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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 TOSCANA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. 

 

L’audizione comincia alle 15.32. 

 

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 nella parte finale della seduta. 

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

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

ciclo dei rifiuti e alle bonifiche. Noi, molto probabilmente, torneremo in Toscana se il tempo legato 

alla vita della legislatura ce lo consentirà. Tuttavia abbiamo già in animo di fare un 

approfondimento su come viene affrontato il tema del ciclo integrato dei rifiuti, che adesso non 

stiamo trattando perché nella visita attuale stiamo facendo l’analisi dello stato dell’arte dei siti di 

interesse nazionale, cioè per vedere se i lavori stanno andando avanti, sono fermi o ci sono dei 

problemi. In questa visita, che dura quattro giorni, abbiamo preso in considerazione i siti della 

Toscana. Siamo stati a Piombino, Livorno, Massa-Carrara e Orbetello, che è il primo sito che 

abbiamo visitato, per cercare di avere un quadro della situazione. 
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Nel cederle la parola, le chiederemmo di farci, appunto, il quadro della situazione, 

ovviamente dal suo punto di vista, segnalandoci i problemi, in modo che ci faremo parte diligente 

nei confronti di chi di dovere affinché le situazioni eventualmente ferme, bloccate o non chiare si 

risolvano. Infatti, oltre a denunciare, abbiamo deciso di metterci in quest’ottica nei confronti 

soprattutto delle amministrazioni pubbliche. Cederei, quindi, la parola al sindaco Nogarin, a cui 

chiedo di farci un quadro della situazione, dopodiché faremo qualche domanda. 

 

FILIPPO NOGARIN, Sindaco di Livorno. Giusto per chiarezza, il vostro incontro sul territorio è 

finalizzato soltanto a ottenere informazioni relativamente ai siti SIN, oppure, più genericamente, 

rispetto a tutto ciò che afferisce il nome stesso della Commissione parlamentare? 

 

PRESIDENTE. Oggi, in questa visita abbiamo deciso di occuparci solo dei SIN ed eventualmente 

delle bonifiche collegate oppure del ragionamento che facevamo stamattina. Tuttavia, visto che, 

come giustamente dice lei, il titolo è altro e abbiamo già deciso, in Ufficio di Presidenza, di 

occuparci anche del ciclo integrato dei rifiuti dalla Toscana, se la legislatura sopravvive, vi verremo 

a trovare successivamente. Questo, però, dipende da cose che non sono legate alla nostra volontà.  

 

FILIPPO NOGARIN, Sindaco di Livorno. Come avete visto, per quanto riguarda il comune di 

Livorno, abbiamo a oggi due aree SIN, che abbiamo visitato stamane. Tutto fa riferimento, 

ovviamente, alla legge n. 426 del 1998 che istituisce le aree SIN. 

Originariamente, però, le aree SIN erano molto differenti. Nel corso degli anni, siamo 

passati da una superficie interessata di oltre 14,885 chilometri quadrati agli attuali 7,050. È 

interessante il fatto che con una richiesta fatta dagli enti locali nel 2014 una parte di aree SIN è stata 

riperimetrata e definita SIR. Tutto questo è allegato nella documentazione che vi ho fornito e che 

penso vi possa essere di utilità anche per ricostruire tutto il percorso. 

Da amministratore di un’importante città come Livorno, c’è da dire una cosa. Per quanto 

riguarda l’interesse dell’ente locale, c’è qualcosa che allontana – non uso questo termine a caso – 

gli enti dal Ministero dell’ambiente, che dovrebbe avere interesse di riuscire a compiere le bonifiche 

dell’area SIN. Paradossalmente, da parte degli enti locali, c’è la volontà di chiedere una 

riperimetrazione a favore del SIR, perché la burocrazia che caratterizza l’area SIN rende, di fatto, 

impossibile l’ottenimento del risultato per il quale la stessa esiste.   

Dal 1998, quindi dalla nascita della legge in avanti, se guardiamo cosa succede sul territorio, 

al di là di tanti effetti potenzialmente buoni frutto della volontà del legislatore, l’azione non viene 
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compiuta; anzi a un certo punto, riguardando anche gli atti dei miei predecessori, ho visto che c’è 

stata la volontà di andare contro la definizione della legge del 1998, proprio per il motivo che vi ho 

detto. 

Infatti, a pagina 17 della relazione ho scritto apertamente che l’accordo di programma ha 

subìto notevoli modifiche dalla prima volta che è stato proposto, nell’ottobre del 2005. Tuttavia, 

regione Toscana, enti locali, Confindustria e autorità portuale non hanno mai trovato un punto 

d’accordo con il ministero.  

Elementi che hanno posto notevole distanza tra il ministero e gli enti locali sono soprattutto 

di due ordini. Il primo è sempre stato di ordine economico, per l’incertezza del finanziamento 

pubblico per le aree da bonificare. Il secondo riguarda il sistema di transazione tra privati e 

ministero, con la debolezza, in caso di sottoscrizione dell’accordo di programma, di non avere 

alcuna garanzia riguardo alla risoluzione del danno ambientale.  

Metto in evidenza questo perché stamani mattina, come avete sentito dalle osservazioni che 

ho fatto appena avuto una mappa davanti agli occhi e anche durante la visita all’interno dell’Enel – 

scusate, correggo quanto ho detto: le aree sono tre; due terrestri e una marina – una parte che 

secondo me desta un notevole interesse è quella relativa alla riperimetrazione dell’area privata ex 

Spica, per quelli che hanno idea della storia del territorio.  

Questo, per quanto ci riguarda, ha un notevole interesse, infatti l’attuale amministrazione ha 

dovuto sostenere molti percorsi al MISE proprio perché quest’area alla quale facevo riferimento, 

frutto dello sfrido dell’attuale area SIN-SIR, è parte integrante di uno dei tragici epiloghi di una 

delle multinazionali presenti sul territorio.  

Mi riferisco alla TRW. Si sta parlando quindi dell’area ex FIAT (Spica, per capire), che 

guarda caso – lo dico con il dovuto sarcasmo – non fa più parte dell’area SIN, ma è area SIR. 

Peraltro, è un’area privata, ma è molto difficile avere contatti con la reale proprietà e anche con i 

gestori, un fondo immobiliare della BNL, a sua volta in mano a un altro fondo che credo sia 

riconducibile all’avvocato Statuto. Ecco, a questo riguardo credo siate molto più titolati di me nel 

riuscire a raggiungere il legittimo proprietario di quest’area. 

Il punto è che quest’area non è stata bonificata nel corso degli anni, o quantomeno è in corso 

un’attività di bonifica, ma non mi risulta che sia conclusa. Per quanto mi riguarda, come ente locale, 

è stata al centro di attenzioni perché questa è un’area industriale molto importante, ma proprio a 

causa della potenziale bonifica non eseguita ha di fatto convinto questa multinazionale a scappare 

dal territorio. 
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Allora, dal mio punto di vista – lo dico ancora una volta da sindaco di questa città – questo 

dovrebbe essere un elemento di massima attenzione per una Commissione importante come la 

vostra. Infatti, purtroppo, assistiamo sovente alla fuga di aziende che hanno volontariamente o 

involontariamente – questo lo stabilirete voi nel corso delle vostre indagini – provocato danni 

ambientali nello svolgimento dei loro cicli di lavorazione, quando, negli anni passati, il codice non 

era ancora stringente dal punto di vista ambientale. Successivamente, nel corso degli anni, si 

saranno poi allineate a quello che il codice ambientale ha imposto loro. 

Si sta parlando, comunque, di aziende che hanno dei doveri nei confronti del territorio, 

doveri che riconducono alla bonifica ambientale che dovrebbe essere eseguita e che, però, 

difficilmente verrà effettuata. 

Ora, il punto di caduta del mio ragionamento è che credo sia necessario che mettiate la 

massima attenzione nel comprendere perché questa distanza tra enti locali e Ministero dell’ambiente 

porta, di fatto, a scontornare le aree che ho menzionato e per quale motivo non si riesce a ottenere 

l’effettiva bonifica delle aree SIN. Insomma, io partirei da qui. 

 

PRESIDENTE. Abbiamo fatto un lungo lavoro su questo perché abbiamo verificato la situazione 

che lei denuncia nel quadrilatero della chimica del nord, dove due siti sono di interesse nazionale e 

due no. Purtroppo abbiamo visto che i siti di interesse nazionale sono ciò che lei ha appena detto, 

ovvero un freno, per come sono istituiti, all’attività dell’ente locale, che spesso chiede di non 

entrarci, dal momento che non ha nessun interesse, visto che non arrivano i fondi ma c’è solo una 

burocrazia molto asfissiante. Questo è un tema che abbiamo presente. Lei lo testimonia 

ulteriormente in una zona diversa. Mi scusi se l’ho interrotta. 

 

FILIPPO NOGARIN, Sindaco di Livorno. Ci mancherebbe. Nel documento che vi ho rilasciato, mi 

sono permesso di elencare molti degli altri SIN perché, appunto, storicamente, analizzando le 

problematiche ambientali di tutta l’area nazionale, ho posto la mia attenzione anche su altre 

situazioni. È paradossale che un’autorità portuale si trovi nelle condizioni di chiedere la 

riperimetrazione dell’area, altrimenti non si riescono a fare bonifiche o i campionamenti in tempi 

semplicemente civili. Niente di più e niente di meno. 

Questo è l’oggetto della mia denuncia, se così vogliamo chiamarla. Sto semplicemente 

cercando di mettere sul tavolo un grido d’aiuto da parte degli enti locali perché alla fine questa 

distanza deve essere colmata. L’oggetto è l’esecuzione della bonifica. Se si va a evidenziare, 

attraverso un confine geografico, un problema ambientale, alla fine si può ragionare e costruire 
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quanta carta vogliamo, ma l’oggetto rimane, appunto, l’esecuzione della bonifica. Il raggiungimento 

dell’obiettivo sta soltanto lì. 

Mi permetto di dire che, per quanto ci riguarda, questa è una delle questioni sulle quali 

vorremmo avere la massima attenzione da parte vostra rispetto al dove siamo partiti e dove siamo 

arrivati.  

Ci sono molte altre valutazioni che possiamo fare relativamente al territorio del comune di 

Livorno. Partiamo dal fatto che, storicamente, la situazione antropica di Livorno è stata 

compromessa dal bombardamento della Seconda guerra mondiale. Gran parte di quello che vedete 

è, infatti, ricostruito. C’è una situazione generale che è frutto non di bonifiche – permettetemi di 

utilizzare questo termine – fatte nel periodo postbellico, ma della ricostruzione realizzata spesso 

anche con materiali residui del bombardamento della Seconda guerra mondiale.   

È chiaro, quindi, che molte situazioni che non sono di vostro immediato interesse, per 

quanto ci riguarda, come comune di Livorno, destano in noi una altissima attenzione.   

Al centro della nostra attenzione ci sono, per esempio, tutti i siti scolastici, che sono 

altamente attenzionati proprio perché ci troviamo spesso davanti al reperimento di ordigni bellici, 

nella migliore delle ipotesi, oppure di manufatti con presenza di amianto o di altri elementi 

contaminati che, guarda caso, fanno riferimento a ciò che storicamente è avvenuto durante il 

periodo bellico. 

Questo è il nostro zero, ambientalmente parlando, che non è il massimo. Stiamo parlando, 

comunque, di una città che era fortemente industrializzata, quindi è chiaro che tutta la nostra 

attenzione deve tener conto del fatto che qui c’erano la maggior parte delle aziende anche di 

industria pesante, come la Fincantieri. Peraltro, la Whitehead del gruppo Fincantieri è tuttora 

presente sul territorio. Molte delle industrie che afferiscono al mondo FIAT erano insediate a 

Livorno. Inoltre, come avete visto, anche il settore petrolchimico è largamente diffuso. Questo, 

come capirete, comporta un una base di inquinamento che non può prescindere dalla valutazione 

che facciamo oggi.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo capito bene. Il suo messaggio è stato forte e chiaro. Se non avete 

domande, recepiamo questa indicazione e faremo in maniera più dettagliata le verifiche sulla 

proprietà.  

 

STEFANO VIGNAROLI.  Insomma, si fa fatica a risalire ai proprietari di quest’area. 
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FILIPPO NOGARIN, Sindaco di Livorno. I proprietari dell’area alla quale facevo riferimento 

dovrebbero essere ricondotti a Fiat Partecipazioni, ma è difficile ricostruire la proprietà dopo che 

Fiat Partecipazioni ha iniziato la cessione verso terzi perché su quell’area si sono avvicendati molti 

produttori internazionali del settore metalmeccanico. Purtroppo, adesso l’area è completamente 

compromessa. In questo momento non ha insediamenti produttivi. Penso che per voi questo sia un 

elemento che dovrebbe destare attenzione, quanto gli altri tre siti di interesse nazionale. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Stamane si è tenuta l’audizione con Arpa Toscana. Anche 

nell’interlocuzione con loro abbiamo chiesto ulteriori dati, anche se è un’area d’interesse regionale, 

quindi non prettamente di interesse della Commissione. Tuttavia, visto che partiva come area di 

interesse nazionale, riusciremo probabilmente, anche con questa interlocuzione, ad avere qualche 

informazione in più.  

 

FILIPPO NOGARIN, Sindaco di Livorno. Nella copiosa documentazione che vi ho fornito in 

formato elettronico, ma credo abbiate anche del cartaceo, che spero che sia messo a disposizione di 

tutti voi.  

 

PRESIDENTE. Deve essere messo a disposizione. Il cartaceo, però, non è arrivato.  

 

FILIPPO NOGARIN, Sindaco di Livorno. Non è arrivato? Ho dato uno di questi e un CD che ho 

portato in copia oggi perché mi era stato richiesto. Comunque, il cartaceo è riprodotto qui. 

Comunque, se volete, vi faccio avere una copia in giornata. Non a caso, ho la stamperia sotto il 

comune. 

 

PRESIDENTE. Non è necessario, usiamo il CD.  

 

FILIPPO NOGARIN, Sindaco di Livorno. Concludo dicendo che in questa copiosa documentazione 

vi permetto di avere una fotografia sia della storia di quanto vi ho raccontato, quindi di quello che è 

accaduto sul territorio nel periodo bellico e di quali sono stati gli insediamenti, sia dal 1998 in poi, 

ovvero dalla legge alla quale facciamo riferimento, definendo anche le varie tappe intermedie, con 

la documentazione che è intercorsa tra enti, Confindustria, autorità portuale e tutti gli attori, come la 

ex provincia o quello che rimane della provincia e così via.  
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Insomma, questo vi permetterà di avere una fotografia chiara. Credo di non dover 

aggiungere altro. Qui trovate molte informazioni che potrebbero essere utili, oltre che relativamente 

alle questioni del SIN, anche per altre fotografie riguardo a tutto ciò che un ente locale può fare. Noi 

siamo molto fortunati dal punto di vista della capacità interna della pubblica amministrazione 

perché abbiamo vari geologi che hanno l’opportunità di comprendere, attraverso piani di 

caratterizzazione che facciamo noi stessi, quanto può essere efficace un lavoro sul territorio. 

Purtroppo, assistiamo sovente a situazioni nelle quali altri comuni, magari più piccoli e meno 

fortunati di noi, non sono nelle condizioni di poter svolgere questo tipo di lavoro. Credo che questo, 

per una Commissione importante come la vostra, possa essere un elemento per ispirare eventuali 

altre proposte di legge. Questo è il motivo per il quale sono stato molto generoso nel descrivere 

anche tante altre cose che non sono afferenti soltanto al SIN. 

 

PRESIDENTE. Grazie, sindaco. Faremo tesoro delle indicazioni che ci ha lasciato e cercheremo 

anche di darle una risposta. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 15.53. 


