
BOZZA NON CORRETTA 
 

1/13 
 

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 VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI  

INDI 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del comandante della Capitaneria di porto di La Spezia, Enrico Castioni:  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STEFANO VIGNAROLI 

 

La seduta comincia alle 19.10. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante della Capitaneria di 

porto, Enrico Castioni.  

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, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Vi ringrazio di essere venuti. Noi domani ci recheremo direttamente al porto di La 

Spezia. Essendo una Commissione d’indagine sui rifiuti, ci interessa in particolar modo la 

questione dei rifiuti transfrontalieri. Vedo che avete portato delle relazioni.  
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Do la parola al comandante della Capitaneria di porto, Enrico Castioni, per lo 

svolgimento della sua relazione.  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia di La Spezia. 

Rivolgo un deferente saluto a tutti i presenti, ringraziando, a nome mio e di tutto il personale 

della Capitaneria di porto di La Spezia, per l’occasione offertami di presentare i tratti salienti 

del porto di La Spezia e i compiti svolti dall’autorità marittima, con particolare riferimento 

alle attività di controllo attuate in materia di traffici transfrontalieri e intermodali di rifiuti.   

Il porto di La Spezia, grazie a una posizione geografica particolarmente strategica, è 

uno dei più importanti porti mercantili del Mediterraneo ed è il secondo porto container in 

Italia per l’accesso diretto ai mercati di produzione e consumo del Nord Italia, con 

collegamenti settimanali verso tutti i continenti. Esso si sviluppa all’interno dell’omonimo 

golfo, protetto da una diga foranea di 2.200 metri circa.  

I dati infrastrutturali del porto più significativi riguardano: circa 5 chilometri di 

banchine, oltre mezzo milione di metri quadrati di aree operative disponibili, uno sviluppo 

viario di circa 3,5 chilometri e un tracciato ferroviario di 17 chilometri tra i più sviluppati in 

Italia.  

Nel 2014 sono stati movimentati 7.000 treni in arrivo e in partenza, pari a un 

incremento del 10 per cento rispetto al già ottimo 2013. I container movimentati per ferrovia 

sono stati il 35 per cento, un dato di performance a supporto dell’ambiente che non ha eguali 

in Italia.   

Il porto di La Spezia si caratterizza per la presenza di numerose attività di diversa 

natura, che coesistono nel rispetto di rigide norme di sicurezza a tutela della pubblica 

incolumità, dell’ambiente e delle risorse biologiche.  

Abbiamo cantieri navali, approdi turistici, impianti di pesca, traffico passeggeri, zone 

militari e terminal portuali, più precisamente due terminal container. Il primo è il La Spezia 

container terminal (LSCT) del gruppo Contship Italia, tra i terminal container più importanti 

e all’avanguardia d’Europa, che riceve navi full container da oltre 15.000 teu.  

Il secondo è il Terminal del golfo del gruppo Tarros, che riceve navi di piccole e 

medie dimensioni, provenienti per lo più da porti del Mediterraneo e in primis dal Nord 

Africa.  
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C’è il terminal ENEL, che riceve il carbone fossile per l’alimentazione della locale 

centrale termoelettrica e, più di rado, olio combustibile denso per il deposito di stoccaggio 

costiero.  

Ci sono due terminal petroliferi: Arcola Petrolifera, che riceve prodotti petroliferi 

stoccati nello stabilimento di Arcola, nell’entroterra; e il POL Nato, che rifornisce la rete 

nazionale militare del combustibile per aeromobili.   

Ci sono poi un terminal deposito costiero per gas metano (GNL), l’unico onshore 

attualmente esistente in Italia, e un terminal multipurpose (fino a poco tempo fa Speter, ora 

inglobato nel LSCT) per general cargo, rinfuse, container, con navi di piccolo o medio 

tonnellaggio, e più recentemente anche per passeggeri, traffico quest’ultimo che sta avendo 

un importante sviluppo.  

Infatti, nell’anno 2014 i passeggeri sono stati oltre 425.000, con 186 scali di diverse 

compagnie di navigazione. Le proiezioni indicano che presto il traffico passeggeri 

raggiungerà l’importante traguardo di oltre 500.000 passeggeri annui.  

 

PRESIDENTE. Posso interromperla? Visto che dovremo audire tante persone e avete 

consegnato questa relazione, la pregherei di approfondire qualche tema specifico tra i più 

importanti.  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia di La Spezia. 

Penso che possa essere d’interesse l’attività operativa che abbiamo svolto.   

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Ciò che vogliamo capire è se ci sono delle criticità rispetto 

all’argomento da noi trattato, ovvero i reati ambientali.  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia di La Spezia. 

Non ravvedo criticità. Vorrei mettere in evidenza che, in particolare nell’ultimo periodo, 

abbiamo fatto un’intensa attività di polizia giudiziaria, che ho riportato nella relazione, che 

potrebbe essere di stimolo per qualche domanda. Passerai subito a questa parte, visto che altri 

temi sono già stati trattati da colleghi di altri porti e che l’attività normativa è ampiamente 

nota alla Commissione.  

Nell’ultimo decennio – ho preso l’ultimo decennio come campione di riferimento – la 

Capitaneria di La Spezia ha condotto d’iniziativa, a seguito di verifiche di polizia 
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amministrativa e tecnica e soprattutto nella nostra veste di autorità marittima, anche l’attività 

di polizia giudiziaria.  

Nell’anno 2006 è stata svolta un’attività di polizia giudiziaria riguardante lo sbarco e 

il successivo deposito in banchina di 22.000 tonnellate di rifiuti ferrosi contaminati dalla 

presenza di filtri per oli lubrificanti per auto, nonché batterie e altro materiale non classificato 

o classificabile come ferroso (plastica, gomma eccetera).   

Si è provveduto, pertanto, alla redazione di notizie di reato a carico del ricevitore, ai 

sensi dell’articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per abbandono di rifiuti.   

Successivamente, il suddetto materiale veniva dissequestrato dall’autorità giudiziaria, 

al fine di consentirne la bonifica da parte di una ditta specializzata e la successiva restituzione 

al committente.   

Nel 2012 è stato realizzato un controllo relativo alle importazioni di contenitori che 

trasportavano al loro interno rottami non ferrosi di provenienza extraeuropea. In particolare, 

personale qualificato, quale soggetto debitamente abilitato a effettuare rilievi radiometrici sui 

carichi di natura ferrosa, sia in import che in export, per conto dello speditore della merce, il 

cosiddetto «esperto qualificato in radiazioni ionizzanti» ai sensi del decreto legislativo n. 230 

del 1995, ha esperito i previsti controlli radiometrici disposti per legge per alcune tipologie di 

prodotti, relativamente a tre contenitori sbarcati dalla nave Don Pascuale, proveniente da 

Malta. Il nome è proprio scritto così, non è un errore.  

Poiché un contenitore ha fatto registrare tracce di radioattività comunque non 

pericolose per la popolazione in generale e per gli operatori del porto, il personale della 

Capitaneria di porto ha proceduto alla verifica del contenuto dei rimanenti contenitori, 

assieme a personale appartenente all’ufficio antifrode dell’Agenzia delle dogane.   

Dalle verifiche è emersa la presenza all’interno dei contenitori di materiali di scarto 

qualificabili come rifiuti.  

Dallo svolgimento dell’attività predetta, nel gennaio dell’anno 2013 è scaturita 

un’informativa di reato alla procura della Repubblica di La Spezia per l’ipotesi di 

importazione illegale di rifiuti da Paese extracomunitario, a carico di società di 

intermediazione avente sede ad Hong Kong.   

Successivamente, i tre container, da prima sottoposti a sequestro, dopo gli opportuni 

accertamenti, sono stati dissequestrati dalla procura della Repubblica di La Spezia.  
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Al contenitore con tracce di radioattività è stato applicato il Piano prefettizio di 

intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di 

sorgenti orfane nel territorio della provincia di La Spezia.  

In data 10 aprile 2013 il suddetto contenitore è stato, quindi, imbarcato sulla 

motonave CMA CGM Titus, in opportuna posizione di stivaggio, e spedito verso il porto di 

La Valletta, a Malta, con successivo imbarco per transhipment, con destinazione finale il 

porto georgiano di Poti, Paese di provenienza del materiale.   

Successivamente, nel mese di febbraio dello stesso anno 2013, è stata condotta una 

mirata attività di polizia giudiziaria, in collaborazione con il locale ufficio antifrode 

dell’Agenzia delle dogane e con l’ARPAL, riguardante il sequestro di quindici contenitori 

con circa 475 tonnellate di rifiuti, anche di tipo pericoloso, destinati a un impianto di 

recupero con sede in Cina, dolosamente documentati quali rifiuti elettrici non pericolosi.   

A seguito di tale accertamento, è stata redatta una comunicazione di notizia di reato 

alla procura della Repubblica di La Spezia per la violazione dell’articolo 483 del Codice 

penale, nonché degli articoli 256, 258, 259, 260 del decreto n. 152 del 2006, per attività di 

gestione e traffico illecito di rifiuti, nonché falsità commessa da privato nella predisposizione 

del certificato di analisi dei rifiuti stessi, fattispecie queste ultime unite dal vincolo della 

continuazione di cui all’articolo 81 del Codice penale.  

Il suddetto materiale, di cui è stata vietata l’esportazione, è stato trasferito a carico 

dello speditore per la successiva distruzione presso impianti autorizzati in provincia di 

Bergamo. L’indagine è stata poi avocata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano.   

Sempre nel predetto mese di febbraio 2013 sono stati elevati due processi verbali di 

illecito amministrativo a carico di due società italiane per violazione dell’articolo 8 del 

decreto ministeriale n. 459 del 1991, regolamento recante «Norme sul trasporto marittimo di 

rifiuti in colli», non avendo richiesto la necessaria autorizzazione all’imbarco di rottami 

metallici, qualificabili come rifiuti e destinati all’esportazione.   

Il provvedimento sanzionatorio è stato comminato ai sensi dell’articolo 1174 del 

Codice della navigazione.   

Il mese seguente, nel marzo 2013, è stata inviata comunicazione di notizia di reato 

alla procura della Repubblica di Mantova, per l’ipotesi di spedizione illegale di rifiuti verso 

Paese extracomunitario.  

All’autorità giudiziaria sono state segnalate due società, la prima con sede in 

Germania e la seconda una società di intermediazione legalmente domiciliata nel territorio 
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nazionale.  Entrambe erano carenti delle previste autorizzazioni di legge a favore degli 

operatori del settore.  

In particolare, le due società non risultavano iscritte all’Albo dei gestori ambientali 

per la particolare categoria degli intermediari, requisito quest’ultimo specificatamente 

previsto per le imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione senza 

detenzione dei rifiuti stessi, ai sensi dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

Il container nel quale erano contenuti i rifiuti, quindi, è stato sottoposto a vincolo 

doganale, non potendo proseguire per l’originaria destinazione.  

Sempre nell’anno 2013, nel mese di settembre, è stata segnalata una società italiana 

alla procura della Repubblica di Modena, in quanto autorità giudiziaria competente per 

territorio, essendo stati i contenitori oggetto dell’indagine colà confezionati.  

In particolare, si trattava di otto container contenenti complessivamente più di 205 

tonnellate di schiumature di zinco, rifiuti non pericolosi destinati a un impianto di recupero in 

India.  

Per la spedizione dei container è stata formulata l’ipotesi di reato di spedizione illecita 

di rifiuti verso Paese extracomunitario, ai sensi del comma 1 dell’articolo 259 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, in quanto il soggetto originatore dei rifiuti, diverso da colui che 

organizzava la spedizione, non avendo sede sul territorio nazionale (nello specifico aveva 

sede in Gran Bretagna), risultava sprovvisto della necessaria iscrizione nell’Albo nazionale 

dei gestori ambientali, categoria degli intermediari, prevista per le imprese che effettuano 

attività di commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti stessi, istituito dal 

menzionato Codice dell’ambiente.  

Una volta sanata la documentazione amministrativa da parte dello spedizioniere 

doganale, considerato che l’autorità giudiziaria non ha sottoposto a sequestro conservativo i 

container, in data 22 ottobre 2013 è stato autorizzato l’imbarco per il successivo trasporto 

presso l’impianto di recupero indiano.   

Nel giugno dell’anno 2014 è stato elevato un processo verbale di illecito 

amministrativo a un cittadino extracomunitario residente in Italia, per aver fatto arrivare in 

area portuale un container contenente rifiuti, senza la prescritta autorizzazione all’imbarco 

prevista dal decreto ministeriale n. 459 del 1991, precedentemente citato. Gli accertamenti 

che hanno portato all’elevazione del verbale di cui sopra sono stati condotti in collaborazione 

con l’ufficio Servizio vigilanza antifrode doganale (SVAD) dell’Agenzia delle dogane e con 

l’ARPAL.  
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Da ultimo, nel luglio del 2014, è stata inviata una notizia di reato alla procura della 

Repubblica di La Spezia, ipotizzando il reato di traffico illecito di rifiuti ai sensi dell’articolo 

259, comma uno, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

La Capitaneria di porto di La Spezia, infatti, nell’ambito dell’attività di rilascio del 

nullaosta all’imbarco, ai sensi del decreto ministeriale n. 459 del 1991, di un container 

contenente una partita di rifiuti di zinco, rifiuto non pericoloso, destinato per il recupero in 

Norvegia, ha rilevato che la società esportatrice, con sede in Belgio, non risultava stabilita in 

Italia.   

La stessa società belga non era neppure iscritta all’Albo dei gestori ambientali per la 

particolare categoria degli intermediari, requisito previsto per le imprese che effettuano 

attività di commercio e di intermediazione senza detenzione dei rifiuti stessi, ai sensi del già 

citato decreto legislativo n. 152 del 2006.  

Per i motivi sopraesposti, la Capitaneria, congiuntamente alla locale Agenzia delle 

dogane, ha provveduto a segnalare alla locale autorità giudiziaria il legale rappresentante 

della società italiana produttrici dei rifiuti, nonché la società belga che avrebbe dovuto curare 

l’esportazione per il successivo recupero in Norvegia.  

Ad accertamenti conclusi, l’Agenzia delle dogane ha provveduto all’annullamento 

della bolletta doganale con la quale era stata dapprima consentita l’esportazione e restituito i 

rifiuti per la loro reintroduzione sul territorio nazionale, resa possibile dal fatto che gli stessi 

comunque risultavano correttamente dichiarati dal punto di vista classificatorio, con il codice 

CER previsto.   

Questa fondamentalmente è l’attività di polizia giudiziaria, che ovviamente fa parte di 

una forma consequenziale a tutta l’attività amministrativa e tecnica di controllo e di verifica 

per l’autorizzazione all’imbarco dei rifiuti o per il nullaosta allo sbarco degli stessi.  

 

PRESIDENTE. Voi avete il polso della situazione. Ho sentito già due volte parlare di zinco. 

Quali sono i materiali maggiormente esposti a questo trasporto illecito che va verso l’estero, 

quindi di esportazione e non di importazione? Vi chiedo se avete anche dei casi di 

importazione.  

Si tratta di esportazioni di rifiuti prodotti da aziende italiane? Vorrei sapere se siete 

riusciti a risalire a chi sono i produttori di questi rifiuti, se si tratta di aziende legali oppure di 

operatori in nero.  
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Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Mi rifaccio a ciò che ha già chiesto il presidente. Sarebbe utile 

avere una mappa di come funzionano questi circuiti. Immagino che, per esempio, oltre al 

zinco, ci sia anche il rame. Noi conosciamo la piaga dei furti di rame. Ho letto da qualche 

parte che molto di questo rame viene portato nei mercati di India o Cina per essere 

riutilizzato.  

Avete una mappa di questi circuiti? Come funzionano? Vorrei sapere quali sono i 

materiali che più frequentemente riscontrate e se avete chiarito un quadro sui luoghi di 

provenienza e di partenza. Esattamente come funzionano queste società di intermediazione e 

cosa sono?   

Infine, vorrei sapere come avviene il controllo. È una mia curiosità. Come arrivate voi 

al controllo di questi carichi? Su indicazione di chi? Vorrei capire come funziona il 

meccanismo del controllo.  

 

GIOVANNA PALMA. Io vorrei sapere se esiste una banca-dati o una raccolta dati per 

quanto concerne lo smaltimento di rifiuti reflui, che provengono dalle navi, come le acque di 

sentina.  

 Come vi comportate nel caso in cui nei nostri porti arrivano dall’estero delle navi che 

acquistano rifiuti alimentari? Come e da chi vengono trattati?   

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei chiedervi qualcosa in merito all’amianto. È un problema 

importante, anche a livello militare. Vorrei capire se c’è un piano di smaltimento, se è 

iniziato e dove viene inviato da questa provincia l’amianto che viene tolto da navi o da 

ambienti militari che vengono bonificati.  

 

PRESIDENTE. Do la parola a Enrico Castioni, comandante della Capitaneria di porto, per la 

replica.  

 
ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Per quanto 

riguarda i traffici – poi arrivo più precisamente alla domanda sulle tipologie di rifiuti – 

proprio per la brevità di introduzione, ho omesso una parte, che comunque è ampiamente 

riportata e precisata in relazione.  
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 Innanzitutto osserviamo una peculiarità a La Spezia. In export, c’è solo traffico 

containerizzato. Negli ultimi anni – parlo di un periodo significativo – non abbiamo avuto 

quasi nulla alla rinfusa. Invece, in import può esserci anche il caso del container, ma in realtà 

recentissimamente abbiamo avuto solo materiale alla rinfusa. C’è questa distinzione.   

 

PRESIDENTE. Pertanto, ci sono anche casi di import?  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Ci sono anche 

casi di import. Infatti, nel 2014…  

 

__________. (fuori microfono) Come interpretate questo?  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Sono scelte 

operative. Francamente, in base alle mie informazioni, sono scelte di natura meramente 

commerciale e operativa. Non vedo dietro un disegno criminoso preordinato.  

Rispondo alla domanda sulla tipologia di rifiuti, o comunque di materiale che esce per 

andare al recupero nei Paesi sia OCSE che non OCSE, o che non hanno aderito alla 

Convenzione di Basilea. Il traffico è principalmente di rame e di cascami di rame. L’altro 

fattore comune è che il traffico principale in export riguarda i Paesi dell’Oriente e in 

particolare la Cina, tant’è che facciamo delle verifiche particolari, quando sappiamo che le 

navi sono dirette in Cina.  

 

__________. (fuori microfono) Si riferisce al rame? 

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Non mi riferisco 

solo al rame, ma in generale ai rifiuti.  

Nel 2014 abbiamo autorizzato all’imbarco 360 container. Ripeto che il nullaosta è una 

procedura diversa dall’autorizzazione all’imbarco. Noi diamo autorizzazioni ai fini della 

sicurezza della navigazione, quindi ci preoccupa anche che la nave e l’equipaggio non siano 

messi in pericolo dai rifiuti eventualmente pericolosi o da comportamenti pericolosi. Inoltre, 

diamo il nullaosta allo sbarco. La normativa prevede questa sottigliezza tecnico-giuridica.   

Come dicevo, nel 2014 abbiamo dato il nullaosta allo sbarco a 6.200 tonnellate di 

materiale ferroso, che andava verso il riutilizzo in acciaierie del comparto del Nord Italia.  
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PRESIDENTE. Dunque, non sta parlando di illeciti? 

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. No, non parlavo 

di illeciti. Stavo precisando la tipologia di materiale.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. In quali nazioni sono diretti prevalentemente?  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Per quanto 

riguarda l’export, la destinazione è la Cina. Sicuramente potrà essere più preciso di me il 

direttore della dogana.   

Per quanto riguarda i produttori, non è sempre facile. Se la documentazione 

amministrativa che deve essere prodotta alla Capitaneria ci consente di risalire, lo sforzo 

ovviamente viene fatto sempre. Soprattutto nell’attività di polizia giudiziaria, lo sforzo è 

quello di arrivare alla massima tracciabilità.  

Anche in questo la collaborazione con la dogana è importante. Le loro banche-dati e 

le loro informazioni si aggregano e vengono incrociate con le nostre.  

 

PRESIDENTE. Questa collaborazione si svolge bene?  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Sì. Con estrema 

franchezza, devo dire che è molto proficua.  

Per quanto riguarda la mappa dei circuiti, non sono in grado di rispondere. C’è 

un’analisi macro geostrategica dei luoghi di produzione piuttosto che dei punti di 

accumulazione. Non l’ho fatta personalmente.   

Il dato macro aggregato che ho già riferito è che sicuramente i Paesi dell’Est sono 

interessati all’esportazione da noi, quindi importazione da loro, di materiale per il recupero.  

Tuttavia, non è nella mia conoscenza una mappa dettagliata con la quale si possa 

caratterizzare e dare delle indicazioni precise dei luoghi di produzione con certa destinazione.  

Mi era stato chiesto come facciamo i controlli. Le chiedo gentilmente di ripetere la 

domanda, perché l’ho scritta velocemente.  
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GIUSEPPE COMPAGNONE. Qual è il meccanismo? Come nasce il controllo su un 

container?  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Intende come 

andiamo a fare attività di polizia?  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Esatto.  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Ovviamente 

tutto il materiale, prima di avere l’autorizzazione, è controllato dal punto di vista 

amministrativo, cartolario e documentale.  

Inoltre, possiamo fare attività di approfondimento, per esempio su segnalazione della 

dogana, che si avvale di un sistema di valutazione del rischio per ogni singola partita di merci 

che deve uscire, oppure su nostra iniziativa, quando ravvisiamo delle anomalie o delle 

ricorrenze.  

C’è una frase che ho sempre usato e continuo a dire ai miei ufficiali: noi siamo un 

Giano bifronte, figura mitologica che aveva due teste. Da un lato siamo un organo tecnico-

amministrativo, dall’altro siamo anche, contemporaneamente, un organo di polizia 

giudiziaria.  

Quando un atto sembra fatto bene, ma, per esempio, il soggetto che si presenta non è 

noto oppure c’è una correzione che può destare sospetto, noi preferiamo approfondire 

piuttosto che limitarci all’evidenza della correttezza sostanziale e generale della 

documentazione. 

  

GIOVANNA PALMA. Il controllo è prevalentemente cartaceo?  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Il controllo, 

soprattutto per i rifiuti non pericolosi, è documentale.  

A volte può essere anche una semplice banalità che ci spinge a fare un controllo 

approfondito, come la mancata richiesta di autorizzazione ai sensi del decreto n. 459 del 

1991, che è un decreto ancora importante. La norma prevede che chi deve portare rifiuti in 

container deve chiedere preventivamente l’autorizzazione per far accedere i rifiuti in porto. 
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Non fare bene quella pratica, che è tutto sommato semplice, può far scattare il sospetto e il 

desiderio di approfondire i controlli.   

 

________. (fuori microfono) C’era una domanda sulla radioattività.  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Ci aiuta 

moltissimo la normativa sulla ricerca e la prevenzione dell’introduzione o dell’esportazione 

di sorgenti orfane o comunque di materiale radioattivo (il decreto legislativo n. 230 del 

1995), perché l’esperto qualificato su ogni partita di materiale ferroso deve fare il rilievo 

della presenza o meno di radioattività. Tra l’altro, usa il fondo naturale come dato di 

riferimento, quindi indirettamente questo serve anche a monitorare la superficie e l’ambito 

portuale. Dopodiché, fa i rilievi sul container. 

Se si hanno indicazioni di superamento della soglia, scatta quello che ho riportato 

come sintesi dell’attività di polizia giudiziaria, ovvero facciamo verifiche con ARPAL e/o 

con la dogana sul reale contenuto del container.  

Per quanto riguarda la banca-dati e i reflui delle navi, io non ho i dati qui con me, ma 

domani, in Capitaneria, potrei fornirveli, perché abbiamo un soggetto autorizzato, la ditta 

SEPOR, che su richiesta ci può dare tutti i dati, soprattutto quelli relativi a food waste, sludge 

e bildge water.  

I residui del carico non vengono conferiti qua a La Spezia, mentre i rifiuti delle 

cucine, le acque di sentina e i fanghi delle morchie vengono raccolti.  

Posso fornirvi il dato domani o in tempi brevissimi, perché, in base a una normativa 

europea e poi nazionale, abbiamo la reception facility e, quindi, la società SEPOR che lavora 

in tal senso.   

Per quanto riguarda i rifiuti alimentari provenienti dall’estero, non abbiamo casi di 

questo tipo.  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

GIOVANNA PALMA. Avevo domandato come si comportano in presenza di rifiuti 

alimentari provenienti dall’estero, quando sbarcano sui nostri porti.  
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ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. A La Spezia non 

abbiamo questo traffico.  

 Passo all’amianto. Per quanto riguarda l’ambito militare, io non risponderei, perché io 

mi occupo del porto commerciale.  

Sull’esistenza di un piano amianto, mi riservo di dare una risposta, perché 

francamente in questo momento non ho conoscenza di un piano amianto specifico.   

Ovviamente i cantieri devono tener conto di questo, con le loro lavorazioni. Noi, 

come ho scritto nella relazione, facciamo una rilevante attività di controllo e di verifica.  

Il contrasto di fenomeni illeciti o illegittimi relativi alla gestione dei rifiuti riguarda 

sia i rifiuti prodotti dalle navi, di cui ho già detto anche indirettamente qualcosa, sia i rifiuti 

prodotti dal porto in quanto luogo operativo, ovvero dai terminal e dai cantieri. Infatti, il 

porto di La Spezia è decisamente ricco e articolato di attività.  

Inoltre, c’è la parte, su cui ci siamo più soffermati, che riguarda il fenomeno più 

dinamico dei traffici, multimodali e soprattutto transfrontalieri.  

Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria che svolgiamo, andiamo sulla costa a 

fare verifiche sugli scarichi fognari, per esempio, o su eventuali presenze di discariche 

abusive. Nei luoghi di lavorazione verifichiamo che il materiale venga gestito come previsto.  

Se troviamo materiale riconducibile alla fattispecie del rifiuto, chiediamo ai cantieri o 

ai terminal che ci diano contezza, per esempio, della registrazione corretta, e verifichiamo 

che non si superino i tempi massimi del temporaneo deposito. Si entra nel merito specifico di 

un controllo anche per questa fattispecie.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo.  

 

ENRICO CASTIONI, Comandante della Capitaneria di porto di La Spezia. Presidente, io mi 

permetto di lasciarvi una brochure. Domani, comunque, avrò modo di estenderla a tutti gli 

onorevoli. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Intanto la mettiamo agli atti.  

Ringraziamo il comandante della Capitaneria di porto e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 19.35. 


