluzione soddisfacente, anche se gli interlocutori 

ci hanno sempre proposto piani che di per sé noi non potevamo bocciare, perché avevano una 

loro credibilità. 

La discarica nasce prima che nasca l’ente regione ed è una delle situazioni più 

drammatiche che ci siano in questo Paese, perché ha il grande «vantaggio» di essere un 

territorio praticamente infinito e, quindi, per certi aspetti anche piuttosto comodo e piuttosto 

remunerativo per l’azienda che lo gestiva.  

I genovesi in questi mesi pagheranno cifre inaudite. I comuni che conferivano a 

Scarpino, conferendo fuori regione sostanzialmente pagano uguale, il che vi dà l’idea di quanto 

pagassero venendo qui, a distanze molto più piccole di quelle per andare in Piemonte o in 

Toscana.  

La storia è lunghissima. Vi riporto solo quella degli ultimi anni, perché mi pare giusto 

che io vi racconti la mia esperienza, che comunque è abbastanza lunga.  

Pericu ha scelto in modo netto di fare il termovalorizzatore. Sansa provò a utilizzare la 

centrale ENEL sotto la Lanterna per trasformarla in termovalorizzatore, ma non ci riuscì. 

Invece Pericu decise di farlo a Scarpino e fece tutto il percorso: scelta dell’area, progetto, gara e 

vincitore della gara.  
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Parliamo di un periodo che non coincide con il mio percorso. Si è occupata della 

questione la dottoressa Minervini in altra veste, non in quella di direttore generale ma in quella 

di responsabile per l’ambiente o nella commissione VIA (non so cosa facesse in quell’epoca).  

Obiettivamente il percorso non fu a parole. La richiesta di ampliare in quegli anni fu 

accolta sulla base di un progetto che apparve serio e che costò anche un sacco di soldi. Si fece 

una gara di altissimo livello. Il problema è che lui non riuscì a concludere con l’appalto vero e 

proprio. Poi arrivò anche Grillo, ma questi sono dettagli.  

La gestione successiva cambiò indirizzo e si rivolse verso una diversa tecnologia in 

Europa pressoché sconosciuta, che si chiama «gassificatore».   

D’altronde, noi non possiamo imporre una tecnologia a un comune. Noi possiamo fare 

delle cose molto forti se un comune è del tutto inerte, ma non se un comune decide di cambiare 

tecnologia. C’è un’azienda ligure, che si chiama Termomeccanica, che ne fa un po’. Una 

regione deve dare gli indirizzi, ma non può scegliere l’impianto. Comunque, neanche questo 

progetto è andato a buon fine.  

Dopodiché arriva una terza amministrazione, l’ultima, con cui io mi interfaccio, la quale 

comincia a fare esami di mercato, che naturalmente abbiamo verificato anche noi. 

Devo dire con onestà che, un po’ per il tipo di coalizione politica, di cui forse avete letto 

sui giornali anche a proposito di infrastruttura in questi ultimi tempi, e un po’ per l’analisi di 

mercato, comincia a maturare un’idea, che ho visto essere abbastanza sviluppata anche in Nord 

Europa: se cresce la differenziata o se intendi farla crescere, c’è un limite oltre il quale i 

termovalorizzatori non possono svilupparsi, perché non hanno da mangiare.  

La conclusione a cui è arrivata questa amministrazione è che, un po’ per come è messa 

l’AMIU e un po’ per la stagione che si è creata, non ci siano più le condizioni di mercato per 

acquisire i finanziamenti per fare un impianto del genere e comunque per renderlo redditizio in 

funzione di un mercato del rifiuto.  

Pertanto, l’amministrazione si è rivolta verso una strategia completamente diversa che, 

lasciando aperta la questione CSS sì o CSS no, punti decisamente su differenziata e 

biodigestore.   

L’amministrazione ci ha chiesto di fare una programmazione di fondi europei finalizzata 

a questo investimento, come abbiamo fatto. Siccome si fa il biogas, l’Unione europea accetta 

che questi tipi di impianti vengano finanziati con i fondi europei per le fonti rinnovabili. Noi 

abbiamo messo nel nostro programma, che l’Unione europea ha accolto, il finanziamento o il 

cofinanziamento del biodigestore. Bisognerà vedere quanto costa il progetto.  
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Non nascondo che c’è stato anche uno scambio polemico in questi tempi su questa 

vicenda, perché comunque, a tre anni di distanza dall’insediamento della nuova 

amministrazione, non è stato ancora deciso esattamente il luogo in cui farlo.  

Adesso il nuovo direttore generale di AMIU, scelto dopo queste vicende molto 

complicate e anche in parte extraaziendali, mi ha assicurato che entro gennaio ci 

comunicheranno il luogo in cui intendono farlo.  

A me non sembra che noi siamo stati inerti. Noi abbiamo messo anche un’ecotassa, che 

è la dimostrazione politica su chi si vuol colpire. Ne abbiamo usato i proventi anche per 

premiare coloro che ne fanno di più. Sono quelli che la fanno che in poco tempo arrivano al 70 

per cento. Chiaramente è più difficile fare questo in una città congestionata e grande, però è 

evidente che si può fare.  

Come ho detto tante volte, secondo me, AMIU ha usato quella posizione per molti anni 

perché c’è una convenienza economica. Da un punto di vista dei bilanci annuali, per molti anni 

AMIU ci avrebbe perso, però è vietato.  

Naturalmente poi la pioggia ha fatto la sua parte, nel senso che il percolato ha 

cominciato a uscire. Siamo arrivati a un punto in cui o si chiudeva o veniva sequestrata. Credo 

che l’abbiate saputo anche da altre fonti.  

Siccome non si è voluto neanche fare il tritovagliatore, che è previsto dalla circolare di 

Orlando nel 2013, siamo arrivati a questo punto. Non ci è rimasto che usare i nostri buoni uffici 

con Chiamparino, con Bonaccini, con Enrico Rossi e con Maroni, per non avere i rifiuti qui.   

Effettivamente molti quartieri hanno ormai fatto la scelta, giustissima e imposta anche 

dalla legge, di partire con la differenziata. A questo punto si dovrà fare rapidamente la scelta del 

sito per il biodigestore.  

Peraltro, si è recentemente deciso di fare un biodigestore a Ferrania, una località nel 

comune di Cairo Montenotte, per servire il savonese. È stata una scelta fatta da un gruppo 

imprenditoriale privato che fa capo a Gozzi, presidente di Duferco e dell’Entella calcio, e ai 

Messina, armatori che però hanno anche attività industriali in Valbormida.  

Proprio in questi giorni Gozzi sta discutendo con il comune di Framura per l’acquisto di 

un’area. Questo forse andrebbe in modalità riservata, per motivi di rispetto verso l’impresa.  

Mi pare che finalmente cominciamo ad avere il posto giusto. Ci saranno dei 

biodigestori, con una differenziata spinta, nella quale hanno creduto, da Pietra Ligure in giù. La 

cosa si sta finalmente facendo.  

Questo è il quadro di Genova, che peraltro è una parte rilevante. La nostra 

preoccupazione ora riguarda la discarica di Scarpino, che in realtà si dovrebbe chiamare 
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«Scarpino uno» e «Scarpino due». Scarpino due è una discarica fatta in tempi recenti, 

obiettivamente coltivata assai diversamente da quella vecchia, fatta in anni in cui c’era una 

cultura diversa.  

I perimetri di demarcazione tra le due Scarpino a livello superficiale sono facili da 

trovare. Basta tirare una riga, magari non rettilinea. Il problema è sotto. È evidente che per 

quanto riguarda falda e percolato la cosa è molto più complicata.   

È chiaro che non possiamo investire soldi pubblici nella gestione della Scarpino due, 

cioè di quella che è attiva e che il comune pensa ancora di riattivare, seppur in un quadro 

completamente diverso (secco, umido e così via). La gestione di quella discarica rientra nella 

tariffa.  

Invece, per l’altra, essendo un sito completamente abbandonato e da bonificare, non è 

facile trovare i soldi, ma almeno in teoria si potrebbe persino avere risorse pubbliche non da 

tariffa.  

Speriamo che si possa finalmente mettere in moto un processo che in buona parte 

avremmo già individuato, nel senso che nell’area di Cornigliano che si è liberata si è ritagliato 

uno spazio assegnato al comune, in cui si farà finalmente il depuratore.  

Genova ha tutti gli impianti di depurazione in funzione, a dir la verità, però uno di 

questi, che è quello a Valpocevera, nel Medio Ponente, non è in buone condizioni, specialmente 

per quanto riguarda gli odori. Obiettivamente Genova ha cominciato molto presto a fare i 

depuratori. Adesso siamo già in una fase in cui occorre cominciare a rifarli.  

Il comune ha deciso di abbandonare il depuratore di Campi, che serve Valpocevera e il 

primo Ponente, e di farne uno completamente nuovo a Cornigliano, in un pezzo di quell’area 

bonificata. L’area è stata già assegnata al comune. Mediterranea delle acque sta già facendo il 

progetto e, quindi, quanto prima farà anche l’impianto.   

Peraltro, questo consentirà di portare in questo impianto nuovo il fangodotto di un altro 

depuratore importante, che è quello di Punta Vagno, nel primo Levante, che adesso va, in una 

situazione ambientale molto complicata, in Val Bisagno.  

L’idea del comune è quella di usare questo depuratore anche per il percolatodotto di 

Scarpino, che sostanzialmente è proprio sopra. Infatti, Scarpino è a Sestri e questo depuratore è 

a Cornigliano, due quartieri limitrofi.  

Questo depuratore costa 104 milioni, ma Mediterranea delle acque, il gestore del ciclo, 

dice che lo mette in tariffa e, quindi, lo finanza integralmente.  

Dopo tanti anni di lavoro, si comincia a intravedere un disegno, purtroppo tardivamente. 

Si supera l’impianto di Campi, si fa quello di Cornigliano, naturalmente lo si usa per la 
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depurazione delle acque e anche per il fangodotto che è già in costruzione. Naturalmente il 

fangodotto sarà utilizzato quando sarà fatto il depuratore. Questo va da sé. Comunque, è in 

costruzione il fangodotto che parte da Punta Vagno. In seguito si costruirà il percolatodotto da 

Scarpino  

A questo punto, seppure in due o tre anni, finalmente saremo in condizione di chiudere 

una pagina veramente molto complicata.   

Naturalmente in seguito bisognerà fare il biodigestore, l’impianto di biogas e la 

separazione secco-umido. La discarica di Scarpino potrà essere usata per il residuo secco, in un 

quadro di risanamento della vecchia discarica, che costerà parecchi soldi.  

C’è poi l’incognita di come sopravvive AMIU in questa vicenda, ma questo è un 

problema più aziendale e da azionista che non dell’ente di pianificazione.   

Questo è il quadro principale del capoluogo. Abbiamo poi un discreto impianto a Rio 

Marsiglia, che è nel primo Levante provinciale e serve il comprensorio di Fontanabuona. Mi 

pare di aver letto sul giornale di oggi che hanno avuto l’autorizzazione a fare un ampliamento.  

Si superano completamente le discariche di Sestri Levante e di Busalla, che sono già 

chiuse. Per quanto riguarda il genovesato, sostanzialmente, con gli interventi di miglioramento 

decisi che ho descritto, si punta ad avere due soli poli: la Scarpino rinnovata, con il biodigestore 

e così via, e questo impianto di Rio Marsiglia, che è uno dei meglio tenuti. Questa è la 

situazione genovese.   

La Spezia ha avuto delle vicissitudini incredibili, soprattutto per quanto riguarda 

l’azienda. I guai di La Spezia nascono soprattutto da una disavventura aziendale che riguarda 

l’ACAM (debiti e così via).  

Devo dire che, però, quelle amministrazioni si sono fatte carico con grande coraggio del 

risanamento di quella realtà aziendale, pagando prezzi molto rilevanti. C’è stata anche una 

contrazione dell’occupazione da un paio di anni a questa parte, in coincidenza con l’arrivo di un 

nuovo management, che con noi si è dimostrato molto collaborativo e affidabile. La situazione 

sta migliorando da un punto di vista aziendale e, quindi, si presume anche da un punto di vista 

gestionale. È stato fatto un impianto, quello di Saliceti. Hanno avuto la sfortuna di un incendio 

che lo ha messo fuori uso temporaneamente. Ci sono particolari tecnici che magari potrà 

spiegare meglio la dottoressa Minervini. Forse, con qualche milione, può diventare un CSS. 

Loro hanno fatto da tempo accordi con la Toscana, che peraltro è a un passo, per chiudere il 

ciclo.  

La situazione di La Spezia era diametralmente opposta a quella di Genova. A Genova 

c’era un’azienda ai tempi florida e una situazione del ciclo molto carente, mentre a La Spezia 
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c’era una situazione del ciclo in cui si era provato a fare alcune operazioni, mentre l’azienda era 

messa malissimo. La mia opinione è che si possa venirne fuori.  

In realtà, sull’uso del CDR – allora l’impianto era stato fatto soprattutto per il CDR – si 

è aperta una discussione infinita, perché ENEL era disponibile a usare una centrale, ma il 

dibattito politico ha fatto sì che non si sia perseguita questa soluzione. Pertanto, ha cominciato a 

girovagare il CDR.  

Mi pare che lì cominciamo ad esserci e che la realtà aziendale, che era al punto critico, 

sia diventata molto più affidabile. Confidiamo che nei prossimi mesi o nei prossimi anni la 

situazione si possa mettere a posto.  

Sulla discarica di Pitelli, vi racconto un pezzo e poi completerà la Minervini, perché 

questa vicenda in buona sostanza è nata prima che io arrivassi, quindi la conosco meno.  

A Pitelli avvengono le cose che avete visto negli anni 1980 e nei primi anni 1990. Mi 

spiace dirlo, ma si è fatta una cosa all’italiana, nel senso che, anziché capire la dimensione del 

problema vero ed enuclearla – è una mia interpretazione, ma non credo di sbagliare – si è voluto 

allargare il perimetro all’infinito per cercare di avere risorse infinite. Io la leggo così, ma è un 

giudizio. 

 

PRESIDENTE. È successo da diverse parti. È una chiave di lettura.   

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della giunta regionale della Liguria. Io non so dire che 

influsso può aver avuto Pitelli sul Golfo dei poeti e sul porto di La Spezia. So, però, che a un 

certo punto il porto si insabbiava e non si riusciva a fare i dragaggi, perché, essendo tutto SIN, 

tutto era maledettamente complicato. Ricorderete questa storia.  

Siccome poi sono finite le epoche dei soldi, noi potevamo fare due cose: 

disinteressarcene completamente, visto che era un SIN, oppure cercare di riportare a una logica 

questa vicenda, cercando di capire quanto fosse giusto tenere un perimetro perché c’erano 

veramente dei problemi e quanto lo si fosse allargato per cercare di mungere soldi.  

Pertanto, io ho affidato alle strutture il compito di fare un’opera di deperimetrazione, 

che poi il Ministero ha approvato. Almeno le attività portuali, per esempio, sono riprese 

regolarmente. Hanno fatto i loro investimenti con soldi propri, senza aspettare la manna.  

Il porto è il secondo d’Italia per quanto riguarda il traffico di container, transhipment 

escluso. Certamente anche lì ci sono problemi giganteschi, perché noi siamo fatti così. Qui 

siamo nati e non possiamo fare le cose diversamente. D’altronde, la regione è anche bella per 

certi aspetti, ma è fragile e difficilissima.  
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Dopodiché, si è andati avanti. Come dicevo, su alcuni particolari vorrei che intervenisse 

la dottoressa, perché sono logiche degli anni 1980 che io ho fatto fatica a recuperare.  

Comunque, la logica è stata: deperimetriamo e, dove c’è da fare, facciamo davvero; dove non ci 

sono da fare cose legate alla discarica, facciamo fare a chi deve. Per esempio, si è fatto un porto 

turistico bello dentro il Golfo dei poeti, che prima era impossibile fare.  

A Savona sostanzialmente operano due impianti: quello della Ramognina a Varazze e 

quello del Boscaccio a Vado Ligure. Sono entrambe discariche dentro ai limiti della nostra 

legge, che devono fare anch’esse dei lavori di adeguamento, che pensiamo possano essere fatti 

più rapidamente che a Genova, tant’è che, appena fatti, cercheremo di usare la discarica di 

Vado Ligure, per non dare fastidio agli altri e per gestircela da noi, almeno in questa fase così 

complicata.  

Come dicevo, Savona sta per partire con il biodigestore, in un comune del primo 

entroterra che si chiama Cairo Montenotte, che è in Val Bormida, la valle che porta verso 

Cengio, quindi verso il Piemonte.   

In tutte queste realtà che riguardano i rifiuti, a La Spezia, a Genova e a Savona, noi non 

abbiamo avuto segnalazioni, impressioni o elementi per dire che in queste vicende ci siano stati 

tentativi di infiltrazioni. Non sto dicendo che non ci siano stati.   

Del resto, AMIU è un’operazione tutta pubblica, così come ACNA. Nel savonese le 

discariche sono di proprietà pubblica, ma ci sono delle realtà private. È vero che con gli scenari 

di oggi quella realtà ha qualche società in un Paese comunitario, che è il Lussemburgo, però noi 

qui non abbiamo mai avuto problemi da questo punto di vista.   

Molto più complicata è la situazione di Imperia. Lì c’erano due discariche: a Ponticelli e 

a Collette Ozotto a Taggia, nell’area ancora più a Ponente.  

Nonostante le reiterate richieste, addirittura lì si agiva in violazione della legge Ronchi 

del 1998 (peraltro era il mio Governo), con una discarica su un’area privata. È per questo che 

abbiamo deciso un commissariamento, incaricando di questo compito l’ex prefetto di Genova 

Romano, lo stesso che si era occupato della bonifica dell’ACNA.  

Lì si è avviato un lavoro. La provincia e i comuni hanno collaborato. Si è fatto un 

progetto per mettere a norma tutto il ciclo dei rifiuti, che noi abbiamo approvato.  Questo lavoro 

sostanzialmente prevede l’impianto finale e così via. Naturalmente prevedeva ancora un lotto di 

discarica, perché c’è il tempo di fare questo impianto. Questo lotto, che noi chiamiamo «lotto 

sei», è già stato acquisito alla proprietà pubblica. Ci si è messi in regola per quanto riguarda la 

legge Rocchi.  
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Il problema – lo dico con molta attenzione – è che poi, fatta la gara per gestire questo 

processo, si è presentato un soggetto solo, che è uno dei privati che storicamente hanno gestito 

l’impianto di Collette Ozotto a Taggia.  

Nel frattempo l’altro impianto di discarica, quello di Ponticelli, è stato chiuso e 

superato.  

Imperia ha avuto una fase un po’ difficile, però si è appoggiata su Vado Ligure.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente. A Imperia dovremo ritornare, quindi approfondiremo in 

quella sede.  

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della giunta regionale della Liguria. Volevo dire una 

cosa molto importante. Alla gara ha partecipato solo un soggetto. Dopodiché, la procura, che ha 

lavorato insieme alla DIA, ha sequestrato l’area del lotto sei, quella che consentiva di 

tamponare la fase. Tra pochi mesi il lotto cinque sarà completo. Il lotto sei è attualmente 

sequestrato e non sappiamo bene come fare.  

C’è stata una gara, che immagino sia stata fatta dall’ATO. Ha vinto un soggetto che è 

quello di prima, che comunque poteva partecipare. La fase temporanea, in attesa di fare 

l’impianto eccetera, si doveva fare su un lotto che era diventato pubblico, ma che è stato 

comunque sequestrato su un ordine della magistratura, che non sappiamo che tempi avrà. Siamo 

messi così.  

Questo, più o meno, è il quadro che mi sembrava giusto darvi. Se su Pitelli avete 

bisogno di maggiori informazioni, pregherei la dottoressa di darvele. Sono qui a rispondere a 

tutte le domande che vorrete porci.  

 

PRESIDENTE. Grazie, presidente. Per stare nei tempi, visto che dopo abbiamo una conferenza 

stampa, abbiamo 25 minuti scarsi. Poiché ritorneremo a Imperia, se eventualmente, in base alle 

informazioni raccolte, avremo necessità di fare degli approfondimenti successivi, li chiederemo 

ai tecnici preposti. Guarderemo i nostri atti.   

Al momento chiederei ai commissari eventualmente di porre delle domande soprattutto 

al presidente. Chiaramente, se c’è bisogno di approfondimenti tecnici, interverranno i tecnici. 

Vediamo di utilizzare questi 25 minuti. Se non finiamo, ci riserveremo di… 

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della giunta regionale della Liguria. Fino a maggio sono 

a vostra disposizione.  
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PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Cerco di essere sintetico, anche se la carne al fuoco è veramente 

tanta.  

Di certo, venendo qui in Liguria, mi ha colpito il fatto che, a prescindere da tutto – lei è 

qui in regione da tanti anni – non ci sia un piano regionale ben definito. Lei stesso ha dato un 

po’ la colpa al comune che ha cambiato scelta. A prescindere dall’idea che si possa avere 

sull’incenerimento o meno, questa è una delle fasi marginali. Quello che mi sorprende è che 

manca proprio una struttura che fondamentalmente possa tenere in piedi un sistema, a 

prescindere dalle scelte degli impianti che si possono fare.  

Lei ha citato la circolare di Orlando per quanto riguarda la tritovagliatura. Non so se ho 

capito male. Comunque, la tritovagliatura non è un sistema di pretrattamento. La circolare di 

Orlando si rifà a una direttiva datata al 1999, quindi di tempo ce n’era per poter mettere in piedi 

un sistema di pretrattamento, che è il problema principale delle discariche, che ormai sono quasi 

tutte completamente chiuse ed esaurite o hanno problemi giudiziari.   

Questa cosa un po’ mi sorprende. Vi chiedo come mai non è stato ancora fatto in tutti 

questi anni un piano dei rifiuti complessivo. Non solo c’è una frammentazione delle società che 

gestiscono in Liguria – questo è uno dei tanti problemi che possono creare infiltrazioni e 

appetiti facili – ma manca proprio un piano di visione d’insieme.   

Per quanto riguarda il biodigestore, a prescindere dalla scelta, se non c’è una 

separazione a monte dell’umido, alla fine si crea un biodigestato inquinato, che non risolve di 

certo il problema. Secondo me, il cuore sono la separazione a monte e il pretrattamento, senza 

parlare delle priorità, come la prevenzione.   

Riguardo al tema specifico della bonifica di Pitelli, mi interesserebbe sapere che 

controlli si stanno facendo sulle terre da portare per il riempimento.  

Sulla bonifica di Saturnia, ho sentito parlare di FOS mischiato a terra, che di fatto non è 

una bonifica, ma è una discarica, anche se pretrattata (è dal 1999 che dovrebbe essere così). 

Vorrei maggiori informazioni su questo.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ringrazio il governatore Burlando per l’esposizione. In Liguria ci sono 

cementifici che stanno utilizzando CSS, quindi attivi con la combustione dei rifiuti?  
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Faccio anch’io un commento. Sul discorso del decreto «milleproroghe», ci attiveremo, 

perché credo che sia importante.  

 

PRESIDENTE. Ho verificato e ci sono già degli emendamenti.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Da parte del nostro Gruppo c’è un’assoluta concordanza. Speriamo di 

riuscire a farcela. Questa è un’utilità di questi incontri.  

 Sempre in ambito di utilità, vi faccio un commento anch’io. Il discorso ecomafia ormai 

si sta molto appiattendo, nel senso che l’ecomafia tende a mescolarsi, come a volte si 

mescolano i rifiuti, per cui si arriva in ambito totalmente legale, ma banalmente ci sono delle 

spese molto più elevate.  

 La Liguria nel 2013 è stata indicata dall’Ispra come la regione dove il costo pro capite 

per gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti era il più alto in Italia. Questi sono segnali di 

allarme, anche se, andando a verificare, si possono trovare situazioni perfettamente legali. 

 Le proposte che alcune imprese stanno facendo, apparentemente legali – lo ripeto – e 

tecnicamente valide, dal punto di vista finanziario sono abbastanza impegnative. Abbiamo visto 

il progetto. Sommati i vari impianti di biodigestione, si arriva oltre i 100 milioni di euro, con un 

business plan assolutamente non chiaro, che prevede incentivi annui di almeno 30 milioni per 

mantenere in piedi il piano.   

È chiaro che si va in un ambito che non è neanche nostro, però l’infiltrazione a volte 

consegue anche all’appetibilità di determinati piani che dal punto di vista finanziario sono un 

po’ sconclusionati. Mi permetto solo di segnalarvi di prestare attenzione anche a questi dati.  

Tra i dati tecnici, si legge che Duferco prevede la gestione della parte idrica del refluo. 

Infatti, l’impianto di biodigestione non fa sparire i rifiuti, ma produce almeno il 28 per cento di 

digestato, in cui c’è una componente liquida. Loro vorrebbero gestirla nel corpo idrico 

superficiale, mandandola direttamente nei fiumi, producendo sicuramente almeno dei fanghi di 

depurazione.  

Mi permetto, in un ambito – lo ripeto – di scambio di dati, di segnalarvi queste cose, 

anche perché non è chiaro l’utilizzo di additivi chimici per la velocizzazione della digestione e 

di cloruri per la protezione dell’impianto, che possono essere legati all’emissione di diossine. 

 L’emissione di diossine non è normata, però, nell’ambito generale di attenzione che c’è 

su questo tema anche da parte della popolazione, Duferco è stata molto criticata, anche perché 

in una delle ultime audizioni al Senato Antonio Gozzi è riuscito a dire che l’Ilva di Taranto ha 

inquinato come qualsiasi altra acciaieria.  
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Ve le segnalo, anche perché sono cose che emergeranno.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Presidente, buongiorno. La questione che a prima vista emerge è 

quella che è stata ripresa, che credo sia il problema fondamentale. Aldilà delle varie 

problematiche specifiche, credo che il punto sia la mancanza di una strategia complessiva sulla 

gestione dei rifiuti in questa regione. Proprio perché questa regione ha questa sua caratteristica 

orografica, proprio perché è altamente urbanizzata e proprio perché vi insistono porti, questa 

avrebbe dovuto essere, invece, una parte fondante delle politiche di gestione di questa regione. 

Questo attiene alle scelte, ma di fatto ha determinato tutti i danni a cui stiamo assistendo.  

Non voglio entrare nello specifico delle tecnologie. L’impressione che abbiamo avuto è 

che si siano inseguite, nei vari tempi, strutture tecnologicamente avanzate straordinarie che 

avrebbero dovuto risolvere il problema.  

Non è questo il punto. Basterebbe probabilmente una pianificazione più normale. 

Basterebbe fare dei banalissimi centri di compostaggio e con quel compost risanare poi le 

discariche. Sarebbe questa la soluzione più semplice. Invece, noi ci innamoriamo di cose un po’ 

troppo complesse. Queste, però, sono scelte che attengono a voi e alla regione. 

Su questa base la mia osservazione è che io credo debba essere in capo alla regione la 

gestione generale, l’idea complessiva. Essendo la Liguria una regione piccola, a maggior 

ragione non si può, secondo me, delegare la gestione ai comuni, perché questi devono essere dei 

sistemi. Se si immagina di costruire una struttura, occorre tenere conto che molto spesso la 

funzionalità di tale struttura è legata al numero di abitanti e, quindi, a territori vasti e non a 

singole città. Io credo che si debba rivedere un po’ questa impostazione.  

Detto questo, in primo luogo, vorrei che lei ci comunicasse che cosa intende fare 

veramente e se avete in mente una strategia più complessiva.  

In secondo luogo, passo alla questione di Vado Ligure, che è una questione molto 

delicata. C’è un aspetto che a me è venuto agli occhi in maniera molto forte e che rappresenta il 

mio dubbio fondamentale. Anche su questo caso, secondo me, si sono innescati dei 

meccanismi.  

Capisco che adesso questa è una questione particolare, ma, al di là della questione 

puramente amministrativa e dei risvolti vari che ci saranno, perché la regione non ha, a tempo 

debito, determinato e pressato affinché si mettessero in funzione gli impianti a metano, che 

avrebbero evitato un ulteriore aggravio dell’inquinamento di questa regione?  

Grazie. 
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PRESIDENTE. Concludo io, signor presidente. Poi avrà a disposizione qualche minuto per la 

replica.  

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. È sufficiente il 

tempo che lei ha indicato, presidente.  

 

PRESIDENTE. Un tema era anche capire, al di là di scelte impiantistiche che vengono definite 

all’interno del Piano regionale dei rifiuti, se sia in itinere la riforma della governance degli 

ambiti. Credo che alla fine bisognerà fare anche qualche scelta strategica, anche alla luce della 

normativa, che è un po’ cambiata.  

Ripeto, io vedo veramente in questa frammentazione della gestione una debolezza. 

Credo che le questioni siano due: l’impiantistica, che è il frutto – lei ce l’ha detto – 

probabilmente di un confronto politico che non è mai riuscito a sfociare poi in una scelta 

decisa; e il sistema della governance di queste agenzie, ossia dei gestori. Avere 40-50 gestioni 

frammentate sul territorio, con situazioni miste, con difficoltà e con il rischio che i partner che 

si scelgono alla fine siano inadeguati è un problema. 

Per l’amor di Dio, il privato fa il suo mestiere, ci mancherebbe altro, ma purtroppo in 

questo settore noi abbiamo verificato che ci sono situazioni, che vanno da Nord a Sud, in cui il 

privato si infila in maglie larghe. Alla fine, infatti, questo è un settore in cui si rischia poco e si 

guadagna tanto, semplicemente perché si fa del buon business.  

C’è poi anche un problema di governance. Vorrei capire rispetto a questa riforma qual è 

lo stato dell’arte. Esiste un’idea di come venirne fuori anche da questo punto di vista? 

L’altra questione, ripeto – me ne rendo conto – per noi riguarda un pezzo del ciclo 

integrato dei rifiuti. Mi riferisco alla questione di Vado Ligure. Noi abbiamo sentito il 

procuratore, il quale ha ipotizzato una serie di situazioni. Ci sono dei procedimenti penali e 

giudiziari in corso. Vediamo come va a finire.  

Sul tema ciclo dei rifiuti, però, come sono state trattate le ceneri? L’indagine che a noi 

interessa specificatamente è quella. Voi siete stati toccati anche da queste questioni o solo dal 

problema complessivo? 

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Non so. Io non ho 

ricevuto alcuna comunicazione.  

 

PRESIDENTE. Questa è già una risposta.  
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CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Non sono mai stato 

sentito e quello che so lo so dai giornali.  

 

PRESIDENTE. A proposito della questione di Pitelli, come giustamente diceva il collega 

Vignaroli, visto che ci sono una fortissima tensione e una fortissima attenzione, che la storia sia 

vera o non vera, io credo che ci si debba molto concentrare su quello che bisogna fare.  

Anche su questo vi chiediamo, riguardo gli aspetti tecnici, il futuro e le sistemazioni con 

l’utilizzo delle terre, di verificare in maniera chiara e trasparente che non ci siano situazioni, 

persone, personaggi, aziende, tecnici o presunti tali che siano stati anche storicamente coinvolti. 

Magari non hanno fatto nulla, nessuno vuole accusarli, ma, visto che si sta partendo con un 

progetto di recupero, io penso e credo che si debba essere il più possibile trasparenti.  

È chiaro che il comune ha la sua responsabilità da tutti i punti di vista. I suoi 

rappresentanti ci hanno raccontato anche loro quello che stanno facendo, ma, considerato che, 

per esempio, l’Agenzia per l’ambiente, l’ARPAL, ha una diretta connessione con la regione, è 

opportuno magari fare qualche verifica in più. Anche se da un punto di vista legislativo questo 

non è richiesto, può servire a sminare dubbi, sospetti e situazioni.  

Diversamente, si continua ad alimentare il sospetto, più o meno vero, che ci siano 

situazioni che si vogliono chiudere e nascondere e che poi emergono da diversi elementi. 

Sarebbe opportuno, a mio parere, per quelle che sono le vostre competenze, fare una vigilanza 

ancora più attenta rispetto alle questioni legislative.  

Do la parola al Presidente Burlando per la replica, affinché ci possa fornire qualche 

chiarimento.  

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Chiederei alla 

dottoressa Minervini di aiutarci.  

 

GABRIELLA MINERVINI, Direttore del Dipartimento ambiente della regione Liguria. In 

merito a Saturnia, di cui ha chiesto l’onorevole Zolezzi, ad oggi è stata fatta la 

caratterizzazione. C’è un’area molto ristretta che è stata oggetto di smaltimento rifiuti sempre 

intorno agli anni Settanta, nonché di smaltimento delle ceneri dell’ENEL. Tutto il resto 

dell’area è stato caratterizzato e non è stato rilevato alcun tipo di inquinamento.  
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In più, è da parecchio tempo che ARPAL fa le analisi su alcuni pozzi che si trovano a 

valle di quest’area. Sono tutte analisi che non rilevano assolutamente alcuna forma di 

inquinamento.  

Da quando questo sito da SIN è passato a Sito di interesse regionale noi abbiamo fatto 

una Conferenza dei servizi, abbiamo verificato queste situazioni e abbiamo stabilito che tutta 

l’area di Saturnia che non era interessata da inquinamento poteva essere utilizzata. Di fatto – 

non so se siete andati a Pitelli e l’avete vista – la zona è un sorta di crogiolo, di conca.  

Era necessaria, invece, la bonifica del pezzo interessato dallo smaltimento dei rifiuti, 

anche se ad oggi, essendo state fatte delle analisi, si è visto che non si tratta di un grosso 

quantitativo e che il sito comunque è completamente mineralizzato e dilavato. 

È in itinere, quindi, una gara che riguarda proprio la realizzazione della discarica nella 

parte non interessata dall’inquinamento. Per quanto riguarda, invece, la parte interessata dai 

rifiuti, deve essere contestualmente effettuata la bonifica.  

È, dunque, in itinere questa gara. 

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Quanto al discorso 

delle ceneri di Vado? 

 

GABRIELLA MINERVINI, Direttore del Dipartimento ambiente della regione Liguria. Io di 

questo non so proprio nulla. Sono stata sentita una decina di volte su Tirreno Power, ma sulle 

ceneri, francamente, non mi è stato chiesto niente. 

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Sembrerebbe non 

essere una questione che attiene a noi. Non abbiamo cementifici in Liguria con CSS.  

Dopodiché, vorrei fornire alcune risposte ai quesiti che mi avete posto. Vediamo se 

riesco a farmi capire.  

Noi siamo riusciti a venire a capo di tre questioni molto grandi che riguardano le 

bonifiche: Cengio, di cui la dottoressa si è occupata tantissimo, è finita; Cornigliano è quasi 

finita; e Stoppani mi sembra impostata piuttosto bene.  

Vorrei metterla nel modo seguente: poiché il nostro personale che si occupa di queste 

tematiche è lo stesso che si occupa dei rifiuti, mi pare dimostrato che questa sia una struttura 

che ci sa fare. Cosa volete che vi dica? Mi viene da dire così. Obiettivamente mi sembrava più 

difficile occuparsi di Cengio, Stoppani e Cornigliano che non di un ciclo di rifiuti, che è una 

questione standard. Non so come altro spiegarmi.  
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Evidentemente la struttura regionale che si occupa di queste questioni, se posso parlare 

anche un po’ della parte politica, su tutta questa materia ambientale ha messo al lavoro persone 

di una determinata qualità e se n’è occupata con una certa intensità anche a livello politico.  

Sui rifiuti, in una realtà in cui Genova rappresenta più di metà della regione e le altre 

realtà sono molto piccole, in una realtà in cui l’azienda di Genova è del comune di Genova al 

100 per cento, può darsi che abbiamo sbagliato. È difficile, però, prescindere del tutto e fare una 

distinzione tra Piano e impianto.  

Tenete presente che io arrivo qui nel 2005 e che Pericu governava la città dal 1997. 

Sostanzialmente nei due anni di convivenza lui è arrivato in fondo a un percorso. Che cosa 

dovevamo dirgli? Adesso è diventato uno sport sostenere che ci vuole sempre… 

Tenete presente, però, che, ancorché non ci fosse, ma è detto esplicitamente, l’impianto 

di Scarpino, perché [incomprensibile] è un impianto modulabile – non modulare – che nasce 

per Genova, o è scelto per Genova con motivazioni anche politiche, ma che poi si immaginava 

potesse diventare un punto di riferimento più ampio. Non solo Genova è grande, ma l’impianto 

è anche in mezzo e, quindi, le due aree sono piuttosto piccole. È difficile immaginare che 

Genova non diventasse un po’ il punto di riferimento regionale per il ciclo dei rifiuti.  

Peraltro, io teorizzai in quegli anni, nei primi anni, avendo finanziato in altra veste un 

grossissimo intervento alla Darsena Alti Fondali di Savona, che Savona diventasse il polo di 

riferimento del carbone. L’intervento era mirato a realizzare la darsena col carbone come Dio 

comanda, cioè con le pompe che aspirano il carbone, che va nei serbatoi e non nei carbonili a 

cielo aperto.  

Inoltre, avendo finanziato, sempre nell’esperienza precedente, il tubo per superare la 

città con i vagonetti, facendo partire i vagonetti che vanno a Bragno dopo la città, ed essendo 

obbligata ENEL a dismettere la centrale in porto, che è qui dal 1917, si era pensato che Savona 

nell’arco centrale ligure dovesse diventare il polo di riferimento del carbone (in questo caso 

polo di sbarco del carbone, non della centrale) e Genova la città che si faceva carico del ciclo 

dei rifiuti regionale. Questa era la logica.  

Francamente, io credo che questo fosse ragionevole. Poi, ripeto, la scelta dell’impianto 

non la posso imporre. Voi girerete per l’Italia e troverete situazioni diverse, ma tutte dentro la 

legge. Le leggi vietano di fare una cosa piuttosto che un’altra.  

Da lì in poi, però, il processo non si è chiuso. Mi rendo conto adesso di quanto sia 

complicato, dopo dieci anni, gestire ciò che non si riesce a concludere, perché è chiaro che poi 

si può ripartire daccapo.  
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Anche la frammentazione della società, di cui avete parlato voi, è molto relativa. Se 

AMIU avesse fatto ciò che ha detto a noi che avrebbe fatto, sarebbe diventata il dominus, 

scusate. D’altronde, ha speso centinaia di migliaia di euro per fare quel percorso. Conoscendo 

anche il sindaco dell’epoca, è evidente che abbia provato in tutti i modi ad arrivare in fondo.  

Ne nasce, quindi, un problema molto serio, perché fallisce anche il secondo tentativo 

tecnologico. Siamo arrivati così al punto di oggi.  

Adesso, preso atto del cambio di indirizzo di un soggetto che influenza anche la 

pianificazione, è difficile pensare a una regione che impone tutto. C’è uno scambio, 

evidentemente. Adesso, nei mesi che mancano, chiudiamo comunque un Piano dei rifiuti sugli 

indirizzi che vi ho riferito e che, a questo punto, mi sembrano gli unici ragionevoli. 

Dopodiché, so bene che il biodigestore ha bisogno della differenziata. Infatti, andiamo 

in quella direzione, anche con l’imposizione dell’ecotassa. Ovviamente, guarderemo le proposte 

di impianti con molta attenzione. Parlo dei biodigestori. Per essere precisi, mi riferisco alla 

domanda dell’onorevole Vignaroli o dell’onorevole Zolezzi. Non mi ricordo chi ha parlato 

degli impianti di biodigestione. Forse tutti e due. 

A dire la verità, il progetto da noi approvato è un progetto che non ci viene presentato da 

Gozzi, ma direttamente da Messina, cioè dalla società che ha acquistato Ferrania, per usare il 

nome dell’azienda. Noi l’abbiamo approvato. Abbiamo fatto la VIA.  

Gozzi entra poi come partner industriale di questo progetto, ma non ha contribuito alla 

redazione delle specifiche tecniche, per essere precisi. Comunque, tutto quello che volete sapere 

su quell’impianto lo vedremo con molta attenzione.  

Vi ho riferito che Gozzi ha preso contatto anche con un comune del Levante, il comune 

di Framura, perché intende proporre un impianto, che ancora non abbiamo visto, perché non c’è 

ancora il progetto.  

È evidente che nell’impostazione che noi attribuiamo al Piano dei rifiuti, dopo il 

fallimento di parecchie ipotesi precedenti, ci orientiamo ormai su una logica molto regionale. 

L’ATO è già così.  

Questo è il quadro per quanto riguarda le domande che avete fatto.  

Volevo aggiungere che per la Concordia siamo subentrati alla Toscana come 

osservatorio ambientale e che anche in questo caso la competenza è affidata al direttore 

generale.  

Infine, volevo dire una cosa su Vado. Ho capito che la vostra attenzione è focalizzata su 

un aspetto non dico marginale… 
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PRESIDENTE. Nell’interlocuzione che noi abbiamo avuto col procuratore – peraltro, è stata 

un’audizione interamente libera; gli atti saranno disponibili fra qualche giorno, verranno messi 

sul sito Internet e ognuno si andrà a leggere le dichiarazioni dei vari protagonisti – lui ci ha 

raccontato il suo punto di vista e l’impalcatura dell’azione dell’attività giudiziaria.  

Tuttavia, io credo che noi, per correttezza – è giusto anche questo – essendo una 

Commissione che ha per legge dei compiti di un dato tipo, dobbiamo occuparci di quell’aspetto. 

È chiaro, però, che, insieme a quell’aspetto, si fa fatica a non discutere del resto. 

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Se abbiamo ancora 

un minuto, e mi pare che l’abbiamo, volevo dirvi, perché siamo a 22-23 minuti, la difficoltà 

estrema in cui ci troviamo. Il procuratore ha una perizia che dice bianco e noi abbiamo dei 

pareri degli uffici che non dicono beige, ma nero, o viceversa, come volete. Avete visto anche 

l’ampiezza. Siamo in una situazione di difficoltà enorme.  

I nostri uffici – vedo che lo dice anche il tribunale – sostengono che quest’azienda non 

ha mai superato i limiti di emissione. Si fa, quindi, fatica a capire che rapporto ci sia tra il fatto 

che l’azienda non abbia superato i limiti e il fatto che si sarebbe provocato un disastro 

ambientale di quelle dimensioni.  

L’aspetto più impressionante, però, ed è per questo che ho chiesto che venisse la 

dottoressa Minervini – io sono ingegnere elettronico, ma non faccio questo mestiere da tanto 

tempo; comunque, non avrei la competenza per parlarne – è che la centrale è stata sequestrata a 

marzo. Siamo andati avanti poi monitorando tutti i mesi, ma erano compresi i periodi 

primaverili ed estivi.  

Ora gli ultimi campioni sull’aria dicono che in questo momento l’aria di Vado e 

Quiliano è leggermente peggiore di quando la centrale era aperta. È un’affermazione pesante, 

me ne rendo conto, ma, se questo viene fuori, che cosa vi devo dire? Sono dati disponibili. Sono 

sul sito ARPAL. 

Io come mi oriento su questa vicenda? Da una parte, ci sono 500 posti di lavoro e una 

perizia del procuratore che dice che questa centrale ha provocato una roba [incomprensibile]. 

Dall’altra, io ho uffici che mi dicono che la centrale non ha mai superato i limiti di emissione e 

che oggi – questo è un dato che non so come interpretare – la qualità dell’aria di Vado è un po’ 

peggiore di quando la centrale funzionava.  

Come faccio io, a cuor leggero, a fare un atto che comporta che 500 persone vadano a 

casa con il dato che mi fornisce la struttura? D’altronde, capisco il procuratore, che ha una 
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perizia che dice l’opposto. Spero che qualcuno ci metta un po’ le mani. Parliamoci chiaro: qui 

tutti, a parte noi, sono un po’ defilati.  

 

PRESIDENTE. Si tirano tutti indietro.  

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Forse hanno fatto 

anche bene, visto quello che è successo a noi. Tuttavia, è un abuso d’ufficio anche decretare la 

chiusura della centrale con uffici che indicano che questa centrale, in teoria, potrebbe andare 

avanti. L’abuso di ufficio si può fare recando vantaggio o anche danno.  

Quando il procuratore mi sentirà – non mi ha mai sentito finora – gli racconterò queste 

cose. Non sappiamo più veramente cosa fare. Ieri mattina è esplosa la notizia. La dottoressa 

Minervini mi ha chiamato al telefono e mi ha detto che siamo sicuri di quello che diciamo al 

2000 per cento. Io non so più cosa fare.  

Il tema è questo. Adesso si è previsto un investimento per coprire i carbonili, e su questo 

non c’è discussione. Dopodiché, si è chiesto un intervento, perché l’AIA era stata fatta in 

previsione dell’«investimentone». Se non si fa più l’«investimentone», l’AIA diventa più 

severa. 

Il tema, dunque, è: considerato che le nostre leggi dicono che le emissioni possono 

andare da A a B, dove ci si deve mettere? Noi abbiamo deciso di metterci al centro di questa 

forchetta. Queste sono le stesse regole con cui trattiamo la centrale di Genova e quella di La 

Spezia. Se invece, come spingono alcuni – non voglio dire la procura, perché la procura, 

almeno formalmente, non ha questo compito – ci vogliamo mettere sulla fascia bassa, l’azienda 

dice che non ce la fa e chiude.  

Io mi domando: come facciamo noi a imporre a tre centrali della stessa regione, o dello 

stesso Paese, nel qual caso diventano più di tre, regole diverse? Faccio fatica a capirlo. È per 

questo che noi abbiamo fatto un atto che ci è costato probabilmente molto caro e abbiamo 

coinvolto il Governo per chiedere se è possibile che i limiti emissivi di diverse centrali di una 

regione o di un Paese, stando dentro una forchetta – è chiaro che, se si sta dentro una forchetta, 

si può stare dove si vuole – possano essere imposti in modo tanto differente.  

Forse, se avessimo detto di stare sulla fascia A, chiudendo un occhio sul fatto che le 

altre centrali stessero su livelli diversi, ma tenendo conto che da altre parti l’inchiesta non c’era, 

non avremmo avuto i problemi che abbiamo avuto. Tuttavia, io penso che amministrare voglia 

dire fare scelte in modo diverso. La metto così.  
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Infine, volevo rispondere sulla questione del metano. Io so bene che il metano è meglio 

del carbone. Lo so benissimo, ma in Italia non è vietato usare il carbone. Pertanto, io devo 

gestire dei processi in cui un imprenditore mi propone un progetto in cui usa il carbone. Non 

scelgo io, perché i soldi sono i suoi, non i miei. Dovrei chiedere allora perché non si faccia una 

questione simile su Civitavecchia o su Porto Tolle. 

 

PRESIDENTE. Porto Tolle l’hanno chiusa e hanno risolto il problema alla radice, ma ci sono 

diverse centrali a carbone. 

 

CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Inoltre, c’è stato un 

momento in cui il petrolio costava quello che costava, in cui il metano gli è andato dietro e in 

cui l’impianto di Vado a metano era spento, perché produrre energia col metano costava meno 

di quanto il mercato pagasse l’energia prodotta. Non sono questioni che posso governare io. 

Non so come dire. Se potessi governare io, farei tutto a metano. È evidente.  

D’altronde, l’Italia è un Paese che non ha materie prime. È un Paese che non ha il 

nucleare. A Vado ha chiuso l’OCV. L’OCV è una vetreria. Sapete perché ha chiuso? Perché 

alla multinazionale produrre il vetro nello stabilimento di Chambéry – la vetreria è un’azienda 

energivora – costa il 35 per cento di meno che produrlo in Italia. Questi problemi ve li ponete, 

oppure possiamo chiudere tutto? Io me li pongo. Gli operai di Vado o sono disoccupati, o sono 

andati a Chambéry.  

Pertanto, il tema di quanto costa produrre l’energia è un tema del Paese, non è un tema 

degli imprenditori e basta. Se negli anni in cui il petrolio e il metano avevano prezzi alti il 

carbone, che è lecito, tendeva un po’ a riequilibrare un costo dell’energia spaventosamente alto 

nel nostro Paese, un amministratore pubblico, sapendo che il carbone è lecito, doveva chiedere 

ai suoi uffici di comunicargli a quali condizioni fosse possibile continuare a operare.  

Non è disponibilità di un presidente di regione dire che nella sua regione non approva 

determinati impianti, se sono leciti. Bisogna vedere poi le condizioni a cui sono leciti, ed è 

questo il tema su cui si farà questo dibattimento.  

Questo è il quadro. Io comunque vi ringrazio molto. La disponibilità nostra è totale.  

 

PRESIDENTE. Ritiriamo i vostri documenti. Ripeto, eventualmente ritorneremo. Se c’è 

bisogno di approfondire alcune questioni, torneremo oppure ci sentiremo tramite e-mail. 
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CLAUDIO BURLANDO, Presidente della Giunta regionale della Liguria. Anch’io vengo 

spesso a Roma. Se occorre un approfondimento, la prossima volta che vengo a Roma passo da 

voi. 

 

PRESIDENTE. Ringraziando i nostri ospiti, dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 10.40. 

 

 

 


