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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE A ROMA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato, Carlo Costantini. 

 

L’audizione comincia alle 11.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante provinciale del Corpo 

forestale dello Stato, Carlo Costantini. 

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene 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. Questo 

vale nel caso in cui ci fossero indagini in corso, che ritenga di dover segretare.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e 

alle bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi 

connessi a questi cicli.  

Noi stiamo facendo un approfondimento sul Lazio in generale e in particolare sulla 

provincia di Roma. A questo riguardo vorremmo chiederle di farci un breve sunto delle 

maggiori criticità che avete riscontrato recentemente e delle altre questioni che possono 

interessare questa Commissione. Molto probabilmente qualche domanda le verrà posta dai 

colleghi al termine della sua esposizione  
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Do la parola al comandante Costantini per lo svolgimento della sua relazione.  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Buongiorno a 

tutti. Illustrerò la situazione della provincia sulla base delle informazioni in possesso del Corpo 

forestale dello Stato. Premetto che la nostra organizzazione territoriale in questo momento si 

articola su una sede centrale, ovvero il comando provinciale, che si trova a Roma, e su 23 

comandi-stazione dislocati sul territorio della provincia.  

Se paragoniamo gli organici medi dei nostri comandi-stazione a quelli degli altri situati 

sul resto del territorio nazionale, possiamo ritenerli oggettivamente soddisfacenti. Invece, se 

paragonati agli altri comandi-stazione del Corpo forestale in assoluto, a mio modo di vedere, 

non sono sufficienti per garantire un adeguato controllo del territorio.  

Siamo parlando di un organico di 160 persone, comprendendo, oltre ai 23 comandi-

stazione, anche il personale in servizio presso il comando provinciale e le venti unità in servizio 

presso le quattro procure della Repubblica che insistono sul nostro territorio. In realtà, c’è anche 

la procura di Rieti, che ha giurisdizione su alcuni comuni della provincia, il cui organico, però, 

dipende dal comando provinciale di Rieti.  

Detto questo, per quanto riguarda la situazione in provincia, mi sento di poter dire che 

non abbiamo evidenze di condizioni di particolare criticità. Esiste, a mio modo di vedere, anche 

sulla base dei riscontri provenienti dai comandi-stazione, la presenza di abbandoni diffusi di 

rifiuti. Tuttavia, si tratta nella grande maggioranza dei casi di abbandoni non di grande entità, 

ancorché, come dicevo pocanzi, diffusi sul territorio. Sto facendo un discorso riguardante tutta 

la provincia; in seguito, bisognerà fare un discorso a parte per quanto riguarda la città di Roma.  

Considerate le forze a disposizione e la situazione della provincia, tenendo conto anche 

del fatto che rispetto alle competenze del Corpo forestale dello Stato, non possiamo occuparci 

unicamente di rifiuti ma dobbiamo destinare la nostra attenzione anche ad altri aspetti; ci siamo 

quindi interrogati su come affrontare nel modo più efficace la problematica dell’abbandono dei 

rifiuti e abbiamo iniziato ad effettuare dei controlli di filiera. Siamo così partiti dai materiali – 

passatemi il termine – che più frequentemente caratterizzano questi abbandoni: rifiuti edili, 

provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione, pneumatici, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE) e così via. Abbiamo cominciato a ipotizzare una serie di 

attività di controllo che riguardassero le filiere, per cercare di comprendere questi fenomeni e, 

se possibile, prevenirli, piuttosto che contrastare il fenomeno dell’abbandono puntuale, sul 

quale possiamo fare alcune considerazioni, se la Commissione le ritiene d’interesse.   



BOZZA NON CORRETTA 
 

3/17 
Abbiamo avviato, sia sul territorio della provincia che all’interno del perimetro urbano 

della capitale, una serie di controlli di filiera, per comprendere meglio la genesi di questi 

fenomeni. Ad esempio, abbiamo svolto attività di controllo ripetute nel tempo sulla filiera dei 

RAEE, ovvero degli elettrodomestici usati, che caratterizzano molto spesso questi abbandoni di 

rifiuti. Ci siamo resi conto del fatto che, nonostante molto spesso la commercializzazione dei 

RAEE venga effettuata da grandi catene commerciali, che frequentemente lavorano in 

franchising, c’è una grande differenza di comportamento a seconda di chi gestisce il singolo 

punto vendita. Abbiamo trovato, almeno all’inizio – adesso le cose si stanno un po’ assestando 

– una grande percentuale di irregolarità riguardanti la tenuta dei registri prescritti di carico e 

scarico.  In buona sostanza, non veniva prestata grande attenzione alla movimentazione dei 

RAEE in entrata. La Commissione sa perfettamente che esiste l’obbligo di effettuare il 

cosiddetto «uno contro uno», nel senso che il punto vendita che vende l’elettrodomestico è 

obbligato a ritirare l’elettrodomestico usato. Molto spesso abbiamo riscontrato che si perdeva 

traccia dell’elettrodomestico usato, nel senso che non veniva assolutamente tenuta una 

contabilità puntuale degli elettrodomestici usati in ingresso e, quindi, si perdeva la possibilità di 

effettuare un controllo di filiera.  In molti casi abbiamo rilevato che questa situazione era 

collegata al fatto che la consegna degli elettrodomestici veniva affidata in conto terzi, cioè 

veniva effettuata, non dal punto vendita, ma da soggetti terzi.  

Molto spesso si trattava di padroncini che avevano piccole imprese di trasporto e che 

vedevano nel dirottamento dei RAEE recuperati presso una filiera parallela illecita la possibilità 

di ricavare ulteriori fonti di guadagno, riparando gli elettrodomestici e rivendendoli nel caso in 

cui fossero in grado di farlo, oppure più semplicemente, nella grande maggioranza dei casi, 

dirottandoli verso soggetti quasi esclusivamente di etnia rom.  

Questi ultimi provvedono a depredare gli elettrodomestici di tutte le parti che hanno un 

valore commerciale (in buona sostanza le parti metalliche), salvo poi abbandonare la carcassa, 

che resta all’angolo della strada. Tali carcasse sono quelle che molto spesso alimentano i roghi 

tossici di rifiuti, dei quali ormai sono abbastanza piene le cronache giornaliere, anche quelle 

della nostra città.  Questo è, in soldoni, il discorso sui RAEE. Occorre dire che i cicli successivi 

di controllo hanno dimostrato una maggiore attenzione a questi aspetti. Evidentemente il fatto 

che sia partita un’attività di controllo, per quanto possibile sistematica, su questo settore ha 

fatto sì che la voce si spargesse. Bene o male, tutti quanti si stanno organizzando per mettere a 

posto almeno le carte.   

Adesso siamo alla fase successiva: le carte sono più o meno a posto, però bisogna 

riuscire a tracciare la filiera. Il problema è che, visto che andando avanti nel ciclo di gestione di 
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questi rifiuti si perdono alcune informazioni, diventa a volte complicato fare dei controlli 

efficaci.  

Mi spiego meglio. Nel supermercato o nel punto vendita riesco a effettuare un controllo, 

poiché vedo quello che hanno venduto. Se hanno venduto cento frigoriferi, devono essere 

rientrati più o meno cento frigoriferi, perché nessuno si tiene a casa il frigorifero usato. Nel 

punto vendita lo posso fare. Loro magari mi dicono che non hanno recuperato il vecchio 

frigorifero, ma noi sentiamo tutti coloro che ne hanno acquistato uno nuovo e ci facciamo 

confermare che è stato ritirato. In quel caso, il discorso è abbastanza semplice.  

Il controllo diventa più complesso lungo la filiera, perché, nel momento in cui questi 

RAEE vengono avviati ai centri di stoccaggio intermedio e poi ai centri di recupero finale, si 

perdono alcune informazioni importanti.  

Ad esempio, le merci vengono contrassegnate dal peso in chilogrammi, quindi quello 

che prima era un numero di elettrodomestici diventa un quantitativo. Comincia a diventare 

complesso ricavare il numero di elettrodomestici che questo quantitativo rappresenta. Si 

perdono delle informazioni, che invece sono importanti per poter svolgere un controllo efficace 

anche a valle.  

Restano le attività tipiche della polizia giudiziaria, ovvero le attività di osservazione e 

quant’altro, che comunque, come comprendete bene, portano via oggettivamente tanto tempo.   

Questo è in linea di massima quanto riguarda la filiera dei RAEE. Se devo accelerare, 

cortesemente ditemelo, così mi regolo per quanto riguarda la lunghezza dell’esposizione.  

C’è un altro aspetto a mio modo di vedere rilevante, e che possiamo vedere tutti. In ogni 

abbandono di rifiuti campeggiano sacchetti pieni di materiali provenienti da demolizioni e 

ristrutturazioni. Molto spesso si tratta di piccoli interventi di manutenzione e ristrutturazione.  

Anche rispetto a questa tipologia di abbandono ci siamo chiesti come fare per cercare di 

comprendere il fenomeno. Chiaramente abbiamo cominciato a campione con alcuni comuni. Ci 

siamo fatti dare l’elenco di tutte le autorizzazioni che erano state rilasciate per effettuare lavori 

di ristrutturazione.  

Visto che dei materiali di risulta ci dovevano necessariamente essere, siamo andati a 

verificare se le ditte che avevano eseguito i lavori avevano poi avviato questi materiali in 

discarica e, quindi, avevano la possibilità di mostrarci i formulari di identificazione dei rifiuti 

(FIR) corrispondenti.   

Abbiamo trovato delle irregolarità, ma in linea di massima non è sicuramente quello il 

canale principale attraverso il quale vengono prodotti i materiali che poi ritroviamo all’angolo 

della strada e nei siti dove vengono abbandonati i rifiuti.  
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Certamente questa tipologia di rifiuti proviene dall’attività di ditte che lavorano 

completamente in nero. Si tratta di piccoli interventi, dove di emerso non c’è praticamente 

nulla, ma tutta la filiera è assolutamente in nero. Pertanto, non ci possiamo aspettare di trovare 

dei FIR per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.  

Bisogna riflettere su come intercettare questo tipo di lavori. Noi avremmo individuato 

uno strumento, che però comporta un tipo di attività che bisogna in qualche modo organizzare. 

 È chiaro che, se io faccio degli interventi di ristrutturazione, devo acquistare i materiali. 

Se rifaccio un bagno, devo acquistare i sanitari, le mattonelle e tutto quello che serve. Se ci 

fosse la possibilità di andare in modo sistematico presso le grandi rivendite di questi prodotti, 

farsi dare l’elenco di coloro che hanno acquistato e fare dei riscontri incrociati, probabilmente 

tante di queste attività emergerebbero e, quindi, si potrebbe risalire anche alla filiera che ha 

prodotto quel rifiuto.   

Io mi rendo conto che si tratta di una mole di controlli che va organizzata e che bisogna 

eseguire avendo degli strumenti adeguati a disposizione.   

Un’altra problematica che abbiamo affrontato è quella degli pneumatici usati (PU), che 

pure molto spesso caratterizzano abbandoni di rifiuti. Anche in questo caso, come spesso 

accade purtroppo nelle materie di nostra competenza, la normativa non ci aiuta molto, perché 

c’è l’annosa problematica dell’individuazione del rifiuto. Occorre stabilire se abbiamo di fronte 

uno pneumatico usato, che quindi ha ancora una sua vita, oppure uno pneumatico fuori uso 

(PFU), che invece deve essere considerato a tutti gli effetti un rifiuto.   

Soccorre in qualche modo la giurisprudenza della terza sezione della Corte di 

cassazione, che ha dato degli strumenti per orientare l’attività degli organi di polizia. Tuttavia, 

questa è una fase del controllo molto delicata: è oggettivamente complesso a volte, di fronte a 

una massa enorme di pneumatici «usati», stabilire se si tratta di rifiuti oppure di materie prime 

secondarie.  

Abbiamo comunque svolto una campagna di controlli, accertando una serie di 

irregolarità.  

Peraltro, nella parte sud della provincia, nella zona di Ardea, Anzio e Nettuno, abbiamo 

trovato delle attività gestite molto spesso da soggetti di nazionalità sudamericana, che 

indirizzavano gran parte di questi prodotti verso i Paesi di origine, contrabbandandoli come PU, 

mentre in realtà si trattava di pneumatici fuori uso. Pertanto, si configurava a tutti gli effetti una 

spedizione di rifiuti.   
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Abbiamo individuato una problematica simile nell’area della capitale, che vedeva 

coinvolti soggetti di nazionalità africana, soprattutto nigeriani, che confezionavano dei 

container, che poi spedivano nei Paesi d’origine, anch’essi pieni di rifiuti.  

È stato possibile far questo grazie al lavoro degli uffici doganali del porto di 

Civitavecchia, che, in collaborazione con il nostro comando-stazione che insiste nel sedime del 

porto, hanno avviato una serie di attività, che hanno consentito di intercettare alcuni di questi 

traffici.  

Peraltro, a Roma sono stati sequestrati dei siti dove tali soggetti accumulavano questi 

materiali, in attesa di inviarli nei Paesi di origine. Occorre dire che si realizzavano dei guadagni 

interessanti. 

Per quanto riguarda l’area della provincia, grandi problematiche, al di là di queste che 

abbiamo velocemente esaminato, non ci sono.  

Proprio nei giorni scorsi abbiamo avviato un’attività di controllo sistematico di tutte le 

cave dismesse che esistono in provincia, per vedere se c’erano tracce di un utilizzo di queste 

cave per rintombare rifiuti. Al momento non sono emerse situazioni di particolare rilievo.  Una 

situazione interessante era emersa – ne avevo dato atto anche nella relazione che avevo inviato 

in prefettura – nel comune di Gallicano nel Lazio, in località Caipoli, dove, anche a seguito di 

notizie che erano emerse sugli organi d’informazione, era stata segnalata la presenza di due 

cavità naturali di grande dimensione (in gergo tecnico si chiamano sinkhole), che erano state nel 

tempo riempite di rifiuti. Non si capiva bene se questo riempimento di rifiuti fosse risalente nel 

tempo oppure fosse avvenuto in tempi relativamente recenti.  

 Da indagini che ha svolto il nostro comando-stazione competente per territorio, che è 

quello di Palestrina, è emerso che queste cavità, come avveniva prima che entrasse in vigore 

una normativa organica in materia di rifiuti, venivano utilizzate come vere e proprie discariche 

fin dall’inizio degli anni 1960. Sulla base di alcune ordinanze emesse dal sindaco di Gallicano 

negli anni 1991-1992, vennero anche utilizzate temporaneamente per ricevere i rifiuti di Roma, 

in concomitanza con dei periodi di mancato funzionamento o chiusura dell’impianto di 

Malagrotta. Per cercare di capire come stessero effettivamente le cose, posto che, dalle carte 

che abbiamo trovato, sembrava che si trattasse di fenomeni risalenti nel tempo, in 

collaborazione con altri organi di controllo, abbiamo effettuato una serie di valutazioni atte a 

escludere per quanto possibile la presenza di inquinamento ambientale.  

Ci siamo rivolti al comando provinciale dei Vigili del fuoco e abbiamo chiesto al suo 

nucleo specializzato di effettuare una valutazione radiometrica nei pressi della discarica, da cui 

è emerso che non c’è una radiazione diversa da quella naturale di fondo.  
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Inoltre, ci siamo rivolti all’ARPA, a cui abbiamo chiesto di fare delle analisi sulle 

sorgenti che si trovano in prossimità di questi due sinkhole, dalle quali è emerso che non c’è 

una presenza significativa di inquinanti fuori dai parametri ordinariamente previsti.  

Recentemente è arrivato il risultato di una terza indagine che abbiamo fatto effettuare 

dall’Istituto nazionale di geofisica, che lavora già da tempo sulla base di una convenzione di 

collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, e che ha utilizzato delle strumentazioni 

(geomagnetometri e altri strumenti) che consentono di individuare la presenza di masse 

metalliche in profondità.   

È emerso che in effetti a una certa profondità (ad alcune decine di metri) ci sono delle 

masse metalliche. Adesso stiamo valutando se è il caso di svolgere delle indagini ulteriori, 

oppure se in realtà la situazione può essere riconducibile in un alveo di regolarità rispetto a 

quello che è successo nel passato.  

Visto che queste masse metalliche non sono in altro modo individuabili (si sa che ci 

sono dei materiali metallici sotto, ma non si sa di che tipo), è chiaro che, nel momento in cui si 

decidesse di andare a scavare, occorrerebbe prendere una serie di accorgimenti, perché non 

sappiamo quello che possiamo trovare. In realtà, allo stato non sembra che ci siano problemi 

per quanto riguarda l’inquinamento ambientale in quella zona.   

Se non ci sono domande, io passerei a parlare della problematica della capitale.  

 

PRESIDENTE. Ci illustri velocemente questa problematica e poi le porremo qualche domanda.  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Da quando si è 

insediato il nuovo prefetto,  sono stati aperti una serie di tavoli tematici riferiti ad alcune attività 

che sono state ritenute prioritarie nel contesto urbano della capitale. Due di questi erano 

collegati ai fenomeni di degrado urbano e alla presenza di numerosi insediamenti rom nell’area 

della capitale. Tutte le considerazioni che abbiamo fatto in precedenza valgono a maggior 

ragione in questa logica. Mi spiego meglio. Molte aree della capitale, soprattutto quelle più 

periferiche e quelle che insistono nei dintorni dei campi nomadi, sono oggetto delle 

problematiche più diverse, legate ad abbandoni di rifiuti sistematici e allo svilupparsi di roghi 

tossici. È di ieri la notizia del campo nomadi che si trova a La Barbuta, proprio nelle vicinanze 

del raccordo anulare e dell’aeroporto di Fiumicino, dove, nonostante un’attività di controllo 

serrata, ieri, in una sola giornata, si sono sviluppati due roghi tossici, con una serie di 

problematiche relative anche alla sicurezza del personale che interviene per spegnerli.   
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La situazione del campo nomadi La Barbuta è sovrapponibile a quella che si verifica nei 

pressi e all’interno dei maggiori campi nomadi della capitale: penso a quello che sta sulla 

Pontina, a Castel Romano, a quello di via Salviati, a quello di Salone e a quello di via Candoni, 

che sono quelli di maggiore dimensione. Il problema è che negli anni si è sviluppata una vera e 

propria filiera dei rifiuti, che è gestita da questi soggetti di etnia rom, i quali ne ricavano dei 

redditi consistenti.  Quali sono le forme di contrasto a questo fenomeno che sono state poste in 

essere? In collaborazione con la polizia di Roma capitale, con la polizia della città 

metropolitana, con la Polizia di Stato e, quando serve, anche col supporto della Guardia di 

finanza e dell’Arma dei carabinieri, è stata avviata un’attività sistematica di controllo dei 

trasporti su strada, che riguardano soprattutto materiali metallici, che poi vengono portati ai 

rottamatori o agli autodemolitori che insistono nell’area della capitale.  

Questo trasporto si configura chiaramente come un trasporto illecito di rifiuti, perché 

questi non sono soggetti iscritti all’albo dei gestori ambientali e non hanno un FIR.  

Peraltro, questa attività di raccolta di materiali metallici a volte è alla base di reati di 

natura predatoria. Basti pensare al modo in cui si procacciano il rame e quant’altro. È una filiera 

che in alcuni casi ha alla sua base una serie di reati di natura predatoria che vengono commessi.   

Anche in questo caso ci siamo interrogati su quali fossero le modalità più efficaci per 

aggredire il fenomeno. Senz’altro i controlli su strada comportano l’obbligo del sequestro del 

mezzo in vista della confisca. Apro e chiudo una parentesi. Rispetto al passato, abbiamo 

registrato un salto di qualità: mentre all’inizio molto spesso era sufficiente controllare la 

regolarità rispetto al Codice della strada di questi furgoni, adesso tutti hanno l’assicurazione – è 

diventato veramente l’eccezione il fatto di trovarli senza assicurazione – e tutti hanno fatto la 

revisione. Sono abbastanza in linea da questo punto di vista. Quello che non è in linea è che 

trasportano rifiuti. Questo ci consente di sequestrare il mezzo ai fini della confisca.   

Anche da questo punto di vista c’è stato un salto di qualità: sempre più spesso troviamo 

mezzi immatricolati in Paesi stranieri e soprattutto di proprietà di terzi, il che comporta un 

ulteriore problema. È chiaro che io sequestro comunque il mezzo su strada, perché trasporta 

rifiuti, ma per arrivare alla confisca devo poter dimostrare che il terzo era consapevole che il 

mezzo veniva utilizzato per fini illeciti. Questa è una complicazione in più.   

I controlli su strada hanno una loro efficacia, però hanno anche una serie di costi per la 

collettività. Io sequestro il mezzo, che va in un deposito giudiziario, per il quale bisogna pagare 

il periodo di permanenza. Questi sono costi che gravano sulla collettività.   
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Dall’altro lato, alla fine della filiera ci sono i rottamatori. È stata avviata un’attività di 

controllo sistematica, che si intensificherà nei prossimi periodi, sul mondo dei rottamatori e 

degli autodemolitori.  

È emerso che i rottamatori ricavano una parte consistente del loro reddito annuo dai 

commerci con questi soggetti di etnia rom, rispetto ai quali loro producono autofattura. È come 

se introitassero da un privato. Per testimoniare l’ingresso del materiale, producono 

un’autofattura, che noi troviamo regolarmente. Sul fatto che l’importo dell’autofattura 

corrisponda a quello che danno effettivamente al rom si potrà discutere. Sicuramente ci sono 

degli approfondimenti da fare. Comunque, le carte sono a posto e tutto entra con autofattura.  

Il problema di fondo è che loro non possono acquistare da privati. Pertanto, l’attività che 

stiamo svolgendo consiste nel verificare i volumi d’ingresso di questi materiali, per vedere se è 

possibile ricondurli agli stessi soggetti. In tal modo si può dimostrare che uno stesso soggetto 

porta ogni anno al rottamatore x o y un certo quantitativo di prodotto, che non può sicuramente 

derivare dallo svuotamento di una cantina, bensì dal regolare svolgimento di un’attività dalla 

quale il soggetto stesso ricava la parte maggiore del suo reddito. Da ciò derivano una serie di 

implicazioni che potranno interessare anche la Guardia di finanza, per verificare come stanno 

effettivamente le cose.   

 

PRESIDENTE. Questa situazione, in base alle vostre indagini, si configura come un’attività 

organizzata vera e propria, ovvero è una situazione legata alla sporadicità degli eventi? Dalle 

cose che ci sta dicendo, mi sembra di capire che si configurano delle vere e proprie associazioni 

e che questa situazione non riguardi un rottamatore o due: è così?  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Riguarda 

praticamente la totalità dei rottamatori (ne stiamo controllando uno anche in questi giorni). 

Loro dicono: «Okay, io smetto di prendere roba dai rom, ma anche tutti quelli che stanno 

affianco a me lo devono fare, perché altrimenti aumenta il loro fatturato». Cambia la 

percentuale, ma una quota consistente degli introiti annuali di questi soggetti deriva da questi 

traffici sistematici con soggetti di etnia rom. Dall’altra parte, sicuramente questa è una delle 

attività prevalenti per tutti coloro che vivono negli insediamenti rom, che ormai sono molto 

numerosi nell’area della capitale, sia i campi più grandi sia gli insediamenti più piccoli.  

Come dicevo poc’anzi, è chiaro che molto spesso i materiali metallici provengono da 

reati di natura predatoria. Non più tardi di un paio di settimane fa abbiamo fermato e 

sequestrato un mezzo, dove, tra tanti altri materiali metallici, c’erano anche cinque o sei 
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tombini dell’ACEA. Il problema è sostanzialmente questo. Oggi sono i tombini dell’ACEA, 

domani sono le grondaie di rame, poi sono gli infissi in alluminio. Qualunque cosa abbia un 

valore è oggetto di attività predatoria, con tutto quello che ne consegue.   

Io adesso svesto i panni del comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato e 

parlo da cittadino. A mio modo di vedere, è chiaro che una via d’uscita a questi soggetti va 

data. Non si può immaginare di risolvere la questione dicendo semplicemente loro: «Non potete 

portare la roba presso i rottamatori».  

Anche su questo soccorrono delle sentenze della Corte di cassazione. L’alternativa è 

permettere loro di fare un salto di qualità, in questo caso positivo. Dovrebbero iscriversi alla 

Camera di commercio e aprire una partita IVA. Dovrebbe essere individuata un’area all’interno 

della quale loro possano effettuare lo stoccaggio autorizzato di questi rifiuti. Dopodiché, questa 

diventerebbe l’attività della quale possono tranquillamente vivere. Tutto avverrebbe alla luce 

del sole. Il fenomeno forse potrebbe in qualche modo essere gestito. Non posso pensare di 

risolvere il problema aggredendolo soltanto dal punto di vista dell’attività di contrasto della 

polizia giudiziaria. 

 

LAURA PUPPATO. Questo sta avvenendo? Conoscete dei casi, seppure ancora sporadici, 

oppure no?   

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Io credo che si 

sia messo in moto un meccanismo virtuoso da questo punto di vista. Sono questioni di cui noi, 

come comando provinciale, ci stiamo occupando un po’ di più negli ultimi tempi, ma mi pare 

d’aver capito che si pone il problema di regolarizzare in qualche modo le attività condotte da 

questi soggetti. Qui sconfiniamo in un altro campo, ma credo di poter dire che, se dobbiamo 

parlare di inclusione, ciò comporta il fatto che questi soggetti devono lavorare «onestamente». 

Altrimenti – lo ripeto – resta soltanto la polizia giudiziaria, che può fare molto, ma non risolve 

il problema alla radice.   

 

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

osservazioni. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Io parto da quest’ultima considerazione, che è affascinante, anche se 

mi sorge un dubbio, dato da un peccato originale: se il materiale è predato, come si fa?  
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Lei ha parlato di questi padroncini che prendono dalle catene e portano ai rom. Mi 

chiedo se c’è un nesso anche con i rottamatori. Mi domando se sono state emanate delle 

sanzioni nei confronti di queste catene.  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Sì, la normativa 

prevede delle sanzioni consistenti. Stiamo parlando di alcune migliaia di euro. Chiaramente, è 

sempre tutto rapportato a chi ti trovi di fronte.  

  

STEFANO VIGNAROLI. Dunque, questo fenomeno si è ridotto per via di queste sanzioni o 

serve dell’altro? Le chiedo se può affrontare il tema della procedura d’infrazione sulle 

discariche abusive. Nel Lazio ce ne sono 21. Vorrei sapere se sono stati eseguiti dei controlli e 

da parte di chi sullo stato di avanzamento dei lavori, perché siamo sotto sanzione europea e, 

quindi, c’è necessità di avviare la messa in sicurezza o la bonifica. Inoltre, vorrei sapere se state 

effettuando controlli e qual è la situazione per quanto riguarda i furti di carburante che si sono 

verificati sul quadrante ovest (Maccarese e Fiumicino).  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Grazie per l’esposizione. La mia è una considerazione e allo stesso 

tempo una domanda. Non crede che manchi la filiera legale, sia dei RAEE che della 

rottamazione dei metalli? Io personalmente credo di sì. Lo notiamo in tutte le realtà che 

abbiamo visto. Si pensa ancora che siano rifiuti difficili da gestire e manca una filiera. Questi 

sono i rifiuti più preziosi in realtà. Chiaramente, più è assente la filiera legale, più c’è spazio per 

questi soggetti, sia nel caso dei rottami metallici che nel caso dei RAEE.   

 

LAURA PUPPATO. La ringrazio, comandante, anche per l’efficacia del lavoro che state 

svolgendo. Relativamente al tema degli autotrasportatori, lei ha citato giustamente i controlli 

che state effettuando soprattutto con riguardo all’etnia rom, che utilizza questi furgoncini per 

smaltire i RAEE o comunque gli elettrodomestici usati. State svolgendo anche indagini che 

possono riguardare gli autotrasportatori di altra tipologia, che svolgono un lavoro di trasporto 

dei rifiuti speciali o di altra natura, per altre ragioni o per altri impianti? Ci sono evidenze, per 

esempio, nelle società di autotrasporto di carichi pendenti o nelle società che sono nell’occhio 

del ciclone? Come è complessivamente, secondo le vostre informazioni, la situazione del 

sistema dell’autotrasporto che riguarda la tematica dei rifiuti?   
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PAOLA NUGNES. Quando ha parlato di abbandono di rifiuti, si riferiva anche a fenomeni di 

bruciamento dei rifiuti o soltanto all’abbandono? Non ci sono fenomeni di roghi rispetto a 

questa faccenda?  Vorrei un chiarimento sui luoghi dove sono state rilevate masse metalliche: 

sono vecchie discariche? La ringrazio per il cenno personale che lei ha fatto in veste di cittadino 

sulla regolarizzazione dell’attività; era proprio la domanda che le volevo porre e, quindi, la 

approfondisco. Lei sa se si sta lavorando in uno di questi tavoli alla possibilità di creare una 

vera e propria convenzione, o un protocollo con questi soggetti i quali svolgono un’attività del 

tutto illegale e molto spesso anche pericolosa? Infatti, sappiamo che sono anche coloro che 

danno fuoco ad alcune tipologie di rifiuti. Vorrei sapere se, tramite la prefettura o questi tavoli, 

si è ricercato un contatto con i soggetti apicali di questi gruppi, per creare un dialogo e 

un’informazione, per esempio sui rischi sanitari a cui sono soggetti i bambini, oppure se ci si 

limita, per il momento, ad azioni di repressione.   

 

PRESIDENTE. Le chiedo anch’io una cosa. Avete svolto delle verifiche per capire se i negozi 

che vendono i computer e gli elettrodomestici, avendo l’obbligo di ritirare il materiale usato, 

svolgono questa attività? Avete qualche indicazione al riguardo? Le risulta che ci sia qualcuno 

che sta esaminando questa situazione? La mia è una sensazione assolutamente superficiale, che 

va corroborata dai dati. Mi sembra, però, che le grandi catene di elettrodomestici non siano 

molto proattive nell’incoraggiare e informare il cliente per ricevere questo materiale: mi sembra 

che per loro ciò sia più una complicazione che altro. È chiaro che anche questo, se non 

costituisce proprio un incentivo a non adoperarsi correttamente nello svolgimento di quel tipo 

di smantellamento, se non altro non lo facilita.   

 

PAOLO ARRIGONI. Ho una domanda sul tema del servizio idrico integrato, che non è stato 

toccato in questa sua esposizione. Vorrei sapere se, come Corpo forestale dello Stato, siete stati 

chiamati a svolgere dei controlli in ordine all’efficienza e all’efficacia degli impianti di 

depurazione in provincia di Roma e qual è l’esito di questi controlli.  

 

PRESIDENTE. Do la parola al comandante Costantini per la replica. 

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. L’onorevole 

Vignaroli ha chiesto tre cose (forse ne ho persa una). Ho segnato le domande sulle procedure 

d’infrazione e sui furti di carburante ma ce n’era anche un’altra.  
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STEFANO VIGNAROLI. Sì, però mi ha risposto mentre parlavo. Le chiedevo se c’erano state 

sanzioni.  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Sulle procedure 

d’infrazione per quanto riguarda la provincia di Roma, purtroppo non ho con me la 

documentazione. Ricordo però distintamente che c’era soltanto un sito, nella giurisdizione del 

comando-stazione di Monterotondo, per il quale era stato avviato un processo di bonifica…  

 

STEFANO VIGNAROLI. È a Riano.  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Questo processo 

si era poi interrotto per una problematica di natura amministrativa. Io credo che in seguito sia 

stato addirittura avviato un altro procedimento penale, perché non erano stati utilizzati i fondi 

che erano stati messi a disposizione per la bonifica. Sicuramente la bonifica del sito non è 

ancora conclusa.  Mi sembra di ricordare che questo sia l’unico caso. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Voi come Corpo forestale avete ricevuto mandato di collaborazione 

da parte del Ministero per fare una relazione o per vedere lo stato di avanzamento? Non mi 

riferisco solo alla provincia, ma alla regione.  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. È questione dei 

mesi scorsi. Per il tramite del comando generale e del nostro comando regionale, era arrivato un 

elenco di siti. Mi sembra che nel Lazio fossimo coinvolti soltanto noi del comando provinciale 

di Roma, o forse c’era un altro sito a Frosinone. Si trattava, comunque, di un paio di siti per i 

quali ci avevano chiesto di verificare lo stato dell’arte.  

 

STEFANO VIGNAROLI. In totale sono 21 siti. Dunque, due sono controllati da voi. Cerco di 

fare una mappatura delle forze... 

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Posso essere più 

preciso tornando in ufficio, ma l’ordine di grandezza è questo. Mi pare di ricordare che fossero 

due siti: uno da noi e uno in provincia di Frosinone.  

Per quanto riguarda i furti di carburante, ce n’eravamo a occupati suo tempo, quando 

c’erano stati i problemi a Fiumicino, e avevamo anche previsto un piano di controlli con l’Arma 
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dei carabinieri. In realtà, c’era stato un provvedimento della procura – non so se sia ancora in 

essere – che aveva vietato di utilizzare gli oleodotti, e praticamente i trasporti avvenivano su 

gomma. Era stato momentaneamente risolto il problema in quel modo, in attesa che ENI – se 

non ricordo male – che gestisce l’oleodotto trovasse una soluzione.  

Mi ricordo di aver partecipato a una riunione a Fiumicino, dopo uno dei primi furti che 

si erano verificati. Loro avevano affermato che erano in grado di installare un sistema che 

avrebbe potuto individuare in tempo reale e con sufficiente certezza il punto in cui avveniva lo 

spillaggio. Oggettivamente non so a che punto è questa procedura.   

Per quanto riguarda la filiera dei rottami metallici e dei RAEE, teoricamente sulla carta 

questa dovrebbe funzionare abbastanza bene. Tuttavia, per una serie di questioni, non ultima 

quella che ricordava il presidente pocanzi – non so se sia voluto o dovuto all’ignoranza – il 

problema è un po’ sottovalutato.  

Rispondo anche alla domanda del presidente. Molto spesso, quando andavamo a fare i 

controlli presso le grandi rivendite di elettrodomestici, la risposta che ricevevamo era: «Non 

abbiamo ritirato nulla». Come dicevo pocanzi, noi siamo riusciti a dimostrare che avevano 

ritirato, perché abbiamo preso uno per uno coloro che avevano comprato e abbiamo chiesto loro 

se avevano restituito la lavatrice o il frigorifero. Loro ci hanno detto tranquillamente che 

l’avevano restituito.  

Per certi versi, per chi gestisce il settore questo potrebbe essere vissuto come una 

complicazione, però in realtà lo strumento di gestione c’è, anche se con le difficoltà che 

citavamo pocanzi. Andando a valle della filiera, diventa complicato ricostruire. Soprattutto 

quando si effettua un controllo in un centro di stoccaggio intermedio, dove confluiscono RAEE 

di diversa provenienza, diventa oggettivamente complesso andare a vedere se cento vengono da 

TRONY, 40 da Euronics o 30 da Expert. La contabilità diventa un problema.  

Il controllo va effettuato prima, oppure – lo ripeto – vanno messe in atto delle attività di 

polizia giudiziaria. Bisogna seguire questi mezzi, fare degli appostamenti e delle attività di 

osservazione, per vedere quello che entra e quello che esce e poi fare dei riscontri.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Io credo che il problema sia un po’ più a valle, nel senso che la fase 

successiva di trattamento in Italia non prevede neanche l’esistenza dei centri di recupero dei 

metalli rari e quant’altro. Recuperiamo circa un quarto dei RAEE dismessi in maniera adeguata, 

mentre gli altri o vengono regalati all’estero o vengono interrati. La mancanza degli impianti 

per la gestione dei RAEE è un dato di fatto.  
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CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Per quanto 

riguarda il trasporto negli altri settori, chiaramente noi, nell’ambito dell’ordinaria attività di 

controllo, cerchiamo per quanto possibile di effettuare anche controlli su strada mirati al 

trasporto di rifiuti in senso lato. Ad esempio, anche sul trasporto di animali facciamo molto 

spesso controlli, per verificare le condizioni di benessere degli animali, che a volte sono 

sottoposti a viaggi molto lunghi.  Oggettivamente non ho dati puntuali o paragonabili a quelli di 

cui abbiamo parlato finora. Comunque, ad esempio, abbiamo trovato una serie di problematiche 

legate alla gestione dei depuratori. Mi ricollego all’ultima domanda che mi è stata posta. In 

molti casi abbiamo trovato dei depuratori che prendevano, non potendolo fare, anche dei rifiuti 

liquidi, che provenivano da altri comuni del circondario. Oggettivamente è un settore 

abbastanza complesso, per cui non mi sento assolutamente di escludere che ci siano molte 

irregolarità.  L’abbruciamento dei rifiuti, come avevo detto in premessa, molto spesso è legato 

al fenomeno degli abbandoni. Questo avviene in vicinanza dei campi nomadi in modo 

sistematico. Altrove, potrebbero essere dei cittadini esasperati che danno fuoco quando vedono 

questi abbandoni consistenti. È un fenomeno che esiste.  

Questo mi era stato chiesto dal signor prefetto al nostro primo incontro. Pochi giorni 

dopo il suo insediamento, lui mi ha convocato per valutare un po’ di questioni. Io gli confermai 

che poteva sicuramente trovare applicazione anche in questi casi la normativa sulla terra dei 

fuochi (256-bis) riguardante l’abbruciamento di rifiuti.  

Il problema è che, per applicare il 256-bis, io devo materialmente trovare una persona 

col cerino in mano – passatemi il termine – che sta lì e dà fuoco ai rifiuti. Il problema è coglierli 

sul fatto. C’è di nuovo la questione di porre in essere una serie di attività di polizia giudiziaria, 

che presuppongono il presidio del territorio, per poter cogliere sul fatto queste persone.   

 

PRESIDENTE. La senatrice Nugnes chiedeva se le risulti che ci siano stati dei contatti, anche 

nell’ottica della regolarizzazione.  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. È un problema 

che si sta sicuramente valutando, anche da parte dell’assessorato alle politiche sociali del 

comune di Roma. Come dicevo, credo che sia una strada per certi versi obbligata. Sempre la 

senatrice Nugnes poneva la domanda sulle masse metalliche. Gli strumenti che abbiamo 

utilizzato (il geomagnetometro e un altro del quale in questo momento mi sfugge il nome) 

hanno evidenziato la presenza di masse metalliche a qualche decina di metri di profondità.  
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PAOLA NUGNES. In discariche dismesse?  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. In realtà, non 

sono discariche, ma sono semplicemente delle cavità naturali del terreno, che in questo caso 

sono di origine probabilmente carsica. Possiamo assimilarle alle doline. Un tempo era prassi 

diffusa riempire queste cavità di rifiuti. Il caso specifico che abbiamo citato fa riferimento alla 

località Caipoli nel comune di San Gallicano. Ci sono due cavità, una più grande e l’altra più 

piccola, che fin dall’inizio degli anni 1960, sulla base di quello che abbiamo potuto ricostruire, 

hanno cominciato a ricevere rifiuti. In epoca più recente, all’inizio degli anni 1990, come 

dicevamo, hanno cominciato a ricevere anche rifiuti provenienti da Roma, in concomitanza con 

dei periodi di cattivo funzionamento della discarica di Malagrotta.   

 

PAOLO ARRIGONI. Sul sistema idrico… 

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Parlavamo di 

rifiuti, quindi, forse sbagliando, avevo omesso di parlare del sistema idrico. In questo momento 

non ho dei dati puntuali. Comunque, la gran parte dei depuratori della provincia di Roma sono 

stati sottoposti a controllo, d’iniziativa o su delega dell’autorità giudiziaria. Molti nel tempo 

sono stati sequestrati. Peraltro, io sono al comando provinciale di Roma dall’agosto del 2010. In 

questo frangente abbiamo sequestrato il depuratore di Roma nord e il depuratore di Roma est. 

Per il depurativo di Roma nord, c’è stata la prima udienza a gennaio. Per quello di Roma est, ci 

sono stati i rinvii a giudizio e la prima udienza ci sarà a breve. Il depuratore di Roma nord è 

tuttora sotto sequestro. Quello di Roma est, invece, è stato affidato in gestione a due consulenti 

nominati dalla procura della Repubblica.  

 

PAOLO ARRIGONI. Sono con facoltà d’uso?  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. Sì, sono con 

facoltà d’uso, ma con il divieto di ricevere rifiuti liquidi da fuori. Possono usare soltanto quello 

che ricevono tramite le condotte fognarie, ma non possono ricevere rifiuti liquidi da fuori. Il 

depuratore di Roma nord è sotto sequestro, mentre quello di Roma nord non lo è.  
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STEFANO VIGNAROLI. Mi risulta che tra questi rinvii a giudizio relativi al depuratore ci sia 

rinviato a giudizio anche il direttore generale di AMA, che sentiremo tra poco. Le risulta? Che 

cosa gli è stato contestato?  

 

CARLO COSTANTINI, Comandante provinciale Corpo forestale dello Stato. In questo 

momento non ricordo il capo d’imputazione specifico. Comunque, i problemi erano l’illecita 

gestione di rifiuti e lo scarico abusivo. C’era poi anche una problematica legata alla truffa 

relativa al servizio di ACEA.  

 

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo per le indicazioni date. Se avremo necessità di qualche 

ulteriore approfondimento, glielo faremo sapere. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 11.54. 

 

 

 


