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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 SICILIA 

 

 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MARZO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del direttore dell’Arpa Sicilia, Francesco Licata di Baucina. 
 

L’audizione comincia alle 14.25. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore dell’Arpa Sicilia, Francesco 

Licata di Baucina.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione verrà 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. 

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti non è la prima volta che si 

reca in Sicilia, è stata qui anche nella scorsa legislatura. La Commissione si occupa di illeciti di 

carattere ambientale ed amministrativi connessi al ciclo dei rifiuti, quindi anche appalti e 

autorizzazioni che non collimano, non corrispondono. 

 Voi ci avete mandato una relazione. Per quanto riguarda la questione delle bonifiche ci 

risentiremo a fine mese, quando ritorneremo in Sicilia per approfondire l’argomento. Oggi ci 
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interesserebbe comprendere come si svolge la vostra attività di controllo e di ispezione sugli 

impianti più importanti.  

Come organismo regionale non vi sarà sfuggita la modalità con cui veniva rilasciata, 

negli ultimi anni, una serie di autorizzazioni da parte dell’ufficio preposto della regione. Oltre 

agli arresti e alle dichiarazioni fatte, stiamo cercando di ricostruire alcuni avvenimenti. Lo sta 

facendo la magistratura, però è anche un aspetto importante della nostra indagine. 

Vi chiederei quindi di farci un quadro delle questioni specifiche, poi ovviamente 

qualche domanda verrà fatta dai commissari. 

Do la parola al Direttore generale dell’Arpa Sicilia, dottor Francesco Licata Di Baucina, 

che è accompagnato dal dottor Salvatore Caldara e dal dottor Giovanni Abbate.  

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Come è noto a tutti, la 

situazione della Sicilia è particolarmente complessa perché ci troviamo in una situazione 

emergenziale ormai da vent’anni, anche perché, è un dato di fatto, circa il 90 per cento dei 

rifiuti solidi urbani prodotti vanno in discarica. 

Per quanto riguarda Arpa Sicilia e per quanto riguarda la differenziata siamo il fanalino 

di coda in Italia, perché con la differenziata navighiamo intorno all’8-9 per cento, media 

bassissima rispetto a realtà che nel resto d’Italia arrivano al 60-70 e anche oltre. 

Arpa Sicilia ha istituzionalmente per quanto riguarda i rifiuti delle competenze che le 

derivano per quanto riguarda il piano di monitoraggio e controllo dal protocollo regionale, 

quindi dall’essere ente strumentale della regione, e per quanto riguarda l’articolo 197 del 

decreto legislativo n. 152, che assegna la competenza alle province, che hanno la facoltà di fare 

delle convenzioni in via privilegiata con Arpa. 

 Per quanto riguarda le discariche nessuna provincia ha in atto convenzioni con Arpa, 

però da sempre effettuiamo i controlli unitamente a funzionari della provincia. Ho portato in 

forma cartacea ma anche digitale l’attività di controllo effettuata da Arpa Sicilia provincia per 

provincia nel 2014, e qui sono indicati il numero dei controlli effettuati, il numero delle 

segnalazioni fatte all’autorità giudiziaria, insomma una sintesi dell’attività del 2014 nelle 

discariche delle 9 province siciliane.  

Noi agiamo sempre in sintonia con le province e negli ultimi anni Arpa è esposta ancor 

di più, perché con la legge antesignana che ha fatto la regione siciliana dell’abolizione delle 

province e quindi in passaggio ai liberi consorzi i finanziamenti sono stati tagliati alle province, 

per cui l’attività della provincia è grandemente pregiudicata soprattutto per quanto riguarda ad 
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esempio la rete aria, perché da noi non c’è un unico gestione ma ci sono vari soggetti tra i quali 

le province, i comuni e Arpa. Ciò ha creato grossi problemi. 

Tornando alle discariche, questi sopralluoghi sono stati fatti sempre in materia 

congiunta. Arpa Sicilia è tra le Arpa d’Italia la meno finanziata, cioè l’unica in Italia, che, 

ancorché la legge espressamente lo prevedesse (l’articolo 90) perché non siamo stati istituiti 

con una legge speciale dedicata, ma all’interno di un articolo, il 90  della legge finanziaria del 

2001, che prevedeva l’istituzione di Arpa a seguito del referendum e della normativa europea, 

quindi come ente autonomo dalla separazione dell’IP chimico e dell’IP medico e l’attribuzione 

della quota del fondo sanitario, cosa che in realtà non è mai intervenuta in tutti questi 14 anni.  

Ha creato gravi problemi, perché Arpa è stata finanziata soltanto dall’Assessorato 

territorio ambiente… 

 

PRESIDENTE. Scusi, per capire: voi non siete finanziati come le altre Arpa con una quota del 

fondo sanitario regionale? 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. No, non come le altre 

Arpa, siamo finanziati solo direttamente dall’Assessorato all’ambiente con fondi regionali, a 

eccezione di una parte del personale, il cosiddetto «personale funzionale», che doveva transitare 

ad Arpa Sicilia ma ancora non è transitato, a cui le Asp di provenienza pagano il trattamento 

fondamentale. 

Noi abbiamo personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, personale 

cosiddetto funzionale, che alcune di queste Asp hanno tolto dai loro ruoli, quindi questi non 

sono né carne, né pesce, perché non sono né nel ruolo di Arpa, né nel ruolo di Asp. 

Abbiamo poi personale regionale che paga la regione, che è personale amministrativo. 

 

PRESIDENTE. Quanti siete?  

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. A fronte di una dotazione 

organica di 967 persone, siamo 300 e qualcosa, e oggi abbiamo un finanziamento per il 2014 di 

9 milioni e 850, a fronte degli 80 milioni di Arpa Lombardia, dei 55 di Arpa Emilia Romagna, 

dei 70 di Arpa Piemonte. 

 

PRESIDENTE. Questi 9 milioni e 850 sono quelli del fondo…  
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FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Della regione. Per questo, 

per ora che siamo in esercizio provvisorio per i quattro mesi abbiamo avuto 3 milioni. 

 La situazione è drammatica, l’ho posta in tutte le sedi da quando sono stato nominato 

direttore generale dell’Arpa quasi tre anni fa, e non siamo ancora riusciti a ottenere… 

 

PRESIDENTE. Quindi voi non avete mai avuto una legge regionale specifica?  

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Siamo figli dell’articolo 

90, però qualche modifica c’è stata in sede di finanziarie.  

Finalmente nella finanziaria depositata ieri è previsto un articolo per questa famosa 

attribuzione del fondo e mi auguro che, come l’assessore al territorio ambiente, l’assessore 

Croce, mi ha promesso, farà in tutte le sedi la giusta battaglia per ottenerlo. 

Questo è importante, presidente, perché purtroppo, a parte che siamo sotto finanziati e le 

problematiche di Arpa Sicilia non sono certamente inferiori a quelle delle altre Arpa, abbiamo 

1615 chilometri di coste, contando anche le isole minori, a fronte degli 8.000 complessivi 

italiani, abbiamo le problematiche dei 3 siti di interesse nazionale, tre centri petroliferi tra cui il 

più grande d’Europa, abbiamo il MUOS che richiede tante risorse perché il monitoraggio è in 

capo ad Arpa ed è costante e continuo.  

Questo in una regione in cui abbiamo dietro l’angolo una serie di infrazioni europee che 

riguardano depuratori, che riguardano il piano aria, per il quale non esiste un unico gestore, 

probabilmente sarà Arpa se sarà messa in condizione di poter gestire questa rete. Noi abbiamo 

fatto un progetto che prevede 54 stazioni, l’abbiamo trasmesso all’Assessorato competente, è 

stato approvato dal Ministero ed è in corso di finanziamento, ma ancora il decreto non c’è. 

 Attualmente ne gestiamo 12 con il problema che siamo stati costretti (vedi Messina) a 

intervenire con un mezzo mobile che a questo punto è divenuto fisso, perché la provincia ha 

dismesso la sua rete per problemi finanziari, quindi tra enormi difficoltà.  

Il problema dei rifiuti è molto serio perché abbiamo questa enorme mole di rifiuti (solo 

Palermo circa 1.000 tonnellate al giorno) che viene conferita in discarica. La differenziata 

quindi va immediatamente rilanciata, perché bisogna diminuire questa massa e portare avanti 

gli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione che da noi non funzionano. 

 Bellolampo ha un bellissimo impianto di biostabilizzazione che sta per essere ultimato, 

ma non è in funzione e credo che abbia dei problemi anche per la individuazione di chi debba 

gestirlo, così come c’è il problema del percolato. Sono problemi rilevanti e, come sapete, in 
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passato c’era un piano di mega inceneritori, che poi è stato revocato con dei contenziosi che si 

trascinano ed espongono la Sicilia a grosse responsabilità. 

Oggi, però non abbiamo un’alternativa concreta, certo continuando così si va alla 

saturazione. Per quanto riguarda Palermo per esempio è stato aumentato da 1.000 a 1.500 

tonnellate al giorno, ma ho detto che è come un salvadanaio, quindi, se ci mettiamo uno si 

riempirà in un mese, se ce ne mettiamo due al giorno, si riempirà nella metà del tempo.  

Gli impianti di compostaggio sono quindi importanti, come sarebbe importante a monte 

una norma che eliminasse la quantità di rifiuti. Se riusciamo ad eliminare o almeno a ridurre gli 

imballaggi, non c’è dubbio che la quantità di rifiuti potrebbe grandemente diminuire. 

 Da noi purtroppo manca la cultura, tanto che c’è una sezione di Arpa, l’INFEA,  su cui 

punto molto perché credo che l’educazione ambientale sia importante per tutti, ma per noi 

siciliani sia un settore che va approfondito e sviluppato, per cui abbiamo promosso una serie di 

programmi e di progetti didattici, di certificazioni di tipo ambientale, una serie di progetti 

specifici che stiamo portando avanti, nonostante questo problema ormai drammatico 

dell’attribuzione del fondo sanitario, che è la chiave di volta per rilanciare l’agenzia… 

 

PRESIDENTE. Funzionalmente da chi dipendete: dall’Assessorato ambiente territorio? 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Noi siamo un ente 

strumentale dalla regione sotto la vigilanza del territorio e ambiente, anche se dalla separazione 

del territorio ambiente con la creazione delle acque rifiuti una serie di competenze sono passate 

a questo nuovo Assessorato rifiuti con cui noi interloquiamo tanto quanto il territorio ambiente. 

 

PRESIDENTE. Quindi avete due assessori di riferimento. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia.  Anche di più, perché 

abbiamo l’agricoltura e il dipartimento pesca per quanto riguarda la problematica del mare… 

 

PRESIDENTE. Però vi paga l’ambiente. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Ci paga l’ambiente però 

lavoriamo per tutti, lavoriamo per la salute, per l’agricoltura… 

 

PRESIDENTE.  Ora chi c’è, l’assessore Contraffatto? 
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FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia.  Per quanto riguarda acque 

rifiuti Contraffatto, per quanto riguarda territorio ambiente Croce. In seguito a questa 

separazione tra territorio ambiente e energia acque rifiuti ci sono stati alcuni problemini tra loro 

per quanto riguarda… 

 

PRESIDENTE. Problemini è un eufemismo, diciamo problemoni. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia.  Per quanto riguarda le 

competenze, ad esempio la VIA VAS è rimasta all’ambiente… 

 

PRESIDENTE: Voi come avete vissuto questa situazione? Il vostro parere non è obbligatorio 

su una serie di procedimenti autorizzativi, quindi quanto la regione di chiedeva dei pareri e 

quanto non ve li chiedeva, c’era una selezione da questo punto di vista o le procedure erano 

rispettate tutte fino in fondo? 

 Per quanto riguarda le autorizzazioni a una discarica, una VIA o un’AIA, eravate 

interpellati per un giudizio tecnico o no, e quanto questo giudizio tecnico veniva considerato 

dall’ufficio competente? 

 

 FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Posso rispondere per gli 

ultimi due anni, poi i miei tecnici anche per il periodo precedente. Da quando sono direttore 

generale siamo stati sempre invitati alle Conferenze di servizio relative, possibilmente due 

giorni prima, quindi quello che ci ha creato problemi è il tempo, però Arpa ha sempre 

partecipato alla Conferenza di servizio o trasmesso alla Conferenza di servizio il parere.  

I problemi sono stati causati dal fatto che alcune convocazioni vengono fatte all’ultimo 

momento, per cui ho avuto problemi con i Dipartimenti perché la nostra organizzazione è 

dipartimentale, corrisponde al territorio delle ex province regionali, quindi spesso è mancata la 

possibilità di avere il Dipartimento di pertinenza e abbiamo supplito con la direzione generale 

mandando un nostro rappresentante. 

 Questo ha creato dei problemi, perché magari il nostro rappresentante non era 

pienamente a conoscenza della situazione reale. Ho infatti ribadito in tutte le sedi che avrei 

gradito un congruo anticipo. 
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PRESIDENTE. Dopo ce lo diranno i tecnici, ma una volta che voi esprimevate un parere 

tecnico quanto veniva considerato questo parere dall’organismo regionale, era considerato, era 

vincolante, non ancora vincolante? 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Considerato sì, vincolante 

no. 

 

PRESIDENTE. Glielo dico perché voi sapete che è stata costituita questa Commissione 

d’inchiesta sulle autorizzazioni delle grandi discariche, che evidenziano come centinaia di 

autorizzazioni siano state date per telefono (la banalizzo ma hanno detto di peggio), cioè non 

erano fatte con i necessari approfondimenti di carattere tecnico di cui procedimenti complessi di 

quel genere necessitano, quindi quasi tutte da invalidare. 

Questa è l’opinione di quel gruppo di lavoro, quindi ci chiedevamo quanto il vostro 

eventuale contributo tecnico fosse considerato a questo proposito. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Quello che ho lamentato è 

che queste conferenze… 

 

PRESIDENTE. A parte quella dei tempi, faccio un esempio concreto per intenderci: la richiesta 

di allargamento volumetrico di una discarica di 500.000 metri cubi a 3,5 milioni di metri cubi si 

fa fatica a pensare che sia un allargamento, è un nuovo impianto, quindi cosa dicevate voi 

quando arrivavano richieste di quel genere? Quale parere tecnico esprimevate? Non dicevate 

niente, dicevate però alla fine quello che se ne occupava se ne fregava? 

 

 FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Il nostro parere tecnico 

credo sia stato sempre dato. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Mi chiamo 

Giovanni Abbate, sono dirigente chimico presso il Dipartimento strutturale di Palermo. Il 

problema che lei poneva era molto più indirizzato sulla situazione di Messina e Catania, quindi 

io di questo non le posso dire nulla anche perché non faccio parte di quel Dipartimento, quindi 

sarebbe stato opportuno che venisse il collega che partecipava a queste conferenze. 

 Per quanto riguarda Palermo la situazione è stata diversa, perché abbiamo avuto solo la 

discarica di Bellolampo, non abbiamo avuto ampiamenti e tutte le nostre attività sono state lì.  
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Volevo ricordarvi che in alcune circostanze non solo alla discarica di Bellolampo, ma 

anche su attività diverse noi entravamo nel merito dei pareri AIA relativamente al piano di 

monitoraggio e controllo, quindi, se facevamo qualcosa in più e lo mettevamo a verbale, la 

regione non ne teneva completamente conto, sostenendo che noi dovessimo esprimerci sul 

piano del monitoraggio e controllo. Se quindi una cosa conveniva, andava bene, altrimenti…. 

Per quanto riguarda il 208, anche in questo caso la competenza ricade esclusivamente 

sulle province ai sensi del 197, noi siamo chiamati in Conferenza di servizi per il piano di 

monitoraggio che scaturiva dall’esclusione dal VIA. Alcune aziende subivano la procedura di 

valutazione di impatto ambientale oppure subivano una procedura molto più leggera, per cui 

queste attività venivano escluse dal VIA, però comunque devono fare un certo tipo di 

monitoraggio. In questo caso Arpa entrava nel merito su questo. 

 Per quanto riguarda Bollolampo, l’abbiamo gestita con il Dipartimento acque e rifiuti, 

per cui è stata una cosa diversa, abbiamo fatto diverse conferenze e lì sono state tenute in 

considerazione tutte le nostre affermazioni, perché ci siamo divisi i compiti: uno per quanto 

riguarda la discarica, uno per l’impianto di trattamento meccanico biologico e l’altro per 

l’impianto di trattamento del percolato, che ancora non ha visto luce,  

Abbiamo fatto tutti i verbali  e le contestazioni e non capiamo perché non debba partire 

questo impianto.  

 

PRESIDENTE. Questa di trattamento del percolato è una richiesta sempre…. 

 

 GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Faceva parte 

dell’AIA di Bellolampo. Presumo che ci sia un problema tra la vecchia amministrazione fallita 

e la nuova amministrazione, in quanto questo impianto è stato mandato in gara dalla vecchia 

amministrazione e la nuova probabilmente non vuole riconoscere, però sta di fatto che i nostri 

percolati viaggiano, non solo si fermano nella zona di Termini Imerese, perché abbiamo un paio 

di attività che poi hanno subito controlli e sono state chiuse, ma vanno per la maggior parte in 

Calabria. 

 Abbiamo segnalato più volte questi viaggi, perché facciamo spesso lavori con la 

Guardia costiera, con il NOE, con i carabinieri, abbiamo segnalato qualche visita su quegli 

impianti che sono fuori dal nostro territorio regionale. Abbiamo capito che il passaggio dello 

stretto delle autocisterne non viene verificato sulla nave, non ci sono registri, non ci sono 

elementi che facciano conoscere quanti passaggi ci sono stati, se il mezzo saliva pieno e poi 
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usciva vuoto, se il mezzo saliva pieno e usciva pieno, non  abbiamo nulla. Questa è una cosa 

importante perché quando abbiamo questi passaggi… 

 

PRESIDENTE. Questo è il porto…? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Il porto di 

Messina. 

 

PAOLA NUGNES. Questa mancanza di documentazioni dei vari passaggi è assolutamente 

illegale? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. No, non è così, 

perché il mezzo è regolarmente munito delle tre copie del formulario. 

Il problema del passaggio su nave è che non è prevista una registrazione, ci siamo 

informati con la Capitaneria e con la Guardia costiera. Può anche darsi che sia un controllo in 

più e una nostra supposizione, ma non è possibile fare questo ulteriore controllo, quindi si fa 

solo a smaltimento finale, quando si ha la quarta copia firmata e ritornano, ed effettivamente le 

abbiamo trovate nell’ambito dei controlli congiuntamente alla provincia.  

Solo una puntualizzazione. Il direttore ha illustrato come siamo organizzati, io sono uno 

degli anziani, ex dipendente ASP, ASL, AUSL, e noi siamo pagati ancora dall’ASP. Il direttore 

ha sorvolato su questo fatto, ma siamo una cinquantina provenienti da ASP ancora pagati 

dall’ASP anche se siamo fuori organico dell’ASP, quindi, se l’ASP non volesse più pagarci, 

siamo in mezzo alla strada!  

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Il problema grave è che in 

questi anni sono venute meno circa 70 persone, perché man mano che la gente andava in 

pensione l’ASP non le ha sostituite, quindi Arpa ha perduto anno per anno il personale, perché 

la massa finanziaria non veniva trasferita ad Arpa, ma restava nella disponibilità dell’ASP che 

nei rivoli della sanità con 9 miliardi circa di fondo sanitario regionale evidentemente ne ha fatto 

altri usi. 

Io ho sempre chiesto quantomeno il mantenimento dello status quo ante. Vorrei però 

che il mio direttore del servizio rispondesse per quanto riguarda le discariche di Messina e 

Catania. 
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SALVATORE CALDARA, Dirigente controllo unità centrale dell’Arpa Sicilia. In particolare 

per Messina. Riguardo alla domanda del presidente circa quanto venissero tenute in 

considerazione le osservazioni che l’agenzia formulava in sede di istruttoria, ho trovato un 

passaggio che mi sembra fondamentale in una nota che ha predisposto il direttore della struttura 

territoriale di Messina,  che all’epoca come struttura competente territorialmente aveva seguito 

questa istruttoria. 

In particolare, riporta un paio di passaggi di alcune note che facevano parte 

dell’istruttoria relative ad alcune osservazioni che aveva formulato l’allora dipartimento 

provinciale Arpa, adesso struttura territoriale di Messina, che contestava alcune affermazioni 

fatte dal gestore nel progetto circa distanze e altri aspetti proprio tecnici, e il direttore della 

nostra struttura di Messina conclude: «oggi è certo che le osservazioni sopra riportate non sono 

state oggetto di attenta valutazione da parte dell’autorità competente». Mi pare che risponda al 

suo quesito, per cui vorrei lasciarla agli atti. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. È importante per ché è 

specifico su Messina, quindi emergono anche le controdeduzioni riguardo a quella problematica 

di altezza, di autorizzazioni. L’impressione è che spesso sono state date delle autorizzazioni per 

degli abbancamenti che tecnicamente non era possibile fare a quelle altezze. 

 

PRESIDENTE. Questo è sicuro. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Credo che sia importante 

che la Commissione acquisisca tutta l’attività di controllo 2014, da cui emergono anche le 

segnalazioni che sono state fatte. Manca solo Palermo, sono 8 province regionali. 

 Per quanto riguarda Bellolampo nel 2014 sono state fatte due segnalazioni. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Per quanto 

riguarda Bellolampo abbiamo fatto quattro sopralluoghi e due segnalazioni all’autorità 

giudiziaria per una gestione non idonea del sito. Se volete, potete acquisirle. 

 Il problema è al solito una gestione per noi critica, in quanto l’unico trattamento che 

veniva fatto doveva essere la triturazione, che in alcuni casi non avveniva, facevamo i 

sopralluoghi a sorpresa in orari strani e lo riscontravamo, con il rischio che la volumetria di 

abbancamento diminuiva, perché questa massa ancora più alta e non triturata non faceva sì che 

venisse abbandonata correttamente. 
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Abbiamo fatto altre contestazioni per il problema della gestione del percolato, perché 

almeno fino all’ultimo sopralluogo che abbiamo fatto a gennaio quasi tutti i siti erano pieni, 

nonostante avessimo segnalato che anche i bacini di contenimento che devono servire come 

sicurezza erano utilizzati come stoccaggio, perché non hanno forza finanziaria per questi viaggi 

della speranza per portare il percolato fuori e rimane là.  

C’è stato un miglioramento con la copertura delle vecchie vasche, quindi molta parte di 

acque piovane viene dirottata direttamente al canale, ma nel febbraio e nel marzo 2014 abbiamo 

trovato una perdita di percolato che andava a finire nel torrente, ecco perché abbiamo fatto 

anche questa segnalazione all’autorità giudiziaria.  

Come sapete, la discarica è aperta con ordinanza del sindaco, perché l’AIA non è ancora 

pienamente in vigore, perché manca l’impiantistica, manca tutta questa fase del trattamento 

meccanico biologico e la fase del trattamento del percolato, per cui si apre con un 191 del 

sindaco e probabilmente il 30 giugno finiscono i diciotto mesi e a quanto ci risulta non c’è stata 

mai un’intesa tra Ministero e regione per poter prolungare questa data.  

Come presumevamo e come avevamo detto in diverse riunioni, la sesta vasca si riempirà 

senza avere un po’ di biostabilizzato. 

 

PRESIDENTE. Quindi si riempie prima la vasca dell’entrata in funzione dell’impianto… 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Certo, ormai 

siamo quasi alla fine. Avete visto l’impianto in funzione? 

 

PRESIDENTE. No, sono molto indietro! 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. È da gennaio, 

quindi siamo al riempimento del terzo settore e mancano le coperture.  

Avevamo chiesto una copertura provvisoria anche del primo settore che è in quelle 

condizioni da più di un anno, è coperto, però la produzione di biogas c’è e quindi questo biogas 

si disperde, nonostante avessimo segnalato, ma è una delle tante contestazioni che abbiamo 

voluto fare.  

La scelta di prendere anche gli altri comuni ha diminuito la vita della discarica, 

sicuramente non riusciremo ad arrivare a giugno. Forse faranno una settima vasca, perché la 

possibilità è sempre questa. 
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Volevo portare a vostra conoscenza altre tematiche. Noi ci siamo trovati a fare attività 

specie sul porto di Palermo con la dogana per esportazione di rifiuti di rottamazione. 

 

PRESIDENTE. Questa mattina la Capitaneria ci ha detto di aver fatto delle indagini insieme a 

voi. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Però è 

interessante perché ora parlando con un collega c’era una comunità di ghanesi che ha trovato 

questo passaggio attraverso Palermo e, siccome la dogana non fa controlli minuziosi, fa 

controlli statistici come imposto a livello nazionale, quando comunicano la presenza di questo 

genere di container andiamo a fare i controlli congiuntamente. 

Oltre ai pezzi meccanici a volte muniti di fatture di comodo perché i prezzi vengono 

venduti a 1 euro,  quasi macchine intere, che blocchiamo però innestando un contenzioso che 

non finisce, un altro materiale è rappresentato da pneumatici.  

Spesso abbiamo trovato come in altri porti passaggi di acciaio che per noi non è acciaio 

perché sono contaminati almeno del 30-40 per cento. Non potendoli portare come 191212, 

materiale proveniente non puro, gli cambiano codice, lo considerano come ferro, ma quando 

hanno un prezzo di oltre il 30 per cento li portano in Corea per un’ulteriore lavorazione.  

Con la Procura abbiamo svolto un’indagine al fine di capire cosa faccia Ecopneus, ma ci 

siamo dovuti fermare perché abbiamo ipotizzato che ci possa essere qualcosa di strano perché, 

se noi paghiamo il contributo per il completo trattamento, il trattamento è solo parziale, mentre 

un’altra parte viene svolto in altri Stati. 

  

PRESIDENTE. Voi l’avete segnalato alla Procura della Repubblica? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Sì, ma 

l’indagine ha preso una certa piega, perché prima avevano fatto pure Bari e una volta Ancona.  

Sta di fatto che ci siamo documentati, abbiamo fatto anche delle analisi su questo, 

perché arrivano queste masse, 5-6 container di grandi quantità non solo di ferro, perché si può 

trovare un acciaio molto più pulito per gli pneumatici da camion, mentre in quelli da automezzi 

l’acciaio è misto a tela e gomma e non è perfettamente pulito, per cui lo fanno trattare fuori. La 

Corea gli riconosce un buon prezzo.  

 

PRESIDENTE. In questo caso di ipotizza che il contributo che viene pagato per il riciclo… 
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GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Noi l’abbiamo 

scritto, però era dura fare indagini perché siamo 3 persone, quindi lo abbiamo segnalato, però 

era un problema da attenzionare. 

  

STELLA BIANCHI. Sulla discarica di Bellolampo l’impianto di biostabilizzazione una volta 

che si esaurisce la sesta vasca che fa? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia.  Dovremmo fare 

una selezione, i mezzi dovranno salire lì, fare la biostabilizzazione e poi trasferirlo altrove, a 

meno che non si preveda un’altra discarica. 

 

STELLA BIANCHI. I lavori che dovrebbero concludersi il mese prossimo da quanto abbiamo 

visto nel sopralluogo sono piuttosto in ritardo… 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Anche se quello 

è modulare: si fa prima la biostabilizzazione e poi dopo si tende a fare il compost di qualità. 

 

PRESIDENTE. Prima il TMB. 

 

STELLA BIANCHI. A voi risulta che nell’area dove si sta realizzando l’impianto di 

biostabilizzazione ci fosse l’idea di fare la settima vasca? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Lì era ubicato 

l’inceneritore, però ne abbiamo sentore, io ho avuto modo di vedere qualche disegno e credo 

che lateralmente volessero scavare un pezzo di montagna, come hanno fatto. Voi siete stati sul 

posto, quindi dal TMB guardando sulla sinistra avete la discarica, sul lato destro, prima della 

quinta vasca, dove c’è quella vasca in condizioni pietose, è probabile che spunterà qualche 

progetto. 

 

STELLA BIANCHI. Avete riscontrato in altre discariche problemi di percolato e di infiltrazioni 

delle falde? 
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GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia.  Sì. Il problema 

del percolato su Bellolampo, nonostante l’indagine, è che abbiamo una falda a 300 metri, 

abbiamo trovato anche i due pozzi proprio vicini, c’è stata un’indagine della Procura e credo 

che non abbia trovato molto da questo punto di vista. Sono a valle, però considerate che sono 

300 metri di profondità.  

Effettivamente percolato no. Per quanto riguarda il canale Celona quando c’è perdita 

riusciamo a bloccarla, anche perché ci chiamano e abbiamo dei sistemi per evidenziarlo, ma nei 

pozzi no. 

Sapete che la nostra falda ha un problema di contaminazione da cloroformio e tetracloro 

etilene, però è a macchia di leopardo, nel senso che si trovano in prossimità di Bellolampo, ma 

anche in prossimità di Ciaculli, sono piccole quantità però effettivamente c’è, quindi potevamo 

presumere che venisse da Bellolampo, ma i pozzi vicini non hanno quantità di cloroformio.  

Per quanto riguarda la nostra provincia, a gennaio abbiamo fatto un intervento sulla 

discarica chiusa di Alimena perché c’era una fuoriuscita di percolato. La discarica era chiusa 

già da tempo e devono fare il progetto di messa in sicurezza (ne abbiamo diverse in questa 

fase). 

Ne abbiamo anche un’altra sensibile a Camporeale, la discarica di Incarcavecchio. Qui 

avevano il finanziamento per fare la messa in sicurezza, lì invece sono a rischio i corpi idrici 

superficiali, non riescono a completare la gestione del percolato e spesso quando ci sono grandi 

piogge abbiamo segnalazioni di fuoriuscita di percolato.  

Abbiamo in funzione un solo impianto di una ditta privata che tratta il percolato nella 

nostra provincia, un’altra l’abbiamo chiusa perché non andava bene, però sta riaprendo. Manca 

effettivamente un impianto per poter gestire autonomamente questo percolato. 

 

STELLA BIANCHI.  Avete notizie sulle discariche nelle altre province, Trapani, Catania? 

 

PAOLA NUGNES. Su Bellolampo lei diceva che nell’AIA era previsto l’impianto di 

trattamento del percolato e quindi anche il TMB era prescritto nell’AIA. Lo stanno realizzando 

esattamente come prescritto nell’AIA? Ci è stato riferito che non ci sarà una reale diminuzione 

della quantità di rifiuto, perché ci sarà una diminuzione del 15-20 per cento perché si perderà 

solo l’acqua, non c’è un recupero di materiale e tutto in pratica andrà in discarica (questo per 

dichiarazione dell’ingegnere Cutrone che ci ha mostrato l’impianto). 

È ancora prevista la realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato? Se non 

avremo più vasche da riempire, questi impianti lì posizionati a cosa ci serviranno? 
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 Ci è stato detto che la terza vasca non è stata neanche coperta, perché ha avuto problemi 

di smottamento, quindi lì cosa sta avvenendo rispetto al percolato? Esiste un piano complessivo 

di controllo di questa discarica: finiamo l’impianto ma poi non abbiamo più la discarica, quindi 

cosa accadrà?  

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Questo però 

forse non dovrebbe chiederlo a me che faccio il controllo… 

 

PAOLA NUGNES.  Mi perdoni, un’altra cosa: ho visto anche nelle case molto vicine e dei 

pascoli nelle vicinanze. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Noi abbiamo 

sempre segnalato che i bovini riescono ancora a entrare nell’area della discarica e ho le foto che 

lo testimoniano. 

 

PAOLA NUGNES. Sì, ci sono, li abbiamo visti, ma non ci sono ordinanze di divieto? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Sì, ci sono 

ordinanze di divieto, ma nel nostro territorio ci si giustifica dicendo che sono fuggiti. Noi 

abbiamo segnalato il problema ai veterinari, gli animali hanno tutti il marchio per cui sappiamo 

da dove vengono, è una prescrizione che abbiamo messo che non devono stare lì, quindi 

segnalare immediatamente al servizio veterinario la presenza questi bovini perché lì dentro non 

sappiamo alla fine… 

Ricorderete infatti che c’è stato anche l’incendio a Bellolampo. Lei mi ha fatto una serie 

di domande, che sono le stesse che faccio io quando vado a fare il sopralluogo. Non sono io il 

gestore della discarica e non so come andrà a finire.  

Era stato fatto questo impianto che doveva entrare in funzione già nel settembre del 

2013, quando dovevano partire contemporaneamente TMB e discarica, in modo tale da 

diminuire. La prima fase, visto che ancora non c’è questa sensibilità di fare una differenziata 

spinta e non so quando l’avremo mai, prevedeva una differenziata parziale, per cui ecco il 

recupero era limitato, ma spingendo sempre più sulla differenziata. 

 Si andava poi a fare non più solo il trattamento meccanico biologico, ma anche un 

trattamento di compostaggio, perché era fatto a moduli: i primi moduli venivano utilizzati per il 

TMB, poi man mano che il rifiuto conteneva meno plastica, meno cartone, meno altri materiali 
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ed era più a matrice organica (per ora abbiamo imposto di non mandare gli sfalci di potatura su 

Bellolampo)… 

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, però lì ci sono due linee. C’è stato detto che c’è la linea TMB, 

che quindi stabilizza soltanto l’umido e non recupera nulla, quindi abbiamo questo 15per cento 

di diminuzione, e poi c’è una linea di compost da raccolta differenziata. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Se riusciamo a 

far sì che la differenziata vada in porto e quindi arrivi solo l’umido è il poco indifferenziato, si 

può arrivare a fare anche compost di qualità, ma il problema è iniziare, e non iniziano mai. 

 Abbiamo messo anche nelle nostre ordinanze la prescrizione che, se non si fa 

differenziata, diamo parere negativo, e abbiamo sempre dato parere negativo su questo. Quello 

che sospettavamo è avvenuto: se vedete tutti i nostri verbali di sopralluogo, di riunioni in 

pomeriggi interi, si ribadisce sempre  che, se non partono queste cose, la discarica si chiude e se 

ne apre un’altra. 

 

PAOLA NUGNES.  Il direttore ha detto che gli impianti che ci sono in Sicilia di compostaggio 

non funzionano. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia.  Ho detto che sono 

pochissimi e assolutamente insufficienti, quindi occorre farne molti di più. Ho detto che 

quell’impianto di biostabilizzazione di Bellolampo che sta per essere finito non funziona e non 

so se e quando funzionerà, perché lì c’è un problema di gestione di questo impianto, perché 

credo che non abbiano ancora fatto la gara. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia.  Devono farlo 

partire, visto che ci sono le maestranze che l’hanno costruito, devono addestrare le persone, 

quindi deve partire il più presto possibile, non possiamo perdere tempo! C’è la progettazione, 

hanno vinto la gara… 

 

BARTOLOMEO PEPE. Volevo sapere se era stata fatta una campagna di caratterizzazione 

generale intorno alla discarica, nella fattispecie se abbiate analizzato i microinquinanti organici 

e inorganici, se abbiate fatto delle analisi delle emissioni dei motori a cogenerazione 
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endotermici, se sia stata fatta una caratterizzazione sia sull’analisi delle emissioni, sia nei 

dintorni per individuare un eventuale fallout, una ricaduta nei pressi della discarica. 

L’inceneritore di rifiuti ospedalieri è stato chiuso su vostra segnalazione o perché hanno 

deciso di non fare più rifiuti ospedalieri? 

 

 GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Cominciamo 

dall’ultima. Credo che l’inceneritore di rifiuti ospedalieri sia durato pochi mesi, era stato fatto 

con una convenzione tra ASP e la vecchia AMIA, ma non aveva i requisiti e l’abbiamo chiuso 

perché i vigili sanitari avevano verificato la mancanza dei requisiti, non era adeguato alla norma 

uscita nel 2000, non aveva il requisito per quanto concerne il trattamento fumi, non aveva la 

camera di post-combustione, ma io ero arrivato da poco e non sapevo neppure che esistesse! 

 Per la fase di ricadute e fallout relativi all’incendio noi abbiamo fatto tutto un piano di 

caratterizzazione intorno insieme al servizio veterinario e insieme all’ASP, sono stati 

campionati alimenti, latte, prodotti di origine animale. 

Noi abbiamo fatto le analisi sui terreni per individuare le diossine e i metalli pesanti, 

mentre per quanto riguarda gli alimenti sono andati a Teramo, il cui Istituto zooprofilattico è un 

centro di riferimento per la sanità, quindi è stato pubblicato uno studio alla fine del 2012, anno 

dell’incendio. Abbiamo trovato ricadute fino a Terrasini, paese abbastanza lontano, su alcune 

verdure in un orto,  ma alla fine non sono stati rilevati particolari impatti.  

Per quanto riguarda il sistema di cogenerazione gestito da Asia Ambiente, Asia 

Ambiente effettua tutti gli autocontrolli, le verifiche. Noi ci basiamo sugli autocontrolli, nel 

sistema controllo aria abbiamo forti carenze, quindi ci limitiamo a eventualmente assistere, 

eventualmente presenziare alle attività analitiche, ma non facciamo analisi in prima battuta di 

emissioni, a meno che non chiediamo il supporto di altre strutture come quella di Messina, 

perché abbiamo bisogno della strumentazione dell’altra struttura e anche degli uomini, perché 

non abbiamo forza, come diceva il direttore. Nella mia struttura dei controlli siamo 4 persone in 

tutta la provincia! 

 

PRESIDENTE. Quanti agenti di polizia giudiziaria avete? 

 

 GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Con me ne 

lavorano 2. 

 

PRESIDENTE. In Arpa quanti ne avete? 
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FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Complessivamente 

saranno una quindicina.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Per l’AIA non è prevista un’analisi in contraddittorio? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Sì, ma siccome 

Bellolampo non ha l’AIA… 

 

BARTOLOMEO PEPE. No, parlavo degli impianti di cogenerazione, ma non li hanno neanche 

loro? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. No, fa parte 

dell’intero, per cui non hanno questo problema. 

 

PAOLA NUGNES.  È il perfetto chi nomina agli agenti di polizia, non il dirigente dell’Arpa? 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia.  Noi indichiamo, il prefetto 

emana il decreto di riconoscimento. Attualmente stiamo facendo una ricognizione, 

Dipartimento per Dipartimento, per individuare la necessità di certificare o meno.  

Tenete presente che noi abbiamo una grossa carenza di tecnici della prevenzione, perché 

le Arpa non avevano tecnici della prevenzione, quindi non abbiamo personale funzionale, la 

regione non ha tecnici della prevenzione, non abbiamo potuto fare concorsi, per cui il problema 

dei tecnici della prevenzione è un problema reale. Noi ne abbiamo qualcuno comandato dalle 

altre Arpa: due da Arpa Piemonte, da Arpa Bolzano, da Arpa Marche, ma poche unità. 

Per quanto riguarda il controllo dei camini che era una nostra grossa deficienza, noi 

abbiamo due strutture. Messina e Catania e Siracusa, ma recentemente abbiamo però abilitato 

con una convenzione con i vigili del fuoco una squadra (sempre nelle ristrettezze economiche) 

che girerà a livello regionale per fare questi controlli. 

Nel frattempo abbiamo chiesto all’autorità competente nel rilascio delle AIA che 

venissero adeguati alle norme di sicurezza alcuni camini che attualmente non lo sono, per cui 

c’è un’impossibilità materiale di raggiungerli.  
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STEFANO VIGNAROLI. Prendo atto di questa situazione drammatica, perché non avete 

neanche i mezzi e devo dire che durante queste audizioni è emersa la carenza di Arpa, 

purtroppo evidenziata anche dalle procure, in particolare riguardo la depurazione delle acque, 

sulla quale dovremmo aprire un capitolo a parte perché è un problema rilevante.  

Vorrei sapere se vi stiate occupando delle discariche comunali ex articolo 13 che sono 

sparse ovunque. Per quanto riguarda Bellolampo voi avete detto di aver denunciato il mancato 

pretrattamento. L’Europa lo dice già dal 1999, però vorrei sapere in che anno lo abbiate 

denunciato, perché avete citato il 2013 ma forse ho capito male.  

Visto che si tratta di problemi atavici, vorrei sapere se in Procura abbiate già segnalato, 

oltre che il problema del pretrattamento, anche la mancata copertura della quinta vasca o altre 

problematiche, però vorrei sapere quando. 

 Anche per quanto riguarda le anomalie autorizzative in Sicilia per quanto riguarda 

anche le discariche private, prima di questa Commissione Marino che ha sollevato il problema 

voi eravate mai intervenuti segnalando problematiche al riguardo?  

Inoltre, non ho capito se per quanto riguarda Bellolampo abbiate effettuato nei dintorni 

delle indagini epidemiologiche in generale, oltre a quelle riguardo l’incendio, qualcosa di più 

strutturale e costante nel tempo. Vorrei sapere anche se abbiate informazioni su quanto l’Europa 

sta contestando per quanto riguarda la depurazione delle acque e la gestione della discarica di 

Bellolampo.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. A Bellolampo c’era anche un impianto che avrebbe dovuto 

trattare il percolato che poi non ha mai funzionato. Che tipo di impianto è e perché non ha 

funzionato? Se non ho capito male, dovrebbe essere uno di questi impianti a osmosi inversa. 

Vorrei sapere cosa pensi l’Arpa di questi impianti per il percolato a lagunaggio, che 

sono molto più economici  da realizzare.  

Mi pare di capire che a livello generale per la regione Sicilia non avete l’attrezzatura e la 

forze per effettuare i controlli ambientali, dal MUOS agli impianti di Gela o di Priolo. Come ci 

si muove in questa condizione? 

 

STEFANO VIGNAROLI. Voi prima avete detto che l’AIA su Bellolampo non c’è, ma Lupo 

aveva dichiarato che comunque c’era. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Non è attiva: a 

suo tempo l’ha data, però non è attiva perché mancano tutti i vari pezzi. Ecco perché non 
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possiamo far partire il piano di controllo, lo limitiamo ai vari pezzi, però comunque c’è un 

piano di gestione operativa per quanto riguarda le nuove vasche di Bellolampo, c’è un piano di 

monitoraggio e controllo,  c’era un problema di accettazione delle fideiussioni fino all’ultima 

riunione con il dirigente Armenio, perché il grosso problema è che c’è una struttura nuova, 

RAP, e una struttura vecchia dei commissari liquidatori. 

 L’impianto di ex trattamento percolato vuole essere riutilizzato da parte della nuova 

amministrazione RAP e ne chiede il permesso ai curatori fallimentari, ma perché chiedere il 

permesso quando già si gestisce la discarica? Ci sono situazioni di anomalia persistenti. 

 Questo vecchio impianto di trattamento di percolato era stato costruito e ha lavorato 

almeno nove mesi, era intestato alla ditta Ibbi di Napoli ma anche in questo caso c’è stata una 

denuncia della provincia perché questo impianto era gestito in mancanza di autorizzazione. 

L’autorizzazione infatti era stata data non alla vecchia amministrazione AMIA ma al gestore 

dell’impianto. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Al di là di chi avesse l’autorizzazione, l’impianto funzionava? 

Perché è stato fermato? Abbiamo saputo di una spesa di 25 milioni di euro nell’arco degli 

ultimi anni solo per lo spostamento del percolato altrove! 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Questo impianto 

innanzitutto poteva trattare al massimo 100 metri cubi ora, ma non era efficiente perché lo 

scarico di questo impianto doveva avvenire sul suolo (tabella 4 del decreto n. 152 del 2006), 

quindi non aveva le caratterizzazioni per essere scaricato sul suolo, quindi le acque uscivano da 

questo impianto di osmosi inversa ma non c’era possibilità né di fogna, né di un corpo idrico 

superficiale, quindi doveva rispettare limiti molto ristretti anche in termini salinità e di cloruri.  

È stato sequestrato dall’autorità giudiziaria per mancanza di autorizzazione. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Quando si costruiscono queste cose, normalità vuole che si 

faccia un progetto regolarmente autorizzato dagli enti competenti. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Non siamo noi 

ad autorizzare, noi possiamo solo esprimere pareri. L’autorizzazione allo scarico viene data dal  

sindaco, dal comune. L’impianto è stato autorizzato dalla regione. 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE.  E la regione non consulta l’Arpa?  
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PRESIDENTE. I pareri non sono obbligatori, l’autorità competente non è obbligata a tenere 

conto del parere che dell’organismo tecnico, e questo è un vulnus della nostra legge.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Ma noi ci troviamo di fronte a un impianto per il trattamento del 

percolato, a un impianto per il trattamento dei rifiuti speciali ospedalieri che avrebbero potuto 

funzionare ma non funzionano, perché non sono adeguati alle normative. È  normale una cosa 

del genere? 

 

PRESIDENTE. Di cose normali qui ce ne sono poche… 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Siete qui per 

questo! Il nuovo impianto di trattamento percolato autorizzato prevedeva la costruzione di una 

condotta fognaria per avere una potenzialità maggiore, era di 300 metri cubi ora. 

Nell’AIA era previsto di riattare questo impiantino da 100 metri cubi ora, fare quello 

nuovo da 300, quindi in questa maniera poteva avere autonomia, lo scarico avveniva in questo 

tratto di fogna che il comune si era impegnato a costruire per arrivare fino a Bellolampo (con 

l’occasione tirava fuori le case che qualcuno ha visto), ma non hanno costruito l’impianto. 

 Più di fare diffide non posso fare altro! Forse voi potete spingere e sensibilizzare.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Scusi, le avevo chiesto cosa pensi degli impianti di lagunaggio. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Io non ci credo. 

C’è il problema degli odori, l’impianto è in una fase di affinamento, quindi anche per quanto 

riguarda le acque di scarico non possiamo a mio parere prevedere un impianto di lagunaggio e 

fare un laghetto di acqua reflua, deve essere un’acqua già pretrattata e poi si fa il lagunaggio, 

come si fa per impianti da golf, nei laghetti: ci va un’acqua predepurata. Se invece la mettiamo 

così, aspettando gli eventi, il percolato puzza.  

Questi sono reflui industriali e il percolato oscilla tra i 12 e i 30.000 di sostanza organica 

COD, quindi i valori sono molto alti, quindi va bene per una fase di affinamento, dopo che 

abbiamo perfettamente depurato, per abbattere la carica batterica finale e poi si fa la 

fitodepurazione.  Io non ci credo, ma non sono un impiantista.  
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SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Ci siamo 

posti il problema dell’infrazione, visto che abbiamo tutti gli impianti costieri in condizioni 

pietose, ma questa è una scelta storica della nostra regione che ha previsto come depurazione un 

impiantino di pretrattamento e una condotta sottomarina.  

Negli anni ‘80 noi avevamo gli oceanografi che facevano tutta l’attività, perché 

dovevano vedere quanto dovesse essere lunga la condotta, era una situazione come quella della 

Liguria, perché doveva essere il mare a depurarle, invece non è così. 

 Noi chiediamo che siano fatti gli impianti di trattamento corretti, poi dopo non c’è 

bisogno di fare condotte lunghe 2.000 metri. Noi abbiamo una condotta su Carini di 2.400 metri 

che dopo pochi mesi si è guastata, quindi abbiamo monconi di condotta. Gestire una cosa del 

genere è complesso: devono essere fatti impianti facilmente gestibili, condotte che non siano 

sotto costa, ma distanziate. 

Abbiamo circa 10 impianti costieri che sono in infrazione. L’anno scorso abbiamo ci 

sono stati i finanziamenti del CIPE che hanno previsto i fondi per poter riattare questi impianti, 

tre hanno fatto i progetti ma da due anni stiamo aspettando che li mettano in funzione.  

Noi abbiamo dato parere su questi nuovi impianti e in questo caso ne hanno tenuto 

conto.  A Bellolampo, a differenza degli altri, hanno tenuto conto dei nostri pareri, quindi sia 

sull’impiantistica che sulle altre cose noi abbiamo dato pareri per iscritto ed effettivamente sono 

stati messi nelle AIA e nelle autorizzazioni. Abbiamo avuto buoni rapporti con il dirigente 

generale Lupo. 

 

PRESIDENTE. Vi chiederei di descrivere anche le situazioni critiche delle altre province: 

Catania e Trapani (Messina la faremo la prossima volta). Finiamo ora con Bellolampo e poi 

riprenderei con un una breve descrizione e le eventuali domande sul resto. 

  

STEFANO VIGNAROLI. Su Bellolampo: le denunce quando sono state fatte sul 

pretrattamento, cosa dice l’Unione europea, e sulla quinta vasca la mancanza di copertura. 

Quando avete denunciato le mancanze, visto che sono storiche? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. La quinta vasca 

subito, perché anche lì c’era stato un errore di progettazione, c’è un’indagine in corso, c’è la 

messa in sicurezza d’emergenza, ma già a seguito della costruzione perché questa ha ceduto, era 

così ripida che con il caricamento non ha retto, con conseguente fuoriuscita di percolato, messa 

in sicurezza di emergenza che ancora vige.  
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Non le posso indicare le date perché mi occupo di Bellolampo da tre anni a questa parte, 

però posso risalire e fornirle tutta la documentazione che chiede con le date precise. Mi riservo 

di fornirle la documentazione per avere tutto lo storico. 

Per quanto riguarda la mancata triturazione… 

  

STEFANO VIGNAROLI. Pretrattamento, non triturazione. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Chiamiamolo 

pretrattamento. 

 

STEFANO VIGNAROLI. La triturazione non è un pretrattamento. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia, Lo sappiamo, 

però è l’unica cosa che si è cercato di fare per aggirare la Comunità europea, è la verità, non 

dobbiamo nasconderci dietro un dito.  

Queste attività sulla carta il mezzo ce l’hanno, però, se io non vado sul posto ad 

accertare che ci sia il pretrattamento o la triturazione, cosa succede? Nonostante abbiamo fatto 

un sacco di battaglie, l’abbancamento e lo scarico avvengono direttamente in vasca, i mezzi che 

arrivano dalla città salgono direttamente in vasca, per cui, se li svuoto lì, perché devo triturare? 

Li copro subito. 

Se invece c’è qualcuno che guarda, trituro, levo il ferro, ma, se nessuno guarda, io 

copro. Una volta ci siamo andati e ho chiesto se la triturazione fosse wireless, perché su un 

cucuzzolo c’ era il trituratore e i mezzi arrivavano dall’altro lato. Ci sono le foto, li abbiamo 

denunciati. 

Questa è una realtà, poi può essere che l’amministrazione non sapesse nulla, perché 

siamo a Palermo con 2000 persone, l’unica cosa strana è che in discarica arrivano tre persone, 

l’autista e i due carichini, ma quale motivo c’è di salire con tre persone? Abbiamo chiesto di 

lasciarli giù anziché farli salire in discarica, ore ad aspettare il proprio turno, salire direttamente 

in vasca, scaricare in vasca. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Secondo lei tuttora questo impianto funziona a singhiozzo, magari 

ieri ha funzionato perché sapevano che veniamo noi? 
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GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Questo lo sta 

dicendo lei. 

 

PRESIDENTE. Che ha funzionato non è vero perché ce n’erano due e uno era fermo. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Se vado alle 

dieci del mattino trovo tutto sistemato, ma una volta ci siamo andati alle otto, siamo entrati ma 

nessuno ci ha fermati e abbiamo dovuto assistere a questa situazione. 

 

PAOLA NUGNES. Questo non va anche contro gli interessi del gestore? Nel momento in cui 

l’abbancamento avviene prima chiaramente si troveranno a chiudere prima.  

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Il responsabile 

infatti non vuole una cosa del genere. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Avete denunciato questi episodi anche alla magistratura? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Certo. Le 

mostro la foto: quando siamo arrivati noi il trituratore si stava spostando nella zona di 

abbancamento. Queste però sono piccole cose, e sono anche gli operai. 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. L’onorevole Vignaroli ha 

fatto un appunto preciso su presunte carenze di Arpa per quanto riguarda i controlli dei 

depuratori, per cui vorrei dire qualcosa su questo aspetto. 

Premesso che a tutt’oggi in Sicilia, a fronte di 5 milioni di abitanti, oltre 2,5 milioni non 

sono serviti da depurazione, devo però dire che Arpa Sicilia, in considerazione del fatto che la 

normativa europea prevede l’obbligo del monitoraggio e dei controlli continui sugli impianti di 

depurazione,  aveva fatto un progetto per il monitoraggio continuo dei depuratori che 

raccoglievano 50.000 abitanti equivalenti o maggiori, circa 18-19 impianti per circa 4 milioni 

per il monitoraggio continuo.  

Questo progetto, che è stato redatto da Arpa e finanziato con un finanziamento di 3,5-4 

milioni dall’Assessorato regionale al territorio ambiente, è naufragato perché occorreva che i 

gestori dessero la disponibilità a dare un localino di due metri quadri per poter allocare le 

attrezzature di Arpa che monitoravano e trasmettevano in continuo le rilevazioni del depuratore.  
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Alcuni gestori hanno sottoscritto questo protocollo, altri no. Io ho chiesto più volte in 

più sedi di andare avanti con uno stralcio del progetto e stralciare quei comuni che non avevano 

dato il benestare o di imporglielo come ha fatto la regione Veneto in sede di rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico, ma l’Assessorato al territorio ambiente pro tempore ha ritenuto 

più opportuno revocare questo nostro finanziamento. 

 Si spera di poter riprendere questo progetto che penso di presentare questa volta 

all’acqua e rifiuti nella speranza di averlo finanziato nel nuovo programma europeo.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Se ho capito bene, è fallito soprattutto perché i gestori non hanno 

dato una stanzina dove poggiarsi per fare il monitoraggio? 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Sì, in  

realtà chiedevamo semplicemente un’area dove collocare un prefabbricato, una cabina in cui 

installare la strumentazione.  

Il progetto era rivolto agli impianti con potenzialità di trattamento maggiore o uguale a 

50.000 abitanti equivalenti, quindi ovviamente quelli a maggiore impatto, ma prevedeva il 

monitoraggio perché tecnicamente è impossibile fare i parametri di tabella 1 previsti dal 152 da 

remoto, però avevamo previsto alcuni parametri, in particolare il TOC, da correlare ai parametri 

tabellati per avere come monitoraggio in continuo un andamento della funzionalità 

dell’impianto, quindi anche per poter mirare i controlli in quelle fasi dell’impianto che 

risultavano critiche. 

Anche se non era un vero e proprio controllo in continuo come previsto dal 152, era uno 

strumento conoscitivo importante per capire esattamente questi impianti come stessero 

funzionando, però, come diceva il direttore generale, per la impossibilità di allocare la 

strumentazione in alcuni più grossi, di fatto il progetto non ha visto la luce. 

 

 PAOLA NUGNES. Era stato anche finanziato? 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. 

Inizialmente sì. 

 

PRESIDENTE. Se riprende il ragionamento sulle altre province… 
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 SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Sono 

state fatte diverse segnalazioni dalle strutture territoriali competenti a seconda delle situazioni. 

In particolare sulla situazione di Messina in passato erano state fatte segnalazioni 

all’autorità giudiziaria per alcune non conformità su alcuni impianti che si trovavano nel 

territorio di Messina. Segnalazioni sono state fatte in tutte le province, ma vi invito a prendere 

visione appunto delle tabelle di sintesi che avevamo allegato alla relazione inviata nel 2013, di 

cui adesso vi abbiamo fornito la versione aggiornata al 2014.  

La versione cartacea che vi abbiamo appena lasciato agli atti è stata aggiornata questa 

mattina con ulteriori dati che le strutture del territorio ci hanno mandato, questi dati sono stati 

suddivisi per tipologia di controllo, quindi sia per l’attività ispettiva, quindi controllo 

documentale, gestionale e tecnico-impiantistico, che è di tipo analitico ce prevede 

l’acquisizione di campioni e l’analisi.  

Anche in questi troviamo diverse non conformità riscontrate sulle diverse matrici 

ambientali o su aspetti gestionali, documentali e tecnici che hanno potuto dar luogo a 

segnalazione all’autorità giudiziaria. Non riesco a entrare nel dettaglio come ha fatto il dottor 

Abbate sulla provincia di Palermo perché è la sua provincia di competenza, perché noi dalla 

sede centrale abbiamo una visione macro, non di dettaglio. 

 

PRESIDENTE. Però noi abbiamo bisogno di interloquire su alcune province così come 

abbiamo fatto con Palermo, perché a Trapani ci sono seri problemi, abbiamo necessità di fare 

un focus specifico su Catania e su Messina, dove ci sono questioni legate alla gestione della 

Tirreno Ambiente che meritano approfondimento. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Su 

Trapani tra il 2010 e il 2011, a seguito di un’attività ispettiva nella discarica di Campobello di 

Mazara, furono  riscontrare delle non conformità che furono segnalate sia all’autorità 

competente che all’autorità giudiziaria per problemi di trattamento del percolato, perché c’era 

del percolato nella vasca di contenimento. 

 

PRESIDENTE. Avete riscontrato anche le falde? 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Lì c’era 

il problema di una vasca storica tombata, che dava problemi su un piezometro e veniva 

monitorata la vasca che all’epoca era in coltivazione. Se non ricordo male, il problema 
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principale era sul piezometro relativo alla vecchia vasca, però su questo vi daremo informazioni 

più dettagliate recuperando le carte del 2010. 

 

PRESIDENTE. Su questa discarica ci interessa sapere se abbiate effettuato di recente delle 

analisi sui pozzi piezometrici e se abbiate trovato delle anomalie relativamente alla falda. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia.  Posso 

provare a ricavarlo dalle tabelle di sintesi su Trapani. 

 

PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRU’. Se potesse anche fare due righe sulla situazione 

di Trapani e delle discariche, le saremmo grati. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia.  

Senz’altro. 

 

MIRIAM COMINELLI. Prima non ho colto la fine del discorso su Bellolampo, quindi vorrei 

chiedere se vi risulti che i tubi di raccolta del percolato siano stati montati al contrario e se a 

causa del franare delle vasche il sistema di raccolta del percolato non sia effettivamente 

efficiente. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. 

Per quanto riguarda la sesta vasca si è scoperto che il  sottotelo perdeva percolato, 

abbiamo segnalato e chiesto di monitorare per far sì che all’interno della vasca non ci fosse un 

battente di percolato particolarmente elevato, si aumentasse l’asportazione di questo percolato 

in modo da lasciare il battente piccolo, però, considerato che hanno un doppio strato, il sottotelo 

e poi altri cinquanta centimetri di argilla, effettivamente non abbiamo trovato nulla, però è sotto 

monitoraggio. 

 Sui tubi al contrario non le so dire e non ho elementi per rispondere. Per quanto 

riguarda le vecchie vasche effettivamente molti camini di recupero percolato si sono schiacciati 

in questa fase di scivolamento dei rifiuti, specie quelli della quinta vasca, quasi tutti i camini 

per potere tirare il percolato sono stati distrutti, per cui si formano dei laghetti.  

Bellolampo è fornita di una stazione di trasferenza, per cui sulla parte asfaltata potevano 

arrivare fino a dodici mezzi contemporanei, scaricavano in una parte cementata, protetta, più 
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volte ristrutturata, più soldi spesi, il rifiuto veniva triturato e quindi con camion diversi da quelli 

degli autocompattatori si andava in discarica.  

Da tre anni a questa parte non ha potuto funzionare, veniva usata in alcuni casi come 

vasca di stoccaggio a cielo aperto di percolato, perché era così tanto il percolato che questo si 

allagava e quindi veniva mantenuto al fine di evitare di sversarlo su parti di terreno non 

protetto. 

Di questo abbiamo una storia, di quello che ha detto non sono perfettamente a 

conoscenza. Credo dobbiate chiedere alla provincia. 

 

PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRU’. Se fosse possibile su Trapani, che tempi di 

saturazione delle vasche le risultano? A noi risultano sessanta giorni. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Questa è 

un’informazione che non credo di poterle dare in questo momento, noi abbiamo preparato 

anche delle schede aggiornate relative alle volumetrie abbancate sulle schede come risultano 

alla nostra Sezione del catasto rifiuti e vediamo se riusciamo a recuperare questo dato. 

 

PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRU’. Abbiamo due discariche, non solo quella di 

Campobello, c’è anche quella di Trapani in contrada Borranea. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia.  Qui 

però non sono riportati i volumi residui, quindi ve li facciamo avere. 

 

PAMELA GIACOMA GIOVANNA ORRU’. Calcoli alla mano sono sessanta giorni ed 

eventualmente c’è emergenza. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia.  

Recuperiamo il dato e ve lo inviamo. 

 

PRESIDENTE. Sarebbe interessante, visto che la situazione è molto caotica e non si riesce 

proprio a capire, che voi ci illustraste lo stato dell’arte della capacità residua degli impianti di 

discarica oggi presenti in Sicilia funzionanti autorizzati ad oggi, per capire quanta volumetria 

c’è.  
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Accadono infatti le cose più strane: l’unione degli industriali ci dice che i costi tariffari 

ce li ha la CISL, che quindi è l’unica fonte ufficiale di quanto si paghi, non si riesce a capire 

quale sia la capacità residua di abbancamento dei rifiuti perché non si riesce poi capire quante 

delle autorizzazioni in essere siano valide, quindi siamo veramente in una stazione complicata. 

 Sarà molto più complicato per la regione che per noi perché dovrà gestire questa 

situazione, però se in base alle vostre conoscenze si mandaste in tempi non troppo lunghi la 

capacità di abbancamento residuo, ci fareste una grande cortesia, perché almeno abbiamo un 

dato di conoscenza da un organismo ufficiale.  

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Attiva nel nostro 

territorio stavolta con AIA abbiamo un’altra discarica, Castellana Sicula.  

Su Bellolampo, ad esempio, oltre a riempire i quattro cucuzzoli, c’era il riempimento 

delle selle, poi c’è un assestamento, sempre con beneficio d’inventario perché poi il gestore può 

sostenere di poter abbancare ancora fino a una certa volumetria, mettere meno terra che occupa 

volume, quindi questi numeri devono essere ben filtrati.  

Anche la discarica di Balza di Cetta su Castellana Sicula è autorizzata in AIA, forse 

l’unica della mia provincia, perché c’è anche la discarica di Partinico ma non funziona, la 

discarica di Terrasini non funziona, ho avuto ieri un’altra interrogazione per quanto riguarda 

Bolognetta che non è mai partita perché c’era attaccata una vecchia discarica prima e il fronte 

stava cadendo, quindi c’è una diversità di problematiche. 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Giusto 

per completare, è l’attività che abbiamo fatto nel 2013, quando abbiamo fatto quelle check-list, 

un’attività congiunta con le province, una sorta di task force, di attività mirata per fare il punto 

sulle discariche, vi abbiamo dato anche queste check-list e a quell’epoca erano valutati i volumi, 

quindi aggiorneremo quelli e ve li invieremo. 

 

 STEFANO VIGNAROLI. Prima della Commissione Marino avete mai avuto modo di 

verificare irregolarità autorizzative? 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Sì, delle irregolarità le 

abbiamo sempre segnalate. Faccio presente non per spirito di polemica che uno degli autorevoli 

rappresentanti della Commissione Marino è una nostra dirigente, quindi l’Arpa è stata sempre 

in sintonia, non abbiamo avuto di questi problemi. 
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Anche con questa problematica che c’è stata a Messina non mi risulta che ci siano stati 

problemi per quanto riguarda l’azione di Arpa, a parte questo problema di cui abbiamo allegato 

le controdeduzioni del dirigente, quindi sono abbastanza puntuali in riferimento a delle 

contestazioni fatte dal sindaco di Furnari in riferimento alle quote superate, laddove il problema 

era a monte sull’autorizzazione data che andrebbe verificata. 

  

PRESIDENTE. Vi è stato riconosciuto il lavoro che avete fatto e la difficoltà personale, perché 

è noto che la situazione è complicata, nel senso che l’esigenza di avere un’agenzia più 

strutturata è palese, ma non solo da adesso. Quando si consideri che ci sono 1.700 forestali di 

cui 700 sono ufficiali di Polizia giudiziaria e non si capisce che tipo di lavoro facciano, ed è 

tutta roba regionale… 

Diceva giustamente prima che queste dovrebbero essere regolamentate da accordi con la 

provincia, che di fatto però non sono mai stati fatti. Quando fate il piano di monitoraggio 

annuale e decidete con le esigue forze in campo che tipo di controlli fare, dove dare le priorità, 

lo concordate comunque con la provincia e con gli organismi dirigenziali della provincia di 

riferimento o con la regione? 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. In genere, per quanto 

riguarda le discariche sono concordate con le province. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Poi dipende dai 

rapporti che instaurano tra le varie province e le varie strutture territoriali. Noi facciamo un 

calendario, mettiamo le AIA, almeno una volta l’anno dobbiamo controllare, ne abbiamo una 

statale e quella ogni due anni, però nell’arco dell’anno concordiamo con la provincia quale 

facciamo a novembre, quale a gennaio… 

 

PRESIDENTE. Lo fate sempre, anche in assenza di una convenzione formale? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Sto parlando 

sempre di Palermo, anche perché la collega della provincia faceva parte anche della 

Commissione, è una collega esperta con cui ci troviamo in sintonia ed è anche una memoria 

storica. Le altre province non lo so. 
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SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Volevo 

aggiungere una piccola annotazione. Come il diceva il dottor Abbate, viste le scarse risorse noi 

ci concentriamo principalmente sugli impianti a grosso impatto, quindi sostanzialmente sugli 

impianti in AIA, e il nostro principale criterio di programmazione dell’attività dell’anno è 

questo. 

Spesso questo programma si stravolge perché, come è ben noto al collega, spesso 

vengono richiesti interventi da forze di polizia a supporto dell’autorità giudiziaria o su richiesta 

di altri enti, comuni, anche semplicemente per abbandoni che sono frequenti, che non sono 

preventivabili all’inizio dell’anno. Questo interferisce con la programmazione annuale. 

 

PRESIDENTE.  In alcune di queste grandi discariche private (mi riferisco soprattutto a Catania 

e a quella di Agrigento della gestione Catanzaro), in cui i monitoraggi dovrebbero essere stati 

fatti, avete mai riscontrato delle anomalie nei piani di monitoraggio rispetto alla conduzione e al 

rispetto dell’AIA? 

 

 SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. 

Sicuramente sì. Me ne viene in mente una in provincia di Ragusa, dove è stata richiesta, ai sensi 

dell’articolo 29, all’autorità competente l’emanazione di una diffida al gestore perché si erano 

riscontrate più volte delle non conformità. 

Quelle tabelle di sintesi che abbiamo mandato sono articolate in tre tipologie: una 

relativa soltanto agli impianti IPPC, una relativa a impianti di trattamento e recupero e poi tutte 

le altre tipologie che possono essere controlli sulla materia rifiuti però su aziende, su come 

gestiscono i rifiuti i produttori, oppure sugli abbandoni. 

 

PRESIDENTE. Su queste 3 grandi discariche… 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Sì, le 

trovate nelle tabelle. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quante discariche pubbliche tenete sotto controllo? Se ho capito 

bene, vi concentrate sui grandi impianti, ma anche il NOE di Catania ci segnalava che grosse 

problematiche venivano anche dai microimpianti gestiti da piccole imprese o singole persone, 

quindi se monitorate anche… 
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SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. 

Sicuramente sì.  Lo facciamo sempre a supporto della provincia principalmente o di altri organi 

che hanno la competenza diretta, però ovviamente a supporto facciamo parecchie attività anche 

in questo settore su richiesta. 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia. Sulle discariche 

comunali ci sono state diverse riunioni anche in regione per la messa in sicurezza di queste 

discariche, perché alcune sono state chiuse ex articolo 12 ma anche ex articolo 13, e nel caso di 

quella di Camporeale stiamo ancora aspettando l’attività di messa in sicurezza, il piano è stato 

approvato ed è stato messo a regime. Le abbiamo già controllate, ne abbiamo una Trabia, ma 

facciamo interventi di verifica sempre su sollecitazione della provincia. Noi la supportiamo, 

se ha bisogno di campionamenti e analisi gliele facciamo noi… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quali di questi siti sono quelli più preoccupanti? 

 

GIOVANNI ABBATE, Responsabile Unità operativa acque dell’Arpa Sicilia Ad Alimena ci 

ha chiamato il NOE perché si erano dimenticati di monitorare le vasche di contenimento del 

percolato. È una discarica già bonificata,  già coperta con la rete, però in periodi di pioggia era 

fuoriuscito il percolato quindi siamo andati e si sono subito attivati, abbiamo fatto il campione 

che effettivamente era acqua mista a percolato e poi loro l’hanno gestita. 

Questa di qui è quella di Incarcavecchio a Camporeale, anche la discarica di Terrasini e 

quella di Partinico sono monitorate. Partinico aveva anche la possibilità di accettare altri rifiuti, 

ma anche in questo caso per un problema gestionale non è stato possibile utilizzarla. 

Abbiamo molte discariche che hanno vasche già create, pronte, però hanno problemi 

tecnici e gestionali. Quelle delle infrazioni sono state tutte riviste.  

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Arpa Sicilia partecipa 

anche al progetto MIAPI, un progetto del Ministero dell’ambiente di concerto con i Carabinieri 

e il Ministero dell’interno per le regioni meridionali.  

Il progetto tende alla verifica sul territorio di siti che potrebbero essere stati utilizzati per 

rifiuti tossici o veleni di altro tipo, è un progetto molto interessante, partiranno anche le 

verifiche in campo che saranno fatte congiuntamente da personale Arpa e da personale dei 

carabinieri. 
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Partecipiamo a onere nostro, nel senso che i fondi europei sono stati utilizzati dal 

Ministero interamente per i voli e le consulenze ministeriali, quindi è un notevole sforzo perché 

a breve avremo bisogno di personale da affiancare al personale dei carabinieri per verificare sito 

per sito quello che c’è e che non c’è. 

  

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia. Il 

Ministero ci ha fornito l’hardware su cui scaricare questi dati che emergono da un monitoraggio 

fatto attraverso dei sorvoli con elicotteri, da cui ricavano delle prime informazioni che vengono 

poi elaborate ed eventualmente verificate in campo. 

  

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Noi abbiamo fatto delle 

segnalazioni di sito. 

 

PAOLA NUGNES. Sono convinta che questa sia un’attività importante, però lei aveva parlato 

anche di un’altra attività in cui siete impegnati, Ninfea… 

 

FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia. Sì, Ninfea, di educazione 

ambientale. 

 

PAOLA NUGNES.  Data la scarsità di uomini e di mezzi che lamentava, questo ampliamento 

delle attività potrebbe essere controproducente, ma questa è una mia riflessione. Mi chiedevo se 

queste attività vengano fatte in coordinamento con i Corpi ambientali, per esempio se i sorvoli 

vengano fatti con il Corpo forestale che è invece in numero consistente.  

Per quanto riguarda Ecopneus, è l’unico consorzio a livello nazionale che si occupa di 

questo? Voi avete fatto delle segnalazioni o proprio delle denunce per quanto riguarda questo 

traffico di materiale non completamente ripulito, sono state fatte segnalazioni ufficiali alla 

Procura? 

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Visto che noi ci apprestiamo a visitare i SIN (Priolo, Gela, 

Milazzo), nel momento in cui si dichiara questo deficit nei controlli, nelle attrezzature, nel 

numero di persone con specializzazione in grado di seguire queste grandi problematiche, vorrei 

sapere quali studi abbiate su queste aree e se possiate eventualmente inviarceli. 

            Vorremmo comunque essere rassicurati rispetto a queste grandi problematiche. Scopo 

della nostra Commissione è anche potervi aiutare… 
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FRANCESCO LICATA DI BAUCINA, Direttore dell’Arpa Sicilia.  Senz’altro sì. Per quanto 

riguarda Gela posso darvi un’assicurazione: recentemente su Gela abbiamo fatto anche una 

ristrutturazione.  

Poiché su Gela il personale di Arpa era veramente carente perché c’erano solo due 

dirigenti e pochi altri, con due miei decreti abbiamo attribuito la competenza all’Arpa di 

Siracusa, che da un punto di vista strutturale è la più corposa perché ha 50-50 dipendenti, 

quindi abbiamo attribuito la competenza per quanto riguarda Gela anche al DAP di Siracusa e 

in più ho nominato ad interim il responsabile della Elca di Siracusa anche su quella di Gela. In 

più Gela utilizza per delle analisi il laboratorio di Ragusa. 

Per quanto riguarda il MUOS, ha un sistema remoto che viene trasmesso in continuo sul 

DAP di Palermo e per quanto riguarda i rilevamenti operiamo a supporto di Caltanissetta 

direttamente da Palermo, dove abbiamo un centro abbastanza specializzato e, risorse 

permettendo, appena insediato ho destinato parecchie centinaia di migliaia di euro all’acquisto 

di attrezzature specialistiche per quanto riguarda il rilevamento di campi elettromagnetici. 

Il MUOS ancora non è partito, quindi la famosa rete di monitoraggio fisso ancora non è 

operativa. Se e quando sarà operativa, la gestiremo noi, ma nelle more sin dal 2012 abbiamo 

messo già delle centraline fisse che trasmettono direttamente in remoto al DAP di Palermo.  

 

MIRIAM COMINELLI. Avete notizie recenti sulla Sacelit? 

 

SALVATORE CALDARA, Responsabile Unità operativa controllo dell’Arpa Sicilia.  Sulla 

tematica amianto siamo stati chiamati in causa dalla recente legge regionale n. 10 del 2014, 

perché la competenza di Arpa sull’amianto è principalmente focalizzata sul SIN di  Biancavilla. 

Noi abbiamo messo su un laboratorio specializzato sull’amianto a Catania per 

monitorare per conto del Ministero il sito di interesse nazionale di Biancavilla. In realtà le 

competenze sull’amianto con la precedente normativa ricadevano quasi completamente sulle 

ASP, ma con questa ultima legge regionale, che ha rilanciato di fatto l’attività di mappatura che 

in Sicilia non si era mai realizzata, ad Arpa è stato assegnato il compito di punto di raccolta 

delle schede di segnalazione di notifica da parte di cittadini o ditte che possiedono edifici o siti 

in cui vi è presenza di manufatti contenenti amianto, da trasferire poi all’Ufficio amianto, che è 

stato incardinato all’interno del Dipartimento protezione civile della regione siciliana.  
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Queste sono le nostre competenze a carattere generale. Su Sacelit non credo sia stata 

fatta da parte nostra attività, però anche su questo mi riservo di verificare con la struttura 

territoriale competente, quella di Messina. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 16.20. 

 

 

 


