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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 TARANTO 

 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del comandante del Noe di Lecce, Nicola Candido. 

 

La seduta comincia alle 15.20. 

 

PRESIDENTE. Grazie di essere di essere qui con noi, ne approfitteremo anche perché presumo 

che lei sia responsabile di varie province. 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Sì, il Noe ha sede a Lecce ed è 

competente sulle province di Lecce, Brindisi e Taranto. 

 

 PRESIDENTE. Allora  la sfrutteremo, nel senso che le chiederemo qualcosa che va oltre il 

territorio di Brindisi, su cui oggi stiamo facendo un approfondimento, ma, poiché credo che lei 

abbia il polso della situazione in generale, le chiederemmo di evidenziare le questioni che 

ritenete più problematiche rispetto ai temi di cui ci occupiamo, quindi ciclo dei rifiuti, recupero 

e tutto ciò che è collegato, compresi i temi che riguardano la depurazione e le bonifiche di 

eventuali aree contaminate. 

           Prima di darle la parola, le leggo lo speech formale. Avverto il nostro ospite che della 

presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito internet 
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della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, i lavori della Commissione proseguiranno in 

seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte 

finale della seduta.  

Cedo dunque la parola al Comandante del Noe di Lecce, maggiore Nicola Candido. 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Buonasera, cominciando dalla Provincia 

di Brindisi che da programma era quella presa in considerazione oggi pomeriggio, posso dire 

come responsabile del Noe di Lecce che sono state svolte diverse attività sotto la direzione della 

Procura della Repubblica di Brindisi diretta dal Procuratore di Napoli che è stato testé audito, e 

in alcuni casi sotto la direzione del Sostituto Procuratore Giuseppe De Nozza, che pure è stato 

audito poco fa.  

Abbiamo avuto modo di accertare qualche anno fa uno dei problemi avvertiti in materia 

di rifiuti su tutto il territorio nazionale, ossia la presenza nel territorio brindisino di siti in cui 

venivano fatti confluire rifiuti provenienti da altre zone d’Italia, stoccati in violazione di tutta 

una serie di normative tuttora previste dal Testo unico ambientale.  

Abbiamo accertato (per uno di questi casi il processo in primo grado è alle battute finali) 

che dal Veneto, dalle Marche, dal Lazio provenivano rifiuti che non potevano essere stoccati e 

gestiti nella discarica Formica, ma che in realtà, in violazione delle normative, venivano 

tranquillamente depositati in quel sito. 

L’indagine, che in questo caso è stata lunga e complessa anche per una serie di difficoltà 

riscontrate nel corso dell’attività, ha portato qualche anno fa all’emissione di 12 provvedimenti 

di custodia cautelare, al sequestro dell’impianto. I reati contestati all’epoca sono stati quelli 

dell’associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, l’unico delitto previsto dal Testo unico 

ambientale, che consente una serie di attività investigative differenti dal solito. 

È emersa anche (ecco le difficoltà) la complicità di alcuni soggetti deputati ad attività di 

controllo in seno a organismi e ad Enti locali che invece, come hanno dimostrato le indagini, 

avevano un comportamento illecito, per cui è stato contestato loro il reato di corruzione. Alcuni 

di questi soggetti hanno addirittura già patteggiato e definito la loro posizione processuale, per 

tutti gli altri il processo è alle battute finali.  

In quel caso l’attività ha dimostrato la tendenza di alcuni imprenditori a risparmiare 

notevolmente sui costi di smaltimento di determinate tipologie di rifiuti, che sono 

particolarmente onerosi in quanto pericolosi, derivanti da cicli di produzione particolari, che 
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quindi richiedono grossi investimenti per lo smaltimento, tendenza a risolvere il problema 

grazie a imprenditori compiacenti che garantiscono la ricezione di questi rifiuti. 

Spesso questo avveniva falsificando i FIR, i Formulari di identificazione rifiuti, che 

sono i documenti che accompagnano questi carichi, quindi coinvolgendo laboratori di analisi 

compiacenti, che, come in questo caso, davano dei valori differenti rispetto a quelli realmente 

accertati in sede di analisi, con tutta un’altra serie di reati contestati relativi a varie tipologie di 

falso che sono state contestate. Riuscivano quindi a garantire lo smaltimento dei propri rifiuti 

risparmiando cifre consistenti su quelli che sarebbero stati i costi ordinari.  

Tra le altre indagini svolte che ci hanno permesso di ottenere un risultato proprio per il 

fatto che il nostro reparto ha competenze su più Province può essere citata quella che riguarda 

lo smaltimento, che abbiamo accertato sempre sotto la Procura della Repubblica di Brindisi, di 

fanghi di dragaggio provenienti dal porto di Taranto, da un’area ben precisa, l’ex area Belleli. 

 Grazie alla segnalazione di un privato cittadino che stava notando in determinati uliveti 

delle operazioni particolari di camion che in tarda serata scaricavano carichi che per lui erano 

sospetti, abbiamo fatto una serie di servizi di osservazione dopo aver constatato che 

effettivamente in questi terreni c’era del materiale anomalo, che non aveva nulla a che fare con 

il terreno agricolo tipico della campagna brindisina.  

Si vedeva che la movimentazione era fresca, c’era un’attività ancora in atto, quindi 

abbiamo aspettato per cercare di prendere sul fatto gli autori di questa attività, e dopo qualche 

giorno ci siamo riusciti, abbiamo bloccato un camion e abbiamo scoperto l’attività portata 

avanti da un impianto del brindisino incaricato di ricevere i fanghi, trattarli e poi 

successivamente avviarli a ripristino di zone industriali. 

Vi era infatti la possibilità di utilizzare in seconda battuta questi fanghi, ma previo 

trattamento e in determinati siti specificatamente individuati per colmamenti e ripristini 

ambientali in zone industriali che avessero una determinata salinità, perché ovviamente 

provenendo da un porto la legge impone determinati requisiti.  

Le indagini sono andate avanti, questo impianto è stato controllato e sequestrato e non 

aveva alcuna attrezzatura per poter fare un trattamento di questo tipo. Il gestore dell’impianto si 

limitava infatti a ritirare i fanghi e a farli passare nell’impianto, ma si trattava di un passaggio 

meramente formale perché mancavano proprio i macchinari per poterli trattare. Subito dopo li 

andava a smaltire in terreni agricoli, in uliveti, dove abbiamo riscontrato soglie di 

contaminazione piuttosto elevate. 
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Nel corso delle indagini abbiamo sequestrato più terreni e abbiamo verificato come i 

proprietari non immaginassero neanche che nei loro terreni stesse finendo del materiale che 

ovviamente, provenendo da un’area portuale, era carico di sostanze altamente inquinanti 

(idrocarburi). In quel caso l’attività di dragaggio aveva comportato in alcuni punti anche la 

decurtazione del fondale per un certo livello, portando via di tutto, dai rifiuti liquidi agli scoli 

delle navi, materiale altamente inquinante finito nelle campagne coltivate prevalentemente a 

oliveti. 

Anche in questo caso l’attività ha ottenuto il risultato di sequestrare l’impianto e circa 

dieci mezzi utilizzati per questo tipo di trasporto, c’è stato il coinvolgimento anche di altre 

società consapevoli del fatto che non si stesse operando in maniera regolare. In questo caso 

abbiamo avuto la possibilità di operare sulle due province.  

 

PAOLA NUGNES. L’attribuzione del CER all’atto del dragaggio di questo fango è risultata 

confacente con il materiale dragato? 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Il codice CER è risultato confacente, il 

problema fondamentale stava nel fatto che, in virtù di un decreto legislativo che aveva concesso 

la possibilità di utilizzare questi materiali previo trattamento avrebbero potuto essere 

reimpiegati, ma tale operazione fondamentale di trattamento non veniva assolutamente posta in 

essere da chi si era incaricato di gestire questo affare economicamente consistente. 

Si trattava di un imprenditore piuttosto improvvisato dal punto di vista del trattamento 

dei rifiuti, privo di un’esperienza consolidata nel settore, come dimostrato dalle indagini.  

Sono emerse altre situazioni nel nostro territorio, che sono collegate a questa cattiva 

prassi di smaltire soprattutto rifiuti provenienti da lavorazioni industriali. Riguardano più la 

Provincia leccese, a seguito della pubblicazione delle dichiarazioni rese dal pentito Carmine 

Schiavone che circa un anno fa fece riferimento anche al Salento. 

Schiavone ricordava di aver saputo che anche in questo territorio erano stati 

illecitamente tombati dei rifiuti provenienti da impianti industriali. Noi abbiamo avviato una 

serie di attività, che a dire il vero non hanno riscontrato le dichiarazioni del collaboratore 

almeno fino a questo punto, perché erano piuttosto generiche, non c’erano indicazioni precise 

su siti, però, riprendendo attività svolte in passato nella zona, abbiamo accertato in più di una 

circostanza che in terreni agricoli sono stati stoccati soprattutto scarti di lavorazione provenienti 

dalle industrie del calzaturiero, che sono abbastanza fiorenti soprattutto nella zona del leccese. 
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Abbiamo riscontrato che impianti di produzione anche di una certa rilevanza, che negli 

anni passati esportavano non solo in Italia ma anche all’estero, hanno all’epoca gestito in 

maniera assolutamente illegale i rifiuti prodotti, cosa che in qualche modo avevamo già 

riscontrato nell’ambito di altre indagini, allorquando, facendo delle verifiche, avevamo trovato 

molto carente la documentazione attestante il trattamento dei rifiuti.  

La normativa consentiva soltanto di irrogare sanzioni di carattere amministrativo e, non 

avendo trovato la tipologia di rifiuto, non si era potuto fare molto. In alcuni casi, però, dopo 

un’intensa attività investigativa, la procura di Lecce ci ha permesso di effettuare degli scavi e di 

rinvenire i rifiuti. In un caso abbiamo anche individuato gli elementi che attribuiscono a una 

società ben precisa la provenienza del rifiuto, perché sono stati trovati degli elementi 

inequivocabili. 

Tornando a Brindisi, non so se possa essere di interesse, ma c’è un’ altra questione che 

riguarda gli impianti fotovoltaici ed esula dal discorso dei rifiuti, anche se probabilmente in 

futuro si porrà anche per loro un problema. Come si sa, infatti, gli impianti fotovoltaici hanno 

un periodo di vita di circa venti anni e, siccome nella zona salentina sono stati realizzati molti 

impianti fotovoltaici talora anche in violazione delle normative, a breve si porrà il problema 

dello smaltimento di questi pannelli. 

In una prima indagine abbiamo verificato la tendenza a evitare di arrivare alla scadenza 

del periodo massimo, in modo tale da recuperare i pannelli, evitare che siano considerati rifiuti 

ed eventualmente ricommercializzarli magari all’estero. 

In questo caso potrebbe esserci un escamotage dal punto di vista normativo, perché è 

chiaro che, se si aspetta il fine vita dei venti anni, è da considerare rifiuto e quindi va applicata 

tutta la normativa prevista, mentre in questo modo si potrebbe essere ovviare al problema.  

 

PAOLA NUGNES. Comunque è un materiale che va recuperato per il 90 per cento, quindi c’è 

la speranza che non diventi un rifiuto abbandonato. I produttori hanno firmato anche dei 

protocolli, quindi speriamo di non avere questo problema!  

 

FILIBERTO ZARATTI. Venti anni è il periodo in cui è stato concesso l’incentivo statale, 

mentre il periodo di vita del pannello può arrivare anche a 30-35, quindi la produttività dello 

strumento può essere più lunga. 

Non per non ragionare sui livelli di smaltimento, ma anche per tranquillizzarla perché i 

tempi sono più lunghi di quello che si suppone. 
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NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Dipende anche dal tipo di pannello. 

 

FILIBERTO ZARATTI. L’incentivo è stato calcolato in 20 anni, quindi è in base 

all’ammortamento e non in base alla vita del pannello, che dal punto di vista tecnologico 

potrebbe essere prorogabile di ulteriori vent’anni. 

  

PRESIDENTE. Mi sembra che quello che ipotizzate, più che un tema di reato ambientale, sia 

un reato di truffa, in quanto questi pannelli vengano tolti prima e poi ricommercializzati come 

nuovi ed esportati in altri Paesi. 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Non nuovi, però non ancora considerati 

rifiuti. 

 

PRESIDENTE. Però è più un’ipotesi di truffa. 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Sì, è emersa una situazione di questo 

tipo, ma l’indagine non è ancora ultimata. Il settore del fotovoltaico ha prestato spesso il fianco 

ad attività illecite. La classica che emerse nell’ambito di tante indagini soprattutto con la 

Procura di Brindisi è quella della realizzazione di impianti fotovoltaici di dimensioni ridotte 

(entro il megawatt) che non avevano bisogno dell’Autorizzazione unica regionale, che 

notoriamente comporta il coinvolgimento di Enti e determina un iter piuttosto lungo per 

giungere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. 

In molti casi coloro che si sono dedicati a questo tipo di attività hanno realizzato un 

impianto scomponendolo in tanti piccoli impianti da un megawatt che partivano con una 

semplice dichiarazione di inizio attività al Comune e determinavano la realizzazione di un vero 

e proprio parco che formalmente apparteneva a diversi soggetti, ma nella maggioranza dei casi 

accertati era riconducibile a un unico soggetto.  

A volte l’artificiosità del meccanismo è emersa in maniera banale, perché abbiamo 

accertato che di dieci piccoli impianti da un megawatt erano proprietari i soci di una medesima 

società a volte imparentati tra loro (coniugi, fratelli), c’era un’unica ditta esecutrice del lavoro, 

un unico progettista, la data della presentazione degli impianti perfettamente identici era la 



BOZZA NON CORRETTA 
 

7/10 
 
stessa, come anche la manodopera utilizzata, che proveniva anche da fuori regione, quindi si 

riusciva facilmente a ricostruire la reale situazione. 

 Questo meccanismo è stato molto utilizzato anche a causa di situazioni non molto 

chiare dal punto vista normativo, poi l’intervento della Corte Costituzionale ha modificato il 

quadro, però in un primo periodo ci sono stati parecchi interventi di questo tipo e il territorio ne 

ha risentito molto, perché sono stati utilizzati terreni in passato coltivati, dediti a pratiche 

agricole per installare impianti di questo tipo. 

Anche sul discorso dei Conti energia che si sono susseguiti nel corso del tempo sono 

emersi nell’ambito di un’indagine anche ipotesi di erogazione illecita di contributi statali, 

perché, pur di avere i benefici del Conto energia precedente, ci sono state false dichiarazioni di 

fine lavori.  

Si sa infatti che con il passare del tempo gli incentivi sono diminuiti e sono state 

dimostrate anche con intercettazioni telefoniche attestazioni completamente false, che hanno 

dato per chiusi impianti che in realtà hanno visto lavorare gli operai ancora per un paio di mesi 

pur di percepire indebitamente di più! 

 Nel corso di quell’indagine, infatti, furono sequestrati circa 300 milioni di euro per 

grossi impianti, attività effettuata in collaborazione con la Guardia di Finanza, con sequestri di 

ingenti somme di denaro presso gli istituti bancari dei soggetti che avevano operato in questo 

settore.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Per caso avete verificato riguardo allo spandimento dei reflui se vi 

fossero anche reflui provenienti dal nord Italia? Siete riusciti a tracciarne la provenienza? Avete 

individuato fanghi di depurazione provenienti da altre Regioni quali a Campania? 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Nel corso delle indagini che abbiamo 

svolto non è emerso mai un discorso di provenienza campana, nel senso che per lo più venivano 

smaltiti in maniera illecita fanghi o altri residui di lavorazione sempre di impianti industriali 

della zona. Questo per quanto riguarda il territorio salentino.  

So che qualcosa del genere è emerso invece in indagini del Noe di Bari per quanto 

riguarda la zona del foggiano, dove è stata accertata la presenza di  rifiuti provenienti da alcune 

province della Campania e pochi mesi fa è stata completata un’operazione che ha portato 

all’arresto di imprenditori pugliesi e campani, che avevano organizzato questo traffico per 

smaltire rifiuti proventi dalla Campania in ex cave del foggiano.  
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Questo è un problema anche delle nostre zone, perché nella provincia di Lecce, essendo 

molto sfruttato il territorio in determinati punti dove c’è la possibilità di estrarre del materiale 

utile per l’edilizia (pensiamo alle cave di carparo con materiale molto pregiato), è emerso in 

qualche circostanza, anche se non con queste caratteristiche, il fatto che questi terreni fossero 

ripristinati con materiali non regolarmente stoccati. Non è mai emerso un coinvolgimento, 

almeno per quanto riguarda le indagini da noi svolte, di imprenditori campani. 

 

PIETRO IURLARO. Come Noe si è mai interessato della discarica di Autigno? 

  

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Della discarica di Autigno finora noi di 

Lecce non ci siamo occupati, nel senso che non abbiamo mai fatto attività specifiche sulla 

discarica per RSU. Forse qualche altro organo polizia ha fatto qualche attività, ma come Noe 

non l’abbiamo mai trattata. 

 

CARLO MARTELLI. Ho due domande ma una è preliminare. Lo smaltimento dei fanghi di 

dragaggio del porto di Taranto era una commessa tra privati o c’era un appalto indetto 

dall’autorità portuale o da qualche altro Ente? 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. C’era stato un appalto e in un primo 

momento questi fanghi erano stati asportati dal porto e stoccati in tre grosse vasche qui in 

provincia di Taranto, nelle immediate vicinanze del porto. 

Tra l’altro, questo stoccaggio fu previsto perché si sapeva della presenza di sostanze 

pericolose per l’ambiente. C’erano delle società private, delle quali però non ricordo il nome, 

però comunque c’era stato un appalto. 

 

CARLO MARTELLI. Lo chiedevo per capire in quale modo fosse stata selezionata la ditta di 

Mesagne che avrebbe dovuto fare il trattamento, visto che, a quanto stiamo sentendo, non aveva 

alcuna qualifica neanche professionale per poterlo fare. 

 

NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Questo è un problema che è emerso 

anche in altre circostanze, in quanto anche in altri casi grossi impianti hanno incaricato delle 

ditte private di gestire determinate tipologie di rifiuti, ma è emerso come queste non fossero 

dotate delle attrezzature idonee a trattarli, così come che ceneri provenienti da centrali 
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alimentate a carbone venissero acquisite per essere utilizzate nel settore della produzione del 

calcestruzzo, ma poi venissero semplicemente accatastate o disperse nei campi.  

È un problema che non sempre consente di attribuire delle responsabilità specifiche in 

capo a chi affida questo tipo di incarico. È ovvio che, se la società si dichiara in grado di gestire 

un determinato rifiuto e fa delle attestazioni che poi si dimostrano false come nel caso in 

questione, emerge tutto e si procede nei suoi confronti, però non è sempre obbligatorio 

verificare che le società siano in possesso di tutti i requisiti anche dal punto di vista delle 

attrezzature per poter gestire i rifiuti, dipende anche dagli accordi tra le aziende. 

  

CARLO MARTELLI. A suo avviso cosa manca a livello di controlli o a livello legislativo, che 

potrebbe assicurare di spezzare questo circolo vizioso? 

 

 NICOLA CANDIDO, Comandante del Noe di Lecce. Il discorso è complesso, nel senso che 

spesso ci è capitato anche durante delle attività di indagine di accertare che erano state concesse 

delle autorizzazioni e trattate determinate pratiche da parte di organi istituzionali a livello locale 

in maniera corretta e precisa, ma poi era stata carente la successiva fase del controllo. 

Nel momento in cui si autorizza un determinato impianto a gestire un determinato 

quantitativo di  rifiuti, è opportuno che chi rilascia l’autorizzazione vada a verificare che le 

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni siano rispettate.  

Purtroppo tre anni fa mettemmo in crisi la raccolta del vetro nella provincia di Lecce 

perché l’unica azienda che lo raccoglieva aveva creato delle montagne di vetro nell’impianto 

nella zona industriale di un Comune salentino in deroga a qualsiasi tipo di autorizzazione. 

Fummo costretti a intervenire con il sequestro dell’impianto e, siccome era l’unica che lo 

raccoglieva anche per delle zone del brindisino, prima di poter ricominciare a lavorare fu 

costretta a smaltire un quantitativo enorme di vetro.  

Quando facciamo interventi di questo tipo e sequestriamo, scriviamo immediatamente 

all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione perché prenda cognizione del fatto e adotti i 

provvedimenti di competenza, e spesso abbiamo accertato che non c’era stata questa attività di 

controllo. 

I problemi sono sempre legati alla carenza di personale e all’impossibilità di controllare 

tutti costantemente, ma ogni volta che si fa un intervento, che spesso poi sfocia in un un 

sequestro preventivo fatto anche d’iniziativa, si attivano subito le autorità amministrative che 
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con il nostro intervento e il successivo intervento della Procura riescono a controllare in 

maniera specifica.  

Mi rendo conto che non è semplice anche dal punto di vista della polizia giudiziaria, 

perché anche nel nostro caso abbiamo tre province, di cui due, Lecce e Brindisi, dal punto di 

vista ambientale hanno grossi problemi, sono due siti di interesse nazionale che hanno 

insediamenti industriali di una certa rilevanza e sicuramente risentono di problematiche 

ambientali.  

L’intervento in aziende di questo tipo è e finalizzato, laddove non ci siano situazioni 

macroscopiche irrecuperabili, ad ambientalizzare l’azienda. Le potrei citare molti casi in cui nel 

momento in cui si è intervenuti o di iniziativa o su decreto dell’autorità giudiziaria 

preventivamente informata, le prime reazioni degli imprenditori sono state piuttosto brusche 

(«licenzio tutti, mando tutti a casa!») ma, smaltita la delusione del fermo attività che in alcuni 

casi è assolutamente inevitabile, hanno adottato iniziative a tutela dell’ambiente e della salute 

degli operai, perché spesso i primi a subire le conseguenze delle violazioni ambientali sono 

proprio i dipendenti delle aziende.  

Si supera quindi questo momento e si riesce a far riprendere l’attività in modo da non 

provocare danni all’ambiente. Ci sono tantissimi casi di questo tipo. 

Anche in questo emerge purtroppo una carenza di controllo soprattutto da parte di chi 

rilascia le autorizzazioni, perché sono quegli Enti che devono fare questo tipo di attività. È vero 

che anche il nostro reparto ha questa duplice veste, svolge attività di polizia giudiziaria 

d’iniziativa o su delega della Procura, e anche attività ispettiva, però quando interveniamo noi 

c’è quasi sempre una comunicazione alla Procura della Repubblica, è raro che si tratti di 

violazioni di carattere solo amministrativo.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo e dichiaro conclusa la seduta.  

 

La seduta termina alle 15.53. 

 


