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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 

 

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del Circolo Legambiente Nuova ecologia La Spezia: 

 

La seduta comincia alle 17.55. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei rappresentanti del Circolo 

Legambiente Nuova ecologia La Spezia. 

L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere per 

tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta dinanzi una Commissione parlamentare 

d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso concernenti 

la questione di interesse della Commissione.   

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno 

opportuno, consentendo la Commissione, i lavori della Commissione stessa proseguiranno in 

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

parte finale dell’audizione.  

Poiché siete in quattro, vi pregherei, nel momento in cui parlate, per facilitare la 

redazione del resoconto, di pronunciare all’inizio dell’intervento il vostro nome.  
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Abbiamo solo una quindicina di minuti, perché siamo già in ritardo, come sempre. Vi 

chiedo di concentravi specificatamente alle situazioni che considerate particolarmente critiche 

e meritevoli di approfondimento da parte della Commissione. La vostra audizione è 

importante, perché ci aiuterà, quando avremo a che fare con la procura e con le istituzioni, a 

essere più precisi. Vi chiederei di essere il più possibile schematici e telegrafici e di limitarvi ai 

punti che considerate critici.   

Do la parola ai rappresentanti di Legambiente per lo svolgimento della loro relazione.  

 

PAOLO VARRELLA, Presidente del Circolo Legambiente Nuova ecologia La Spezia. Vista 

la ristrettezza dei tempi, annunciamo che invieremo una memoria scritta, in modo da dare un 

quadro esaustivo di tutto ciò che dovrebbe essere nella nostra esposizione.  

Io mi limiterò brevemente a far presente che noi ci siamo fatti parte attiva per chiedere 

che i siti di bonifica regionali, come quello di Pitelli, ritornino a nazionali, per diverse ragioni, 

che, visto il tempo ristretto, metteremo per iscritto.  

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda sia le aree civili che, soprattutto, le aree 

militari, visto che con le ultime disposizioni di legge ora si può bonificare e caratterizzare le 

aree militari. L’ambito di La Spezia è una zona ad alto tasso di aree militari, che non sono mai 

state interessate, se non a livello giudiziario, da veri e propri interventi di bonifica. Questo è 

quanto chiediamo.   

Faccio un breve accenno alla parte delle bonifiche a mare. Riteniamo che sia doveroso 

verificare il rispetto delle prescrizioni che sono state date per quanto riguarda le bonifiche a 

mare. Facciamo presente alla Commissione, riservandoci – lo ripeto – di mandare ulteriori 

documentazioni, che le moderne tecnologie di bonifica permettono di bonificare il sito senza 

dover asportare sedimento marino e che questo comporta diversi problemi di inquinamento 

secondario.   

Io mi limito, per ovvi motivi di tempo, e passo la parola al mio collega.   

 

STEFANO SARTI, Vicepresidente di Legambiente Liguria. Questa audizione è importante, 

perché noi siamo stati parte civile nel processo per la discarica di Pitelli e per la collina dei 

veleni.  

Qui c’è l’avvocato Antonini, che sicuramente molto meglio di me e del collega Varrella 

esporrà il nostro punto di vista.  
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Su questa vicenda, secondo noi, non è stata fatta piena luce completamente. Infatti, nel 

2009 abbiamo presentato un esposto che riguardava la questione delle navi dei veleni, che però 

è collegata alla questione del golfo di La Spezia, al problema della collina dei veleni e al 

transito e allo smaltimento illegale di rifiuti nella collina di Pitelli. Abbiamo presentato un 

esposto perché siamo convinti che ci siano ancora da valutare alcune questioni di grossa 

importanza per questo territorio, ma pensiamo anche per l’intero Paese.   

Voglio solo aggiungere, prima di dare la parola all’avvocato Antonini, che la questione 

di Pitelli e del processo è avvenuta anche perché, come abbiamo visto anche recentemente con 

la vicenda dell’Ilva, purtroppo non esiste ancora nel nostro ordinamento la fattispecie del reato 

di disastro ambientale o di danno ambientale.  

Io vorrei spezzare una lancia nei confronti di questa Commissione, affinché si approvi 

al più presto questo reato, che è contenuto in un disegno di legge che è fermo al Senato, ma 

alla Camera è già stato approvato, perché probabilmente se fosse stato approvato quel tipo di 

decreto non si sarebbe andati all’assoluzione per l’insussistenza del fatto per ciò che riguarda il 

processo di Pitelli.   

Io a questo punto lascerei la parola all’avvocato, che sicuramente entrerà molto più nel 

merito e nel dettaglio. 

 

VALENTINA ANTONINI, Rappresentante del Circolo Legambiente Nuova ecologia La 

Spezia. Io sarò breve, ma in seguito chiederei la segretazione.  

 

PRESIDENTE. Ci dica le cose che vuole dire in seduta pubblica. Poi segreteremo ciò che 

vuole segretare.  

 

VALENTINA ANTONINI, Rappresentante del Circolo Legambiente Nuova ecologia La 

Spezia. Più che altro, devo disquisire su un documento.  

 

PRESIDENTE. Tra l’altro, le chiederemo anche un giudizio su come è stato gestito il 

processo. Se vuole dire anche questo in seduta segreta… 

 

VALENTINA ANTONINI, Rappresentante del Circolo Legambiente Nuova ecologia La 

Spezia. Preferirei parlare in seduta segreta.  
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PRESIDENTE. Adesso ci dica le cose in seduta pubblica. Poi, quando dovremo andare in 

seduta segreta, me lo dica e da lì in poi andiamo in seduta segreta.  

 

VALENTINA ANTONINI, Rappresentante del Circolo Legambiente Nuova ecologia La 

Spezia. Credo che ciò che devo dire riguardi integralmente la parte da segretare.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell'impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta indi prosegue in seduta pubblica) 

 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di Legambiente e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 18.15. 


