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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 UMBRIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, Guido Conti 

 

L’audizione comincia alle 15.00. 

 

PRESIDENTE. 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. Ricordo che la 

Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati contro la 

pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti. 

Noi siamo venuti qui per due questioni specificatamente: una riguarda la vicenda della 

Valnestore e delle ceneri, l’altra la Gesenu. Quando ci siamo sentiti l’ultima volta voi eravate nel 

pieno delle vostre indagini e ci avevate indicato una serie di profili su cui stavate lavorando, quindi 

oggi vorremmo fare il punto della situazione per chiudere la nostra indagine su queste due vicende 

dell’Umbria con una relazione. So che con i suoi uomini, che sono sempre pochi ma molto bravi, 

avete fatto un ottimo lavoro, quindi la prego di estendere le nostre congratulazioni ai suoi sottoposti. 
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Cedo quindi la parola al generale Guido Conti per farci un breve riepilogo dello stato 

dell’arte.  

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. Mi sono permesso di 

relazionare per iscritto, quindi farò dapprima un excursus, poi se avrete delle domande, vi 

risponderò volentieri. Non mi soffermo sulla società Valnestore, anche perché se è vero che ci 

siamo interessati a questa vicenda, tuttavia, dopo alcune acquisizioni, ci siamo concentrati su altro 

(anche perché è giusto dividersi pani e pesci soprattutto quando, come bene ha detto lei, si è in 

pochi). Per quanto riguarda questa indagine il personale del NIPAF... 

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi scusi, quale indagine? 

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. «Spazzatura d’oro 

connection». Almeno per altri venti giorni NIPAF, poi cambieremo nome; io credo che assumerò il 

comando del Molise, ma rimango anche comandante dell’Umbria, quindi seguirò queste due 

regioni, facendo un paio di giorni da entrambe le parti. Il personale del NIPAF, nel 2013, ha iniziato 

queste indagini recependo alcune denunce qualificate da parte di persone delle quali il procuratore 

vi avrà parlato. Si parte da un’attenta analisi documentale su tutti i dati di gestione dei rifiuti, da cui 

già emergevano alcune ipotesi di illegalità nella gestione di vari impianti.  

Chiedo gentilmente che il seguito dell’audizione venga secretato. 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 

 

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi sembra di aver capito che la situazione ipotizzata è abbastanza 

pesante, perché codici CER, mancati servizi, mancato smaltimento, umido bagnato per fare peso, 

quindi i soliti sistemi... 

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. Questo non lo decidiamo 

noi, ma sempre la magistratura... 
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STEFANO VIGNAROLI. Infatti ho detto «ipotizzata». Mi pare però di aver capito che ci sono 

anche delle situazioni come la triturazione del verde che risulta fatta all’aria aperta, quindi con 

sollevamento di polveri, anche questo nome «bioreattore» di fatto... 

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. Guardi, sono diversi gli 

anni in cui i reparti operativi hanno lavorato, quindi ne hanno sentite moltissime, noi ci 

concentriamo sulle cose di maggiore spessore, dei residui vegetali non ho mai sentito, non mi sono 

stati riferiti, quindi non saprei cosa rispondere. 

 

 STEFANO VIGNAROLI. Ad esempio, da quanto ho capito il bioreattore che dovrebbe stabilizzare 

i rifiuti in realtà è all’aria aperta, dove il rifiuto... 

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. Su questo ho consegnato 

una relazione al presidente. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi questi impianti, a prescindere da eventuali illeciti, sono ormai 

obsoleti... 

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. Questo non lo deve 

chiedere a me. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ok, e soprattutto come si stanno muovendo, visto il termine di 120 

giorni. Quando scade questo termine? 

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. A 120 giorni dal momento 

del sequestro, il sequestro c’è stato qualche giorno fa, quindi hanno 120 giorni. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ma è previsto anche un ammodernamento di questi impianti o per il 

momento si devono trovare soluzioni esterne, alternative? 

 

GUIDO CONTI, Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato. Non saprei rispondere e 

non vorrei neanche farlo. Abbiamo prospettato in qualche sede in maniera molto attenta l’esigenza 

di trovare rapidamente delle soluzioni, anche perché centinaia di migliaia di persone ogni giorno 
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producono rifiuti che qualcuno si aspetta che vengano smaltiti in qualsiasi modo consentito dalla 

legge. Noi però prendiamo ordini dalla magistratura e facciamo quello che ci dice di fare, non ci 

muoviamo se prima non ci fornisce indicazioni. 

 

PRESIDENTE. La ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 15.21. 

 

 


