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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 PUGLIA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del delegato rapporti istituzionali dell’Associazione WWF, Michela Pellicani. 

 

L’audizione comincia alle 10.19. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del delegato rapporti istituzionali 

dell’Associazione WWF. L’audizione odierna si svolge in forma libera,  in ogni caso resta fermo il 

dovere per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta dinanzi a una  Commissione 

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

concernenti la questione di interesse della Commissione. 

 Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e 

motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora 

coperte da segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

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

Come lei sa, ci occupiamo di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, alla depurazione 

delle acque e alle bonifiche, siamo in missione per fare il punto sullo stato dell’arte delle bonifiche 

dei siti di interesse nazionale, quindi a noi interessa capire se come associazione abbiate qualche 
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elemento che ritenete interessante per il lavoro della nostra Commissione, che riguarda  

fondamentalmente il tema delle bonifiche.  

Se avete delle segnalazioni sulla questione del ciclo dei rifiuti o della depurazione, vi chiedo 

di mandarcele direttamente per posta o via mail, perché viene considerato alla pari di un’audizione. 

Cedo quindi la parola alla dottoressa Michela Pellicani, delegato rapporti istituzionali 

dell’Associazione WWF. Purtroppo avendo iniziato in ritardo, abbiamo solo pochi minuti. 

 

 MICHELA PELLICANI, delegato rapporti istituzionali dell’Associazione WWF. Come ho detto, 

saranno più che sufficienti. Innanzitutto mi scuso per il mio ritardo, sono qui oggi per rappresentare 

il WWF Adriatico Levante.  

Saprete certamente che il WWF a livello nazionale ha inteso riorganizzare la rete territoriale 

e questo ha portato ovviamente allo scioglimento delle precedenti associazioni e alla creazione di 

WWF su una base territoriale più ampia, più o meno coincidente con l’area provinciale, ma non 

solo, perché seguiamo, più che i confini amministrativi, quelli delle zone ambientali. 

Io rappresento il WWF Adriatico Levante e in particolare il suo presidente, il professor 

Nicolò Carimeo. Sono qui perché tenevamo molto ad essere presenti (vi ringraziamo della vostra 

sollecitazione a partecipare), ma al contempo per dire che, essendoci costituiti da poco, non 

abbiamo purtroppo ancora approntato uno studio degno di essere trasmesso alla vostra 

Commissione su questo aspetto. 

Abbiamo costituito un gruppo che si interesserà di queste questioni e sarà nostro dovere 

inviarvene i lavori. Ho ricevuto un appunto con i riferimenti che utilizzeremo per rimanere in 

contatto. 

Sono qui anche per chiedere se, oltre a quanto il presidente ha già esposto, vi siano altri 

aspetti sui quali vi interesserebbe avere un nostro contributo, oltre al ciclo dei rifiuti, smaltimento e 

bonifiche. 

 

 

PRESIDENTE. Sono quelle che le ho letto inerenti all’attività della Commissione. Dobbiamo per 

legge attenerci a quelle problematiche di cui il Parlamento ci ha dato incarico, questi sono gli 

elementi della legge istitutiva del 7 gennaio 2017, in cui ci sono i contenuti di cui ci occupiamo. 

 

MICHELA PELLICANI, delegato rapporti istituzionali dell’Associazione WWF. Vi ringrazio per 

l’attenzione, buon lavoro. 
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PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 10.22. 

 

 


