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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 LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MARCOLEDÌ 1° MARZO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di rappresentanti della regione Lombardia. 

 

L’audizione comincia alle 17.02. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti della regione Lombardia. La 

Commissione, come sapete, si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, delle 

bonifiche e della depurazione delle acque, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e 

dei reati associativi connessi ai cicli prima citati.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

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

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

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

Noi stiamo facendo un lavoro sullo stato dell’arte, a livello nazionale, delle bonifiche dei siti 

di interesse nazionale (ci mancavano questi in Lombardia). Se poi riusciamo a fare anche quelli in 

Sardegna, li abbiamo fatti praticamente tutti. Noi facciamo una verifica sullo stato dell’arte, sulle 

eventuali mancanze e cerchiamo di raccogliere eventuali problematiche che, anche come legislatori, 

avendo un’interlocuzione con il Governo, possiamo mettere in campo per vedere di risolvere, a 
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volte accelerando, a volte investigando su alcune problematiche che interessano questa 

Commissione. 

Eravamo già stati a Brescia – penso che ci siamo sentiti – e a Mantova. In questi giorni, 

abbiamo visitato Sesto San Giovanni, Pioltello e Broni. Oggi, abbiamo completato la parte 

descrittiva. Domani, faremo un sopralluogo sul posto e poi avremo concluso la nostra attività sul 

campo. Teniamo sempre, per prassi, l’audizione con la regione per ultima, anche se, trattandosi di 

siti di interesse nazionale, noto che tante competenze sono in capo al Ministero, che abbiamo già 

sentito. Abbiamo già raccolto un po’ di materiale, ma riteniamo che la regione sia un player 

comunque importante da vari punti di vista, soprattutto in queste situazioni. Abbiamo visto, sia sul 

sito di Pioltello, sia, credo, sull’altro sito di Sesto, alcune società regionali che sono comunque 

coinvolte (anche come proprietari). 

Ci interessa avere da lei, assessore, che deciderà come organizzare l’esposizione, o dai suoi 

collaboratori, un primo quadro della situazione. Eventualmente, poi, vi faremo alcune domande. Do 

quindi la parola all’assessore Claudia Terzi, accompagnata dal dottor Mario Nova, dall’ingegner 

Angelo Elefanti e dalla dottoressa Elisabetta Scotto Di Marco.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Se condivide quest’ipotesi, 

farei un intervento piuttosto generale sui SIN, che anche lei ha citato, lasciando la parola, se ritenete 

e mi autorizzate, per le questioni più tecniche ai tecnici, cioè al direttore Nova, che è il direttore 

generale, all’ingegnere Elefanti, come dirigente della UO bonifiche, e poi, ovviamente, alla 

dottoressa Scotto per quanto riguarda un sistema di raccordo.  

Regione Lombardia, come giustamente ha evidenziato lei, presidente, partecipa alle attività 

di gestione delle bonifiche nei SIN, per i quali appunto la competenza è in capo al Ministero del 

dell’ambiente. Che cosa facciamo in generale, con delle eccezioni - o meglio, con delle precisazioni 

- rispetto ad alcuni siti che hanno una gestione un po’ particolare? Soprattutto coordiniamo il parere 

e le attività degli enti locali coinvolti, le valutazioni degli enti di controllo; partecipiamo al 

finanziamento degli interventi, aderiamo agli accordi di programma che definiscono le priorità di 

intervento sulla base dei fondi disponibili e teniamo, soprattutto, un’interlocuzione con il Ministero, 

con cui facciamo da raccordo. Attuare questo sistema di raccordo non è sempre facile. Capirete 

bene che anche solo l’interazione e il coordinamento dei vari enti locali coinvolti – si pensi anche 

solo alle province, con tutto quello che è stato delle province, soprattutto negli ultimi anni – lo 

hanno reso particolarmente difficoltoso. 
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La regione, poi, assume il ruolo di soggetto attuatore della bonifica in particolare per l’area 

ex Sisas, quella di Rodano Pioltello, nella quale, a seguito di una vicenda processuale molto lunga e 

complessa, è diventata a gennaio dello scorso anno proprietaria di una parte.  

Esaminiamo i diversi SIN, cercando di andare alla svelta sulle informazioni generali, che 

immagino abbiate già acquisito e che erano già state oggetto di schede che abbiamo trasmesso 

direttamente o per il tramite della prefettura alla Commissione, partendo da Rodano Pioltello.  

Come sapete, il SIN di Rodano Pioltello è una superficie di circa 80 ettari, comprende il 

polo chimico esteso tra i due comuni. Anche in questo caso, ci sono diverse aree industriali attive 

ancora presenti e un’area, l’ex Sisas, appunto di proprietà regionale. 

La caratterizzazione del sito ha evidenziato la contaminazione della falda superficiale da 

cromo esavalente e da composti organoclorurati, oltre che da puntuali superamenti per quanto 

riguarda gli IPA, il ferro, il mercurio, il manganese, gli idrocarburi totali, il PCB, il piombo, gli 

ftalati e l’arsenico. La falda profonda presenta contaminazione da solventi clorurati e da cromo 

esavalente. Attualmente, nel SIN sono presenti diverse ditte, alle quali il ministero ha chiesto gli 

adempimenti di bonifica e di messa in sicurezza o di prevenzione, che però devono ancora essere 

attivati. Nel dettaglio, dicevo che la situazione d’avanzamento dei procedimenti e delle criticità è 

già oggetto della relazione che vi abbiamo consegnato, quindi non ve la ripeterò. Vi evidenzio, se 

ritenete, le criticità e le problematiche che intenderemmo evidenziarvi. 

Per quanto riguarda la ditta Olon, l’ex Antibioticos, ex Carlo Erba, l’industria farmaceutica è 

in attività ed è in corso la messa in sicurezza della falda in attesa della progettazione della bonifica 

dei terreni per l’area dello stabilimento.  

Quanto a Energheia, del gruppo Air Liquide, la centrale termoelettrica non è attiva. Siamo 

ancora in attesa della progettazione della bonifica dei terreni per l’area dello stabilimento. Per Air 

Liquid Italia Service Srl abbiamo chiesto al ministero la messa in sicurezza della falda e la bonifica 

dei suoli. Anche per Wilson Immobiliare 2C, Thermo Fischer Italia Spa, CGT e così via, è stata 

chiesta al ministero la messa in sicurezza della falda.  

Per quanto riguarda l’area ex Sisas, nel SIN, come sappiamo ormai tutti, è ubicata l’area 

dell’ex stabilimento chimico Sisas Spa, per la quale il piano di caratterizzazione era stato redatto a 

suo tempo dalla curatela fallimentare dell’ex Sisas. La caratterizzazione ha evidenziato, nei terreni, 

una contaminazione per la presenza di metalli, idrocarburi e composti alifatici clorurati; nelle acque 

di falda, il superamento per i metalli composti alifatici clorurati e composti aromatici; la presenza di 

tre discariche, le famose discariche A, B e C, con il nerofumo e gli scarti provenienti dalla 

lavorazione della Sisas. 
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La società Sisas Spa è stata dichiarata fallita dal tribunale di Mila nell’aprile del 2001. A 

seguito della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, è stato sottoscritto un accordo di 

programma tra regione e ministero nel 2007, integrato poi con un atto del 2000, finalizzato 

all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di emergenza, di bonifica del sito e per 

l’individuazione degli interventi di riqualificazione urbanistica dell’area stessa. 

Il fallimento Sisas, nel giugno del 2009, ha trasferito poi a TR Estate Due Srl, con sede 

legale a Inzago, la proprietà degli immobili e degli impianti produttivi insistenti sugli stessi. A 

seguito di inadempimento degli obblighi di bonifica delle discariche presenti nell’area previsti a 

carico della società, l’area ex Sisas il 15 settembre 2010 è stata consegnata da TR Estate Due Srl al 

commissario delegato, individuato con un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 

nell’aprile del 2010 per il lavoro di smaltimento dei rifiuti e dei terreni contaminati.  

In sede di conferenza dei servizi, che si è tenuto presso gli uffici della regione Lombardia il 

16 maggio 2012, è stata attestata l’avvenuta realizzazione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti 

dei terreni contaminati delle discariche e solo delle discariche, di tutte e tre le discariche, a opera 

dell’associazione temporanea di imprese Daneco Impianti, Innovambiente Puglia, General 

Smontaggi e ATM Spa. 

La gestione commissariale ha avuto termine il 31 maggio 2012. Il ministero, da quella data, 

ha sostanzialmente demandato alla regione la gestione amministrativa delle procedure dei lavori e, 

all’interno della regione più genericamente indicata, ha specificamente individuato l’ingegnere 

Elefanti, presente oggi.  

La gestione della fase successiva alla trasmissione della competenza da parte del 

commissario non è stata così semplice, ma se volete, nel dettaglio vi riporterà le questioni 

l’ingegnere. Anche solo la verifica della valutazione economica dei lavori effettuati è stata oggetto 

di una complessa attività, anche giudiziaria. 

I collaudi sono stati eseguiti con esito positivo alla luce dei certificati di collaudo già 

trasmessi alla regione dalle commissioni relative. La regione e l’ATI hanno poi costituito una 

commissione di bonario componimento delle riserve presentate negli atti contabili. La relazione 

finale è già stata trasmessa dal presidente della commissione, il professor Tedeschini, ed è in corso 

di valutazione da parte degli uffici regionali.  

È ancora in corso di valutazione per il semplice fatto che, essendo un SIN, e quindi di 

competenza del ministero, gli uffici regionali hanno, secondo me correttamente e legittimamente, 

chiesto al ministero un parere in merito alle conclusioni raggiunte dalle commissioni. Noi, però, da 

qualche tempo siamo in attesa del riscontro da parte del ministero, che abbiamo più volte sollecitato 
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anche per le vie brevi, non solo per le vie ufficiali. Di fatto, stiamo ancora attendendo questo parere, 

secondo noi però fondamentale e importante per chiudere tutta questa parte dell’attività. 

Alla sottoscrizione dell’atto integrativo dell’atto integrativo del 2009 ha fatto seguito, come 

vi dicevo, una complessa vicenda giudiziaria tra la TR Estate Due, l’acquirente dell’area del 

fallimento, e le altre parti, regione e ministero, che ha portato alla sentenza del Consiglio di Stato 

del 2014, che prevedeva che la regione acquisisse la proprietà dell’area a fronte del riconoscimento 

di una quota parte delle somme spese da TR Estate Due per gli interventi realizzati. È qui che 

entrano la valutazione e la discussione in ordine alla quantificazione.  

I lavori riconosciuti alla società sono stati quantificati in 18,5 milioni mal contati, con 

risorse proprie regionali. A gennaio 2016, come vi dicevo, la regione è divenuta proprietaria 

dell’area e ha finanziato ad ARPA una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in area ex 

Sisas, realizzata all’inizio di dicembre 2016 su 10 piezometri complessivi, 8 interni e 2 esterni 

all’area.  

Gli esiti della campagna indicano limitati superamenti dei parametri di legge, tanto che 

ARPA, prima di procedere con gli interventi veri e propri, ha suggerito di riverificare tra sei mesi 

gli elementi conoscitivi che abbiamo acquisito in seguito a questa campagna di monitoraggio, che 

potremmo definire straordinaria, per appurare se quei lievissimi superamenti possano essere 

appunto considerati tali e debbano, quindi, necessariamente conseguire interventi di bonifica. 

La regione, poi, per quanto riguarda Pioltello Rodano, ha già previsto a bilancio per il 2017 

300.000 euro per la realizzazione di un’indagine integrativa di caratterizzazione di terreni e falda, 

che sarà affidata a ILSPA, la società regionale, propedeutica alla fase di progettazione degli 

interventi di bonifica. La regione ha proposto al ministero la riprogrammazione dei fondi dei SIN 

lombardi ancora disponibili sull’accordo di programma quadro ambiente ed energia del 2008 al fine 

di destinare la somma residua, che ammonta a circa 6,5 milioni, proprio al SIN di Pioltello Rodano, 

ma anche su questo siamo in attesa di risposta.  

Un’importante sviluppo di quest’area – immagino che lo sappiate – è previsto poi all’interno 

del patto per la Lombardia, dove sono state allocate risorse per l’intervento specifico su questo SIN 

pari a 15 milioni di euro, che si sommano ai 50 milioni già spesi dal commissario delegato per gli 

interventi di rimozione integrale e smaltimento dei rifiuti presenti nelle tre discariche (A, B e C). 

 

PRESIDENTE. Scusi, sono 6,5 milioni di euro dell’accordo di programma? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Sono i residui…  
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PRESIDENTE. I residui dell’accordo di programma? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Impropriamente detti residui. 

 

PRESIDENTE. In più, ci sarebbero altri 15 milioni di euro, che riguardano il patto per la 

Lombardia? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Esatto, che si sommano a 50 

già spesi. Una buona parte, più della metà, 26,3 milioni, sono stati messi direttamente dalla regione. 

La regione ha poi avviato, dal 2012, con finanziamento ad ARPA e provincia di Milano, il 

cosiddetto progetto «Plume» per la ricerca delle sorgenti di inquinamento delle acque sotterranee 

presenti a monte idrogeologico del SIN Pioltello Rodano. 

La prima fase ha permesso di realizzare un tracciamento dei pennacchi di contaminazione a 

nord del SIN, pur restando non definita la sorgente specifica di contaminazione da organoclorurati, 

ubicata alcuni chilometri a monte del SIN medesimo. Tale area sarà oggetto, quindi, di un’ulteriore 

indagine. Anche questa, dunque, si somma all’attività più propriamente collegata all’attività del 

SIN. 

Ovviamente, l’azione della regione per quanto riguarda l’ex Sisas è stata condotta in 

coordinamento e con i comuni interessati con il problema che sapete, cioè che uno di questi comuni 

è stato commissariato – questo, ovviamente, ha reso ulteriormente più complicata la situazione – 

finalizzata non solo alla bonifica, ma, e ci stiamo già spendendo da qualche tempo, alla definizione 

della potenzialità di sviluppo urbanistico dell’area, che è in una posizione particolarmente 

favorevole.  

La posizione in cui si trova il SIN può già contare su una serie di infrastrutture, in 

particolare il collegamento con la rete ferroviaria, e questo dovrebbe rendere oggettivamente 

abbastanza appetibile un eventuale utilizzo anche in futuro delle aree.  

È ovvio che i tempi e, soprattutto, la certezza relativa a un progetto di bonifica diventano 

fondamentali anche per un’eventuale attività di marketing territoriale, che onestamente, in assenza 

di risorse certe, per tutta la conclusione della bonifica sarebbe probabilmente l’ipotesi che 

giudichiamo assolutamente auspicabile, o quanto meno da verificare se può essere percorribile. 
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Il SIN di Sesto San Giovanni comprende un territorio di circa 255 ettari. È tutto compreso 

nel comune e include interamente le aree occupate, a partire dal 1906, dalla società Falck, una parte 

delle aree dismesse della Breda e della Marelli.  

Le aree dismesse sono e saranno oggetto di riqualificazione urbanistica. Le altre aree che 

ricadono nel SIN sono interessate da attività produttive prevalentemente operanti nel settore 

metalmeccanico.  

La caratterizzazione dell’area ha nel suo complesso evidenziato un inquinamento dei suoli 

da metalli, in parte limitata da composti organici e sporadiche presenze di PCB e diossine, in gran 

parte rimossi. Vi è, inoltre, una diffusa presenza di materiali di riporto, costituito in prevalenza da 

terreni frammisti a scorie di fonderia.  

La falda presenta una contaminazione diffusa da composti organoclorurati, in particolare da 

tetracloroetilene, da diclocloroetilene e triclorometano; nel settore sud, da cromo esavalente.  

La situazione della bonifica del SIN vede la presenza di un importante progetto di 

riqualificazione urbana, oggetto di un accordo di programma tra regione e comune di Sesto, 

insistente sulle aree di proprietà della società Milanosesto nonché di un ulteriore accordo di 

programma relativo alla realizzazione dell’ormai nota e famosa Città della salute e della ricerca.  

L’accordo stipulato tra la regione, il ministero, Fondazione IRCCS Istituto Besta, Istituto 

nazionale dei tumori, comune di Milano e Sesto, è stato approvato con decreto del presidente della 

regione Lombardia nel 2013. La previsione di quest’intervento di riqualificazione urbana e 

l’insediamento della Città della salute hanno reso possibile un ingente investimento privato nella 

bonifica dell’area, che viene attuata senza impegno di fondi pubblici.  

Sull’area di proprietà di Milanosesto Spa, oggetto di localizzazione della Città della salute, 

con decreto ministeriale del dicembre 2013, il ministero ha autorizzato l’avvio dei lavori previsti dal 

progetto di bonifica per i lotti a stralcio nei quali era prevista la realizzazione della Città della salute 

medesima.  

Per le restanti aree di competenza della società, il progetto definitivo presentato, il secondo 

addendum, non è stato ritenuto approvabile dalla conferenza dei servizi decisoria del novembre 

2012.  

La conferenza dei servizi decisoria del 31 luglio 2014 ha ritenuto approvabile il progetto di 

verifica delle aree del lotto 1°, in cui la società Milanosesto realizzerà le strutture funzionali alla 

Città della salute. L’avvio dei lavori previsti dalla revisione del progetto lotto funzionale 1A sono 

stati autorizzati con decreto del Ministero dell’ambiente nell’aprile del 2015.  
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Con decreto del 3 febbraio 2017, il ministero ha approvato con prescrizioni il progetto di 

bonifica dei suoli dell’area scalo ferroviario ex RFI, trasmesso dalla Milanosesto con nota del 28 

luglio 2016, poi integrato da un allegato di specificazione dell’ottobre 2016 nonché da un’ulteriore 

documentazione del dicembre 2016. 

La conclusione dei lavori di bonifica – questo diventa, secondo me, un elemento importante 

– funzionale poi alla realizzazione della Città della salute, è programmata per il mese di settembre 

del 2017.  

Sempre nell’area della società Milanosesto sono in corso i lavori di bonifica, ai sensi 

dell’articolo 242-bis del codice dell’ambiente, volti all’attuazione della riqualificazione urbana di 

cui parlavamo. Vorremmo segnalarvi come elemento di criticità la particolare complessità dei lavori 

di bonifica attinenti la cava Melzi, sempre di proprietà di Milanosesto, in relazione all’estensione in 

profondità della contaminazione da presenza di rifiuti. La contaminazione interessa terreni in falda, 

aree in adiacenza gli argini del Lambro e del tracciato della tangenziale est e aree in adiacenza dei 

tralicci dell’alta tensione.  

Nel SIN sono presenti numerose altre ditte, sulle cui aree gli interventi di bonifica e di messa 

in sicurezza della falda sono in corso. Le singole situazioni sono indicate nella relazione, quindi 

eviterei, presidente, di leggerle nel dettaglio. Eventualmente, siamo a sua disposizione. 

Sono, invece, in corso gli studi per la definizione della situazione di contaminazione diffusa 

della falda, con particolare riferimento alla ricerca delle sorgenti di contaminazione ancora 

individuabili, programma di intervento finanziato dalla regione già dal 2012. 

La regione ha elaborato ed è in fase di approvazione un piano per l’inquinamento diffuso 

della falda nell’area nord-est di Milano, comprendente quindi anche il SIN di Sesto. Viene 

riconosciuta una contaminazione diffusa della falda nell’area, contaminazione prevalentemente 

derivante da fenomeni di inquinamento risalenti nel tempo, le cui origini quindi non sono 

oggettivamente individuabili. Il piano indica le misure per il monitoraggio, per lo sviluppo delle 

conoscenze, per la definizione di condizioni di sicurezza e interventi sulle sorgenti ancora attive, e 

definisce gli obiettivi di bonifica in relazione alle concentrazioni presenti compatibili con gli 

obiettivi di qualità della falda e della salute umana.  

Il Ministero, in sede di conferenza dei servizi, ha chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico 

locale per l’individuazione di una soluzione alternativa al progetto di bonifica della falda realizzato 

dal comune di Sesto e autorizzato nel 2008, soluzione alternativa che privilegi la rimozione o il 

trattamento delle fonti di contaminazione locale ancora individuabili.  
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Per quanto riguarda la questione economica, l’accordo di programma stipulato nel 2007 tra 

Ministero dell’ambiente, regione Lombardia e comune di Sesto era finalizzato all’utilizzo dei fondi 

messi a disposizione dalla cosiddetta legge Bagnoli per la realizzazione di interventi di 

riqualificazione ambientale delle aree incluse nel SIN e delle aree pubbliche del comune di Sesto. 

Per favorire l’uso delle risorse già stanziate e trasferite, la regione proporrà, in accordo con il 

comune, una riperimetrazione del SIN, che, oltre a prevedere lo stralcio delle aree già bonificate, 

vorrebbe includere anche le aree pubbliche ancora da bonificare su cui sono presenti materiali 

riconducibili all’attività industriale condotta dalla Falck.  

In ordine a questo, però, abbiamo dei ritorni poco edificanti da parte del ministero, nel senso 

che per le vie brevi e assolutamente ufficiose ci ha fatto sapere che non sembra essere 

particolarmente convinto dell’ipotesi di una riperimetrazione del sito di Sesto, cosa che però 

obiettivamente limita fortemente l’utilizzo di questi fondi ancora disponibili nelle casse della 

regione Lombardia da tanti anni. 

Avviandoci alla conclusione, la superficie complessiva del SIN di Broni è di 131.000 metri 

quadrati. Gli interventi sono stati già avviati negli anni Novanta con finanziamenti regionali per le 

prime attività di messa in sicurezza. A seguito del riconoscimento dell’area come SIN, e quindi in 

forza dei finanziamenti ricevuti dallo Stato, sono stati eseguiti interventi per lo smaltimento dei 

rifiuti presenti sui piazzali, messa in sicurezza delle coperture e bonifica interna di alcuni capannoni 

industriali. 

Il primo lotto di interventi si è concluso, ma sono ancora in corso le procedure 

amministrative di collaudo. Il secondo lotto è già stato aggiudicato. Tutta l’attività amministrativa 

relativa al bando e alla gestione dei lavori è affidata ed è di competenza del comune di Broni. 

L’inizio delle attività è previsto per il mese di marzo 2017.  

Gli interventi previsti, in estrema sintesi, sono il completamento della bonifica d’amianto 

all’interno dei capannoni industriali, quindi rimozione e smaltimento; rimozione e smaltimento di 

una prima porzione delle linee fognarie interrate ubicate sui piazzali esterni; rimozione e 

smaltimento delle coperture in eternit. 

Il secondo lotto, quello che inizia a marzo come attività vera e propria, ha una copertura 

finanziaria di 12,5 milioni, di cui 11 sono finanziamenti statali derivanti da una riorganizzazione 

economica della gestione dei SIN, anche in questo caso con un’operazione di recupero dei vari 

residui nella gestione dei residui, e 1,5 milioni di finanziamento regionale. 

Nella terza fase, in ordine alla quale ci si sta ancora confrontando, sono previsti interventi 

che riguarderanno in particolare la demolizione degli edifici, lo smaltimento delle macerie e la 
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bonifica dei terreni. Avrà un intervento che ha già una copertura da parte dello Stato e vale qualcosa 

come 16 milioni di euro. È ovvio che l’utilizzo di queste risorse è comunque condizionato 

all’approvazione del progetto da parte del ministero. 

Le principali problematiche riguardano le modalità di esecuzione dell’intervento di bonifica 

e demolizione dei capannoni presenti, da realizzare in un ambiente confinato, con le necessarie 

garanzie per i lavori e per i lavoratori. Tali interventi sono, quindi, soggetti a una fase di valutazione 

e di controllo da parte dell’ATS competente. 

La regione proporrà a breve la riperimetrazione del SIN per consentire la realizzazione di 

lavori di bonifica su aree di proprietà pubblica con presenza di amianto, in particolare due scuole. In 

questo caso, però, sembra che la posizione del ministero sia di maggiore apertura. Contrariamente 

alla posizione assunta rispetto a un’eventuale riperimetrazione per Sesto, in questo caso sembra che 

ci sia una maggiore disponibilità da parte del ministero.  

La complessiva area ex Fibronit, di proprietà comunale, sarà poi oggetto di riqualificazione 

urbanistica. Abbiamo già iniziato da qualche anno a discutere di questo con il comune, con la 

precedente e con l’attuale amministrazione. Necessariamente deve andare avanti in accordo tra 

comune e regione. 

La principale criticità presente non riguarda solo il SIN, ma la presenza diffusa di amianto 

su tutto il territorio di Broni. Questo si lega alla particolare attenzione che il territorio richiede 

relativamente alla diffusione del mesotelioma.  

In ordine a questo, recentemente, qualche mese fa, su iniziativa della regione Lombardia è 

stato finanziato per un valore di circa 150.000 euro un monitoraggio straordinario, la cui 

caratteristica innovativa attiene al fatto che non riguarda solo il territorio di Broni, e quindi i 

residenti a Broni, così come era stato fatto 10-15 anni fa, ma anche i comuni limitrofi, poiché 

effettivamente limitarlo al comune di Broni era obiettivamente, come probabilmente richiede la 

legge, particolarmente limitante. 

Colgo l’occasione, e veramente avviandomi alla conclusione, utilizzando impropriamente il 

vostro tempo, per segnalare alcune criticità nella gestione dei SIN. Vorremmo, in particolare, 

evidenziare che tutta l’attuale gestione dei SIN sia formalmente in capo al Ministero dell’ambiente 

spesso rende ancor più complicate e ancor più lunghe procedure già abbastanza complesse e lunghe 

di per sé.  

C’è alla base questa strana posizione della regione, per cui ci deve essere un’interazione con 

gli enti locali e, dall’altra, con il ministero. Devo dire che la necessità di uno snellimento di queste 

procedure si sente molto da parte della regione Lombardia e diventa sempre più urgente.  
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La proposta che pensiamo di avanzare è quella, ovviamente, di mantenere in capo al 

ministero le competenze per l’approvazione dei progetti di bonifica; la regione potrebbe, d’altra 

parte, ipotizzare di accollarsi tutta l’attività di gestione dei SIN, quindi l’approvazione delle 

caratterizzazioni e delle analisi di rischio, ovviamente attuando in sede locale le principali attività di 

gestione dei procedimenti, cioè stare per quella parte molto vicine al territorio.  

In questo senso, in particolare la parte tecnica vede di buon occhio l’ipotesi 

dell’individuazione di commissari governativi, che siano però collegati al territorio, purché – 

Caffaro insegna – per il commissario vengano definiti espressamente e specificamente i poteri e le 

competenze, quindi la possibilità di intervento, rischiando in difetto semplicemente di prevedere un 

soggetto in più rispetto a una situazione che già di soggetti ne vede abbastanza (questo è, per dirla 

in maniera molto franca).  

Veramente, la regione, in particolare per l’esperienza della regione Lombardia, spesso si 

accolla una serie di responsabilità; potremmo citare diversi esempi, a cominciare già dal polo 

chimico di Mantova e dalle infrazioni comunitarie. D’altra parte, essendo il pallino e la competenza 

sempre del Ministero, alla fine, sempre lì dobbiamo arrivare; spesso, tutta l’attività fatta a livello 

locale e da parte di regione Lombardia, con tempi anche lunghi, rischia di allungarsi ulteriormente e 

diventare ulteriormente complicata; quando arriva il Ministero, infatti, si deve cominciare tutto da 

capo. 

Ripeto, senza mettere in dubbio la competenza e il fatto che la gestione debba stare in capo 

al Ministero, questo è un elemento di criticità che vi segnaliamo, probabilmente solo della regione 

Lombardia, ma noi le sentiamo fortemente avendo queste situazioni che insistono sul territorio, 

delle cui bonifica si parla veramente da tanto tempo.  

Vi segnalo, quindi, i tempi lunghi di elaborazione e approvazione dei progetti. In alcuni casi, 

il fatto che ci si metta così tanto tempo a prepararli, che li approviamo noi, poi arrivano al ministero 

e ci vuole altrettanto tempo per l’approvazione, porta ad avere dei progetti di bonifica superati nel 

momento in cui vengono approvati, quindi da rifare. Penso di non dirvi nulla di nuovo. 

La rigida gestione della programmazione degli interventi mediante accordi di programma 

comporta, in caso di variazioni o rifinanziamenti, abbastanza tipici in casi come questi, a iniziare 

procedure altrettanto lunghe e complesse, che rischiano anche queste di limitare fortemente 

l’efficacia dell’azione, in particolare nella gestione dei SIN e delle bonifiche. In questo caso, la 

richiesta sarebbe di adottare modalità più snelle di adeguamento della programmazione, senza dover 

per forza pensare di ridiscutere l’accordo di programma con tutta la procedura prevista per una 

discussione, un addendum, una modifica.  
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Infine, c’è una difficoltà nell’attuare i processi di rivalsa nei confronti dei soggetti 

inadempienti da parte sia delle province, che non sempre sono puntuali nella definizione dei 

soggetti responsabili, sia del ministero, che, essendo competente, è quello che dovrebbe attivare 

tutta la procedura di rivalsa, che non ci risulta sempre essere attivata in maniera tempestiva e poi 

obiettivamente conclusa. Queste sono le maggiori criticità.  

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti 

o formulare osservazioni. 

 

MIRIAM COMINELLI. Le mie domande sono sulla parte del sito di Pioltello Rodano. Comincio 

con la questione della caratterizzazione. Lei ci ha dato prima la data per l’inizio della vostra 

ulteriore caratterizzazione, nel 2017, ma non ho segnato la data, che comunque immagino essere 

entro l’anno. Inoltre, ci è stata segnalata come preoccupazione anche dagli enti locali il fatto che 

tale caratterizzazione comprendesse terreno, acque e sottosuolo, nel senso di tubature che percolano 

in falda: c’è già questa previsione nel piano di caratterizzazione? 

I 15 milioni del patto per la Lombardia sono una cifra concordata sulla base di una 

pianificazione particolare per il sito o altrimenti?  

Relativamente alla questione del futuro urbanistico dell’area, che si lega anche alla bonifica, 

c’è già un inizio di dialogo con gli enti locali per capire a che cosa destinare l’area e, dall’altra 

parte, un qualche dialogo con privati che possano essere interessati a intervenire sull’area, sempre a 

seconda della destinazione che verrà data?  

L’ultima domanda riguarda se avete valutato la possibilità di perseguire la proprietà della 

Sisas a livello internazionale dopo il fallimento della Sisas Italia.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Partendo quasi dal fondo, 

direi, e poi lasciando la parola all’ingegner Elefanti, sull’area ex Sisas bisogna considerare che ci 

sono ancora delle aziende attive, anche in prossimità dei confini del SIN. Obiettivamente, sì, nel 

senso che, anche rispetto alle amministrazioni precedenti, qualche contatto per il futuro dell’area c’è 

stato.  

Devo dire, però, che il principale limite a tutti i ragionamenti era la determinazione, la 

quantificazione degli oneri dei costi della bonifica, che diventano secondo me fondamentali, anche 

per un’eventuale azione di marketing territoriale. Non è pensabile, infatti, di proporre il recupero o 

il riutilizzo di quest’area sperando – lo diciamo in tutti gli incontri che facciamo anche rispetto 
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all’area ex Sisas – di non doverla pensare ancora una volta come area industriale per forza. Diventa 

fondamentale capire quali saranno i costi complessivi, che allo stato attuale possiamo solo 

ipotizzare, ma che non abbiamo specificamente indicato. L’ingegnere Elefanti vi dirà qualcosa di 

più, ma il limite forte è assolutamente questo nel ragionamento. 

Le dico anche – non so se questo sia stato presentato anche alle amministrazioni – che sono 

stata personalmente, assieme ai funzionari della regione Lombardia, contattata da soggetti con 

un’idea molto generica, ma che avevano ipotizzato di realizzare una specie di campo per lo sport e 

per lo sviluppo.  

La prima cosa che ho detto a questi soggetti è che è bellissima l’idea, nel senso che non ci 

sarebbe ipotesi migliore per il recupero di un’area che ha subìto quello che ha subìto l’ex Sisas che 

una vita dedicata non solo allo sport, ma anche al recupero e alla vita sociale, intesa nel senso più 

stretto del termine. D’altra parte, c’è sempre il problema del finanziamento. Se l’ipotesi era di farla 

con soldi pubblici, qualche problemino ce lo vedo, e l’incontro è rimasto solo a questa bellissima 

idea. Ho detto loro di parlarne anzitutto con i comuni e che poi bisogna che ci mettiamo a fare 

anche solo un’idea di conti, seppur in maniera molto generale.  

Questo diventa fondamentale. Questi, però, sono gli unici contatti, anche se ripeto che siamo 

particolarmente convinti del fatto che, se si può pensare un marketing territoriale con tutte le 

premesse che vi dicevo, lo si può pensare su quest’area, perché la posizione geografica in cui è 

inserita e il fatto che sia già infrastrutturata, già pronta per essere utilizzata, dovrebbe rendere facile 

questo.  

 

MIRIAM COMINELLI. Con una vocazione più industriale… 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Se mi chiede la…  

 

MIRIAM COMINELLI. Forse non ci avete ancora ragionato.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. No. 

 

PRESIDENTE. I comuni vogliono una vocazione industriale, vogliono unicamente quella. Questo è 

anche emerso dalle chiacchierate che abbiamo fatto qui 
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CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Io sono l’assessore 

all’ambiente: non fatemi questa domanda. Mi rendo che vi potrei rispondere qualcosa di diverso dal 

comune poiché tra i desiderata e realizzazioni vere, spesso c’è una bella differenza.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Sull’area è stata fatta una 

caratterizzazione nel 2007 con la presenza dell’impianto chimico, e quindi un terzo dell’area era 

disponibile per essere caratterizzata, la restante parte era sotto gli impianti, quindi non era 

accessibile.  

Negli ultimi anni, è stato completamente dismesso l’impianto chimico, è stato smantellato 

tutto, è stato portato via. Che cosa c’è sotto terra, sotto l’impianto chimico è ancora tutto da 

definire. La bonifica delle tubature, delle condotte, sotto l’impianto chimico non è mai una cosa 

semplice da fare. È difficile dire che cosa costerà la bonifica senza questa caratterizzazione.  

Vale anche per le imprese che si sono già fatte avanti per dire che sono interessate all’area. 

Un gruppo americano ha pensato a realizzare dei laboratori: L’onere deriva sicuramente dal 

progetto di bonifica, ma almeno la caratterizzazione deve essere la nostra, coi numeri del terreno… 

Direi che la falda è nota e non desta grosse preoccupazioni, più gli apporti dal mone che non quelli 

direttamente interni all’area ex Sisas. 

Le altre ditte nel polo chimico hanno alcuni problemi puntuali che devono essere affrontati 

localmente, senza grossi impianti, ma localmente. La regione, nel corso del 2017, con fondi propri 

concluderà la caratterizzazione e poi avviare il processo di bonifica.  

Quanto ai 15 milioni di euro chiesti, c’era un vecchio progetto di bonifica del 2007, che 

cubava 120 milioni di euro e teneva conto anche della rimozione delle due discariche. Questo 

progetto, come dicevo, è stato fatto per buona parte, non dico al buio, ma con conoscenze 

sicuramente non complete.  

Noi abbiamo stimato un costo, avendo come riferimento i poli chimici a Napoli, su cui si sta 

intervenendo, che può essere compreso tra i 20 e i 30 milioni di euro. Abbiamo ritenuto che avviare 

un primo lotto significativo di 15 milioni di euro, che poi deve essere realizzato nell’arco di qualche 

anno, ci consentirà di cercare finanziamenti integrativi e, dall’altra parte, di valutare se, una volta 

acquisiti i dati di caratterizzazione, una volta fatto un pezzo di bonifica, una volta realizzato un 

primo lotto di bonifica, con un’attività di marketing territoriale si può pensare di allocare a un 

soggetto interessato la conclusione dei lavori e lo sviluppo dell’area, eventualmente anche 

recuperando una parte dei finanziamenti richiesti.  
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Abbiamo individuato la cifra minima per fare un lotto funzionale di bonifica, che non voleva 

dire non saper chiudere la bonifica, ma consentirci di far proprio l’attività di marketing territoriale 

per cercare un soggetto interessato. L’area è così strategica dal punto di vista dell’accessibilità, così 

vicina a Milano, da essere sicuramente attrattiva.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Per quanto riguarda il 

perseguimento a livello internazionale, no. Noi abbiamo sempre i rapporti, soprattutto giudiziari, 

tramite il ministero con la Sisas Italia. Facendo il paio, però, con quello che dicevo prima anche in 

termini di criticità, ritengo che spetti al ministero come titolare della gestione del SIN muoversi per 

un’eventuale azione di rivalsa, messa in mora e così via. 

A conclusione delle informazioni che ritengo importanti, mi è assolutamente sfuggito prima 

che il superamento del precedente accordo di programma anche con i comuni ha effettivamente 

costituito per la regione Lombardia un credito rispetto ai soldi – si parla di 1,7 milioni solo al 

comune di Pioltello – che erano già stati anticipati sulla scorta dell’accordo. Abbiamo la necessità di 

arrivare a sistemare queste pendenze economiche che la regione Lombardia ha in termini proprio di 

credito. Sono soldi che ha anticipato la regione Lombardia per i comuni. Ovviamente, sino a oggi 

non abbiamo azionato iniziative in merito. Sono, però, situazioni collegate a queste cose e alle 

vicende giudiziarie intervenute sull’accordo che vanno evidenziate.  

 

PRESIDENTE. Facciamo un giro di domande su Pioltello Rodano e poi sugli altri temi. 

 

MIRIAM COMINELLI. Visto che ci è stato segnalato anche il fatto che il sito viene utilizzato per 

scopi non propri, come rave party, avete in mente particolari azioni di limitazione riguardo 

all’accesso?  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Abbiamo avuto anche noi 

notizia tramite i giornali di questa situazione, che segue però una serie di accessi non autorizzati che 

hanno interessato negli anni il sito. Ricordo che ho fatto un sopralluogo un paio d’anni fa, più o 

meno ufficioso, con qualche rappresentante del comune di Pioltello, che mi evidenziava che una 

buona parte di quello che era rimasto dalle demolizioni, era nel frattempo stato…  

 

PRESIDENTE. Hanno rubato tutto! 
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CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Esatto. Il sito è pieno di 

buche e di notte ci entrano e portano via i cavi. Sostanzialmente, hanno preso tutto quello che aveva 

un minimo di valore e di senso. Questa è, purtroppo, un’attività – quella dei rave poi è ancora 

peggio – che si realizza.  Abbiamo avuto dei contatti con il comune, a cui abbiamo chiesto lo 

sforzo, per esempio, di fare un passaggio con la polizia locale, non avendo un organo da adibire 

direttamente per questo tipo di attività. Abbiamo, però, interessato i funzionari della regione 

Lombardia che si occupano della sicurezza per sollecitare un appalto ad hoc che attenga solo a 

quest’area, essendo nostra la responsabilità come proprietari dal gennaio dello scorso anno. 

Certo, l’inizio delle attività che ILSPA svolgerà, spero a brevissimo, per quanto abbiamo 

commissionato comporterà una maggiore presenza, e quindi una maggiore messa in sicurezza, che 

nell’immediato si attuerà con i cartelli, con una serie di cose. Siamo intervenuti, per esempio, 

sistemando le recinzioni e mettendo nuovi lucchetti, ma sapete bene che questo può essere 

facilmente superato da chi ha intenzione di entrare in questi luoghi.  

Comprendo la preoccupazione dei sindaci. Contiamo nel breve periodo nel breve periodo di 

intervenire e, non dico di risolvere, ma di contenere questo tipo di disagio.  

 

PRESIDENTE. Riguardo alla fase di presa in carico dell’area, ci sono state indagini giudiziarie, 

alcune ancora aperte – non sono tutte chiuse quelle che riguardano l’area di Pioltello – su che base 

avete quantificato alla società credo 18 milioni di euro?  

In secondo luogo, non so che tipo di intervento pubblico possiate fare, ma la società 

farmaceutica ci segnalava una situazione nella parte che loro chiamano area verde di presenza di 

discariche non preventivate. Loro hanno lo stabilimento, poi c’è una zona che chiamano area verde, 

dove però pare ci siano tre discariche, come ci segnalavano. Tuttavia, se anche l’hanno messa in 

sicurezza, come proprietari dell’area, risulta – così ci segnalavano – che si potrebbe aprire un 

contenzioso con Pfizer: della questione siete stati investiti? Ripeto che, comunque, dal punto di 

vista formale, avete un ruolo non direttamente interessato.  

C’è stata, poi, una vicenda per uno dei due comuni ma, in ogni caso, ci veniva sollecitato – 

ve lo trasmettiamo come loro dichiarazione e non possiamo entrare nel merito – un rapporto un po’ 

più stretto con la regione relativamente alle ultime questioni. Ci dicevano che non vi è  

un’interlocuzione ma, ripeto, questo è riportato, quindi, ve lo riportiamo.  
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CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Parto dal fondo, 

assicurandovi che la regione Lombardia è sempre stata a disposizione, non solo dei comuni di 

Pioltello e di Rodano, ma in generale.  

Mi stupisce un po’ quest’eccezione da parte delle amministrazioni locali, anche perché 

quello che la regione Lombardia ha fatto in relazione a questo SIN è un lavoro importante, che 

costituisce una forte assunzione di responsabilità, in particolare dell’ingegner Elefanti, ma più in 

generale da parte della regione Lombardia.  

Certo, comprendo che sia difficile comprendere, da parte delle amministrazioni locali, i 

tempi anche solo della definizione, ovvero della quantificazione del valore delle opere. Anche in 

questo caso - ed era per questo che sollecitavamo un parere da parte del Ministero - c’è una 

fortissima assunzione di responsabilità, che però trova poco fondamento nelle norme, nel senso che, 

onestamente, questo non spetterebbe direttamente alla regione Lombardia. Vi sottopongo la 

questione. Prendo comunque atto della segnalazione e mi assumo personalmente il compito di 

riconvocarli (li abbiamo, infatti, visti e anche aggiornati, ma probabilmente non tanto quanto si 

aspettavano). Vedremo di fare questi incontri in maniera più frequente, presidente. 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Per quanto riguarda la 

quantificazione dei lavori riconosciuti a TR Due, è stata una lunga vicenda giudiziaria, finita con il 

Consiglio di Stato che ha indicato dei paletti alla regione su che cosa riconoscere alla società. 

Chiedevano alla regione di fare una proposta alla società. 

La regione, io per la regione, ha fatto una valutazione, che poi abbiamo anche condiviso con 

il ministero, e a fronte di una richiesta di 34 milioni di euro, scesa poi a 25 da parte della società, ha 

offerto complessivamente 18 milioni di euro, definendo quali sono stati i costi della società e 

facendo una serie di abbattimenti su costi fatturati alla società da altri loro fornitori, e quindi 

riconoscendo un importo  che noi abbiamo ritenuto congruo.  

Con questa proposta, cui la società inizialmente non ha aderito, siamo riusciti ad andare a 

una chiusura di questa transazione, che chiaramente la regione ha subìto, perché non era nella sua 

volontà acquisire un’area. Nel momento in cui spendi i soldi a casa di qualcuno, non puoi pensare di 

fare una bonifica a casa di altri, e quindi la proposta, che non era così chiara dal Consiglio di Stato, 

è stata di riconoscere una quota parte dei soldi spesi da parte della società a fronte dell’acquisizione 

dell’area. 

Oggi, la regione si trova, unico caso, a essere proprietaria di un sito da bonificare – non ce li 

cerchiamo – a fronte dell’esborso di una quota parte dei lavori eseguiti dalla società TR Estate Due.  
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PRESIDENTE. Poiché c’è ancora qualche procedimento giudiziario in corso…  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Non sulla questione TR 

Estate Due…  

 

PRESIDENTE. Non  ci sono situazioni che, concludendosi in un modo o in un altro dal punto di 

vista giudiziario, possono incidere sulla questione? Non so se mi ha già risposto.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Non sulla proprietà! A 

essere ancora in ballo è la definizione dei lavori, quindi la congruità e la regolarità dei lavori 

realizzati dal commissario. C’è ancora un procedimento in corso. Ciononostante, questo 

procedimento riguardava lavori della ditta Daneco; noi stiamo tentando di tenere disgiunta anche la 

gestione amministrativa di questi lavori dalla responsabilità giudiziaria, di cui per fortuna non ci 

occupiamo. 

La gestione amministrativa di questi lavori si è chiusa a oggi con un collaudo tecnico 

amministrativo favorevole, ma con una richiesta di riserve da parte dell’impresa per complessivi 32 

milioni di euro. A fronte di questa richiesta, il codice degli appalti indica come obbligatoria la 

costituzione di una commissione per il componimento delle riserve, che abbiamo costituito.  

Questa commissione ha dato un suo giudizio finale a fronte di posizioni della regione difese 

ed esplicitate. Riduce tantissimo quest’importo, ma riconoscendo comunque un importo a questa 

società, che ha contabilizzato lavori extracontrattuali. Non è stato possibile riconoscere questi 

lavori, contabilizzati dal direttore dei lavori ma fuori dal contratto, in sede di collaudo, perché erano 

fuori dal contratto, ma sono lavori che il direttore lavori ha contabilizzato, accertandone quindi non 

solo l’esistenza, ma anche l’efficacia per la realizzazione dell’obiettivo finale.  

Poi c’è una serie di lavori eseguiti e non fatturati, ma sono centinaia e centinaia di viaggi di 

camion, quindi l’impresa non l’ha fatto all’insaputa della direzione lavori. Poi ci sono altre 

particolarità.  

A fronte di una serie di lavori effettivamente realizzati e, complessivamente, di un obiettivo 

finale, il mancato pagamento dell’infrazione per oltre 250 milioni di euro, abbiamo ritenuto di dover 

riconoscere una quota parte di questi lavori facendo una proposta in forte riduzione, sulla quale la 

commissione costituita ha dato un suo giudizio, aumentandola almeno in parte.  
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Sulla proposta della commissione, dato che siamo stati incaricati dal ministero di svolgere 

quest’attività di conclusione della gestione amministrativa, che non era così semplice come può 

sembrare una volta finiti i lavori – si porta dietro uno strascico di possibili contenziosi non 

indifferente – abbiamo chiesto al ministero di condividere la proposta, e il ministero su questo non 

ci ha dato nessun tipo di risposta. 

Aggiungo che abbiamo chiesto al ministero anche di destinare al SIN di Rodano Pioltello gli 

ultimi 6,5 milioni di euro ancora disponibili sull’accordo di programma quadro, che avevamo già 

chiesto tre anni fa. Avendoli chiesti prima che l’area diventasse di proprietà della regione, il 

ministero aveva ritenuto di sospenderli. 

Ora, l’area è di proprietà della regione, abbiamo dei residui da pagare che derivano anche da 

una gestione commissariale governativa, quindi abbiamo ritenuto di poter destinare a quest’attività 

e anche alle attività successive di bonifica i soldi che residuano sull’accordo di programma quadro: 

anche su questo siamo in attesa di una risposta, che spero arrivi a breve. Parliamo ora di Olon… 

 

PRESIDENTE. La questione Olon mi interessa, poi passiamo a Sesto San Giovanni.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. La questione Olon è di 

questo tipo. La Olon si è trovata sulla sua proprietà dei rifiuti, per i quali una sentenza ha indicato 

che non spetta all’Olon l’attività di bonifica, in quanto derivano da una questione precedente. 

L’Olon farà quello che deve fare nei confronti di chi ha contaminato. Il Ministero, la parte pubblica 

chiede all’Olon di evitare la propagazione della contaminazione al di fuori della proprietà, e quindi 

di realizzare le messe in sicurezza necessarie. Era  stato ipotizzato un progettone di bonifica della 

falda, che abbiamo ritenuto di non condividere, da parte di Sogesid, ma abbiamo chiesto alle singole 

ditte di intervenire puntualmente a mettere in sicurezza i singoli punti, che sono molto limitati, 

quindi con un intervento molto limitato, ma anche molto mirato. La nostra posizione è, quindi, 

quella di attendere dalla Olon quest’attività di messa in sicurezza, poi l’Olon valuterà le sue attività 

nei confronti del presidente proprietario. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Presidente, solo per 

completezza di informazioni, visto che mi sono fatta mandare lo schema, l’ultima volta che ho visto 

i rappresentanti (assessore all’ambiente di Pioltello, dirigente del comune di Pioltello, sindaco di 

Rodano e funzionario del comune di Rodano) era il 24 novembre 2016, considerando che li vedo 

dal 2013 più o meno con cadenza di cinque o sei mesi. Faremo di più, senza dubbio.  
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PRESIDENTE. Passiamo a Sesto San Giovanni.  

 

PAOLO ARRIGONI. Immagino sappiate del ricorso del secondo in classifica sulla gara per la 

realizzazione della Casa della salute e della ricerca e che questo desterà preoccupazione alla regione 

Lombardia: intende fare qualcosa, dare dei suggerimenti per cercare di rimuovere questo che può 

rappresentare un grosso problema?  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Sì, l’altro giorno in giunta 

abbiamo «audito», in senso un po’ più lato, il direttore generale, che ha ribadito tutte le tappe che 

hanno portato prima di tutto alla costituzione di una commissione assolutamente estranea, cioè 

costituita da soggetti diversi e lontani dall’amministrazione della regione Lombardia, o comunque 

di tutti i soggetti pubblici interessati. La commissione è costituita da quattro tecnici, indicati da 

Università, tra un numero di soggetti indicati e poi estratti a sorteggio. Tra l’altro, era la prima volta 

che si costruiva così una commissione per la valutazione di questi progetti, che ci hanno riferito 

essere talmente complessi e articolati da occupare quasi un armadio ciascuno, in termini sia di primi 

progetti sia di progetti più dettagliati. 

La  posizione della regione Lombardia è prima di tutto quella di valutazione del contenuto di 

quest’intervento giudiziario, che ripeto stupisce per il semplice fatto che mette in discussione una 

modalità che, invece, abbiamo ipotizzato come la più trasparente e la più oggettiva possibile.  

Il dottor Bonomelli ci evidenziava, tra l’altro, la difficoltà anche di leggere e di intervenire 

rispetto a una nuova gestione, che però stanno ancora valutando. Ci ha anticipato che avrebbero 

avuto delle riunioni tecniche con gli avvocati nei prossimi giorni, contando di arrivare a una 

soluzione per le conseguenze della famosa sentenza, i cui contenuti abbiamo tutti letto sui giornali, 

nel giro di venti giorni al massimo per capire esattamente come muoversi.  

Il contenuto della sentenza interviene, ma solo in parte, su andamento e gestione della gara, 

dicendo che non doveva vincere quel soggetto, che si deve riorganizzare l’assegnazione dei 

punteggi che hanno portato alla definizione della graduatoria, ma senza dire esattamente quale 

debba essere la modalità diversa da utilizzare.  

La questione, quindi, diventa complicata e mi diventa complicato ripetervi il ragionamento, 

in quanto l’assegnazione o il riconoscimento, anche solo di un punteggio pari allo zero, a uno o a un 

altro soggetto che si trova nella stessa situazione del soggetto che per cui è partito l’iter giudiziario, 

rischia di ribaltare completamente il risultato della gara.  
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Sostanzialmente, un altro soggetto si trova nella stessa situazione di Maltauro, che però è 

stato l’unico messo in discussione dal provvedimento giudiziario, che si troverebbe a essere trattato 

in maniera diversa rispetto a questo soggetto. Se tutti e due vengono trattati in maniera uguale, si 

rifà un’altra volta la graduatoria, quindi è complicatissimo capire esattamente come deve essere 

eseguito il contenuto della sentenza. Nel giro di venti giorni, direttamente ILSPA dovrebbe definire 

i passi da seguire. 

 

PRESIDENTE. Milanosesto ci ha segnalato un’altra difficoltà, in maniera più o meno esplicita, ma 

direi anche abbastanza esplicita. Sempre in relazione all’area della Città della salute, hanno attivato 

una serie di procedure anche molto veloci per cercare di rispettare i tempi. Ci hanno detto di essersi 

trovati in una situazione, rispetto alle opere di bonifica successive a quel tipo di caratterizzazione, 

molto diversa, che ha fatto aumentare moltissimo le loro spese per le operazioni di bonifica. Vi 

risulta questo tipo di difficoltà?  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Posso dire che hanno 

avuto due ordini di problemi rilevanti. Il primo è il fatto che l’area è in gran parte coperta da 

depositi, chiaramente considerati riporti, sui quali è intervenuta la normativa. Non ne avevo parlato 

con l’assessore, ma mi piacerebbe poter dire che credo che la modalità italiana di classificazione di 

questi riporti sia unica. Sono terreni misti a scorie, per i quali si è inventato una modalità di 

campionamento, di analisi e di confronto con i valori delle CSC delle acque sotterranee, che è 

unico. Questo fa lievitare i costi in modo incredibile.  

Qui abbiamo delle aree su cui sono giacenti questi riporti da inizio secolo, la falda è 

praticamente pulita: ci troviamo nella situazione per cui il modello fisico che abbiamo sperimentato 

non dico per cento anni, ma per settant’anni, non ha portato a una contaminazione della falda da 

parte di questi depositi di terreni di riporto, e ciò nonostante, se li prendiamo, li trituriamo fini e li 

scuotiamo in acqua distillata per 24 ore, qualcosa riusciamo a far scendere. 

Il metodo con cui si affronta la bonifica e il trattamento dei riporti dovrebbe essere 

ripensato. C’era modo di ripensarlo già in fase iniziale, quando la questione è nata. Abbiamo avuto 

modo di confrontarci con il ministero su questo, ma non abbiamo avuto modo di farci sentire.  

Sull’area di Sesto San Giovanni, dico che ciò ha portato a un costo, che giudico anche non 

necessariamente a favore dell’ambiente. Attività che incrementano i costi, rendono difficile la 

bonifica e non mi sembra che siano a favore della sicurezza dell’ambiente, credo non siano 

opportune.  
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Un altro argomento che ha portato in modo significativo all’aumento dei costi è la presenza 

di una città sotterranea. Sotto la tabula rasa della dismissione di tutti gli edifici troviamo una 

quantità di manufatti interrati, in parte noti, ma in gran parte no.  

Insieme ad ARPA abbiamo definito una modalità di approccio, che abbiamo posto al 

Ministero, con cui abbiamo condiviso come operare. Questo, comunque, ha comportato dei costi 

veramente rilevanti nell’organizzazione del cantiere, nelle quantità di manufatti da demolire, nella 

verifica da realizzare al di sotto dei manufatti presenti. Questo ha comportato sicuramente dei costi. 

Milanosesto ha proposto un impianto di trattamento delle terre che non è riuscita a far 

funzionare in modo adeguato. Una  parte dei maggiori costi è dovuta anche a questo.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Avete qualche commento sul trattamento on site e movimentazione terra? Ci 

sono state fasi un po’ diverse per il  trattamento del materiale, legate in parte alla progettualità non 

completamente adeguata: avete dati su potenziali acquirenti dell’area? Si parlava di progetti di 

centri commerciali: avete idea che siano progetti solidi?  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Dicevo che l’impianto è 

stato progettato, ma probabilmente la fase di campionatura iniziale del materiale trattato non è stata 

approfondita in modo adeguato. La parte fine è stato molto superiore a quella prevista, e la parte 

fine è quella più difficile da trattare. Nonostante, quindi, più trattamenti all’interno dell’impianto, 

questo non riesce a uscire nei tempi e nelle quantità secondo le previsioni.  

Una grande parte al di fuori della Città della salute è stata oggetto di un progetto presentato 

ai sensi dell’articolo 242-bis, che ha una serie di difficoltà attuative, su cui ci stiamo confrontando 

adesso. La società è totalmente responsabile della presentazione del progetto ai sensi del 242-bis, in 

quanto il progetto non va approvato.  

Come regione Lombardia abbiamo unicamente, come prevede la norma, approvato tutti gli 

impianti necessari per questo tipo di bonifica, ma non siamo entrati nel merito del progetto. Ora 

questo progetto ha necessità di essere riconsiderato. A oggi, la normativa del 242-bis non è 

esaustiva su tutte le possibilità che può incontrare nell’affrontare questo tipo di bonifica, e quindi 

lascia ampi spazi di valutazione.  

 

PRESIDENTE. Si chiedeva anche se avete fatto una valutazione sugli investitori, anche se non è 

compito vostro. 
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ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Li abbiamo incontrati 

insieme al presidente e ci è stato presentato questo fondo arabo, ma non abbiamo…  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. La gestione è in capo alla 

presidenza e, eventualmente, all’assessore Beccalossi, come assessore che si occupa della città 

metropolitana. Noi interveniamo sulla parte…  

 

PRESIDENTE. Ambientale.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Di bonifica.  

 

CHIARA BRAGA. Io ho una domanda che riguarda Sesto, ma in parte anche Broni. Sull’ipotesi di 

riperimetrazione dei siti ci avete detto che avete inoltrato una richiesta formale al Ministero: è così? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Non abbiamo ancora 

deliberato, in effetti, come giunta. 

 

CHIARA BRAGA. Né per Sesto, né per Broni? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Esatto, ma l’idea è di andare 

avanti. 

 

CHIARA BRAGA. Avete avuto, quindi, solo un’interlocuzione?  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Generalmente, seguiamo 

quest’iter, prima di arrivare, e anche per evitare di rendere ancora più difficili rapporti non sempre 

lineari. L’idea era quella di verificare prima se ci fosse la volontà. Tra l’altro, sono due anni che 

stiamo discutendo di questo col ministero. Vista, però, la richiesta forte da parte 

dell’amministrazione comunale cui generalmente ci rimettiamo per questo tipo di decisione, 

avremmo comunque previsto di avanzarla.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Abbiamo concordato con 

il comune.  
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CHIARA BRAGA. Con il comune di Sesto?  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. E quello di Broni. 

 

CHIARA BRAGA. Di quello di Broni ci hanno parlato anche oggi. Su Sesto, quest’ipotesi di 

riparametrazione – non so se lo avete detto prima – riguarda delle aree per la finalizzazione di 

risorse pubbliche per quegli interventi e queste aree di possibile ampliamento sono interessate da 

una contaminazione rilevata, oppure stanno dentro un progetto più ampio, per cui la 

perimetrazione…  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Sono aree di proprietà 

pubblica, sulle quali insistono scorie di acciaieria, e quindi sono legate alla presenza dell’acciaieria. 

Su queste aree riteniamo che sia possibile spendere finanziamenti pubblici per realizzare bonifiche 

di aree di interesse (sono scuole, in alcuni casi). 

 

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualcosa su Sesto, ma che riguarda il consorzio Vulcano. C’è 

una questione che dovremo approfondire leggendo la convenzione urbanistica che hanno fatto tra il 

consorzio e il comune di Sesto: siete a conoscenza di questa situazione? Il proprietario ha agito 

correttamente nelle fasi della bonifica, intervenendo a mano a mano che le aree avevano un 

interesse per l’attività che voleva fare nel futuro. È rimasta, però, un’area - parco nord e parco est - 

di cui non abbiamo ben compreso - dovremo approfondire leggendo gli atti - se le bonifiche devono 

essere fatte a carico del consorzio o del comune. Sono emerse due versioni leggermente diverse 

ascoltando il comune di Sesto e ascoltando il consorzio Vulcano. 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Sta parlando della 

bonifica della falda o di quella dei terreni? 

 

PRESIDENTE. Dei terreni. Sulla questione della falda c’è un’ulteriore domanda. Ci sembra di 

capire, ma credo l’abbia già detto l’assessore, che ci sia un ragionamento più complessivo sulla 

contaminazione della falda, dove c’è un inquinamento molto diffuso, che non ha sorgenti specifiche 

di inquinamento all’interno di questi siti. Mi sembra di aver capito che avete intenzione di 

aggredirlo complessivamente: è così? 
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Su questo, invece, è emerso che l’area è di proprietà del consorzio Vulcano. In quella zona 

c’è un’area abbastanza ampia, ovviamente coperta da vegetazione, di cui però non riusciamo a 

capire chi debba occuparsi: siete a conoscenza di ciò? 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Conosco la situazione, 

complessivamente, dei vari progetti dell’area Vulcano e non mi risulta che sull’area ci siano delle 

attese nei confronti del comune. Il Ministero ha richiesto…  

 

PRESIDENTE. Per essere più chiari, così ci capiamo, di queste due aree, est e nord, non riusciamo 

a capire, visto che presentano dei rifiuti, chi se ne debba occupare: se il consorzio, il proprietario 

dell’area, o se il comune. Il consorzio dice che nella convenzione urbanistica le hanno date al 

comune, quindi oggi è un problema del comune: ciò  vi risulta? 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Il comune non mi ha mai 

chiesto interventi su quest’area. 

 

PRESIDENTE. Il comune, forse, ha saputo ieri dal consorzio che è un problema loro. Credo che 

questo tema si aprirà.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Siamo disponibili a dare una 

mano, ad assistere il comune nella gestione della questione, ma la scopriamo oggi, come temo 

l’abbia scoperta il comune ieri. 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Il consorzio Vulcano ha 

una serie di problemi suoi di aree certificate, ma su cui gli interventi devono essere realizzati. Sono 

stati sollecitati anche più volte. Questo mi è totalmente nuovo. 

 

PAOLO ARRIGONI. Sul SIN di Sesto San Giovanni in particolare e sulle aree acquistate dalla 

società Milanosesto, siete al corrente di iniziative che la stessa società sta intraprendendo per 

attivare delle azioni di rivalsa nei confronti della società Falck? 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Posso dire che ne ho 

sentito parlare, ma sono questioni private, non ne sono al corrente di preciso. So che, in relazione ai 
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costi incrementati delle bonifiche, sta pensando a un’attività di questo tipo, ma l’ho soltanto sentito 

citare in un incontro. 

 

PAOLO ARRIGONI. Ieri, si parlava di un costo, solo per l’area della Città della salute, di 70 

milioni di euro.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Credo che sia un bel 

volano per l’intera area. Voglio sperare di vederlo fatto. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Possiamo fare qualche domanda sul resto? 

 

PRESIDENTE. So che tu vuoi chiedere dei fanghi, ovviamente.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Sarebbe la centesima volta 

che discutiamo di fanghi, soprattutto dei fanghi pavesi: è l’oggetto della commissione VI ambiente 

del  consiglio ogni mese e mezzo! 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Cerco di farvi tre domande veloci. Vi state occupando – ieri, ci ha risposto 

un po’ ARPA – della faccenda dell’inquinamento da PFAS e dalle sostanze perfluoroalchiliche? 

Avete già qualche dato che ci potreste portare? In particolare, noi abbiamo i dati sulla parte nord, 

sul torrente Lura, dati quasi confrontabili con quelli della zona di Vicenza, dove il problema è più 

vivo: avete segnalazioni di vostra competenza su eventuali reati ambientali sulla zona dell’Expo?  

Vi pongo la domanda sui fanghi. Avete citato lo studio Plume per i vari plume di 

contaminazione: come intendete utilizzarlo? Forse, sui fanghi potreste essere voi ad accusare il 

Parlamento.  

 

PRESIDENTE. C’è anche un progetto di legge in corso. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Poi c’è anche un progetto di legge a firma del senatore Orellana. Poi c’è il 

discorso sull’import-export, quello sui gessi di defecazione. Per caso, intendete utilizzare gli studi 

Plume, che in alcune parti della Lombardia - come nel mantovano - sono particolarmente 

impegnativi, come risultati di grande impatto? Pensate di utilizzarli per rafforzare degli atti, delle 

delibere, già a livello nazionale abbastanza appropriati? Visto, purtroppo, il livello delle 
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importazioni, sui gessi (si veda l’episodio di Montichiari e così via), pensate di fare qualcosa in più? 

Domani, andremo a Pavia: voi avete in cantiere qualche atto ulteriore? 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Partendo dal fondo e 

lasciando poi la parola all’ingegnere Elefanti sulla questione dei fanghi, non so se vi è noto – 

potrebbe non essere così perché interessa effettivamente solo il territorio lombardo – che la regione 

Lombardia è già intervenuta. Mi pare che sia di due anni fa la prima delibera che abbiamo fatto e 

che ci hanno impugnato. Noi siamo intervenuti con due normative. La prima era particolarmente 

stringente e atteneva alla qualità dei fanghi da utilizzare per lo spandimento in agricoltura, talmente 

stringente che è stata fatta oggetto di ricorso da parte di tutte le sei società che svolgono questo tipo 

di attività. Alla nostra  delibera si era arrivati dopo una forte e lunga attività di discussione con tutte 

le parti interessate, con tutti i portatori di interesse, anche e soprattutto la DG Agricoltura, d’altra 

parte interessata a questo tipo di attività.  

La delibera è stata, come dicevo, oggetto di impugnazione. In primo grado, il TAR Milano 

ha dato ragione alle società che hanno ricorso. Nelle more e per contenere il danno derivante da una 

valutazione negativa di questa delibera, siamo intervenuti con un’altra delibera, che ha introdotto 

una serie di limiti, forti e stringenti anche questi, relativamente alla gestione e allo spandimento 

vero e proprio, limitando fortemente gli orari per lo spandimento, le modalità dello spandimento e 

così via. Nel frattempo, il Consiglio di Stato ci aveva concesso la sospensiva sulla sentenza di 

annullamento della nostra delibera e poi – per fortuna che c’è – il Consiglio di Stato ci ha dato 

ragione e ha confermato la validità della delibera. Di fatto, la regione Lombardia si è già mossa, 

quindi, in maniera molto forte e innovativa sulla gestione dei fanghi. 

Sulla questione dell’utilizzo dei risultati di un’eventuale valutazione dell’inquinamento 

diffuso del plume, cedo la parola all’ingegner Elefanti, anche se temo che non vi sia una grande 

correlazione, ma vi segnalavo la particolare attenzione della regione Lombardia. Interessa una zona, 

anche abbastanza estesa, della regione Lombardia, in particolare la fascia sud della regione, 

interessata dalla presenza di grandi attività agricole. D’altra parte, sull’attività c’è attenzione, ci 

preoccupa molto, soprattutto in considerazione di quanto – lo sapete – è avvenuto l’estate scorsa 

con il sequestro di tre impianti importanti della società che gestiva il 35 per cento del trattamento 

dello spandimento dei fanghi.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. In realtà, stiamo facendo 

due diverse attività. Una è sui plume di contaminazione, che però fondamentalmente derivano da 
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attività industriali, poli chimici, da situazione in cui il cromo la fa da padrone. Su questo abbiamo 

speso 3 milioni di euro su tutta la Lombardia. Abbiamo fatto una serie di valutazioni, di ricerche e 

di individuazione di sorgenti, che danno origine poi a richieste di interventi o, eventualmente, a 

sostituzione nei confronti di chi è inadempiente. Sui fanghi stiamo facendo una serie di attività, 

come diceva l’assessore, di tipo normativo, forse al limite delle nostre possibilità regionali, ma oggi 

le nostre deliberazioni sono ancora… 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Scusi, ingegnere, da 

intendersi come competenza riconosciuta!  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. C’è una forte volontà 

della regione di definire una strategia per affrontare la problematica fanghi in generale. Nel corso 

dell’anno – l’assessore lo sa bene, ma lo ricordo – abbiamo in corso un’attività di ricerca con 

Éupolis, che vuole definire come si comporta la fertilità del suolo dopo lunghi anni di utilizzo dei 

fanghi. Abbiamo situazioni di utilizzo di fanghi da dieci anni in regione Lombardia. Potremmo fare 

il punto non tanto rispetto alla situazione della concentrazione di metalli o con tutte le analisi 

chimiche, ma più sulla vita all’interno del suolo.  

C’è una serie di indicatori che dal punto di vista scientifico sono stati messi a punto. 

Abbiamo fatto una grossa attività, due anni fa, in generale sui terreni agricoli lombardi. Vorremmo 

oggi concentrarci proprio nell’area di spandimento dei fanghi. Ci piacerebbe sgombrare il campo da 

valutazioni sull’efficacia nel lungo termine dei fanghi, intesi come cocktail di contaminanti. Credo 

sia la cosa fondamentale.  

In realtà, in una strategia di lungo termine bisogna innanzitutto capire se una materia di 

buona qualità, come potrebbe essere il fango di buona qualità, sia giusto, opportuno dal punto di 

vista ambientale, ottimo non trasformarlo in un rifiuto, ma utilizzarlo come risorsa, destinando tutti 

gli altri tipi di impieghi, dall’incenerimento ad altro, il fango di buona qualità.  

Vorremmo riuscire, innanzitutto, a capire che tipo di comportamento ha il fango di buona 

qualità nel terreno nel lungo periodo. Lo si fa con un insieme di indicatori veramente notevoli. Io 

non sono un agricoltore e non mi occupo tanto di vita nel suolo, ma ho avuto modo di leggere una 

serie di attività già svolte e c’è spazio per una seria riflessione sull’argomento: l’abbiamo finanziata 

nei prossimi due anni.  
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CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Aggiungo, per vostra 

informazione, che ARPA Lombardia è andata in audizione in Commissione ambiente proprio sul 

progetto di legge, ovviamente in accordo con la regione Lombardia.  

Nel 2015, abbiamo commissionato, e quindi sostenuto, la relativa spesa, un monitoraggio 

straordinario dell’attività di spandimento, quindi di utilizzo dei fanghi in agricoltura. Lo abbiamo 

fatto fare ad ARPA. Dico straordinario perché non è una competenza della regione Lombardia. Il 

controllo è delegato in regione Lombardia da anni alle province.  

Inoltre, abbiamo attivato già, soprattutto sul territorio pavese, un’attività di assistenza e di 

formazione proprio per gli agenti di polizia locale, i comuni, di polizia provinciale, per la parte di 

attività che compete direttamente a loro. 

D’altra parte, soprattutto in conseguenza del problema causato dal sequestro degli impianti 

Cre dello scorso anno, abbiamo fatto partire una discussione con i gestori dei depuratori, quindi i 

produttori dei fanghi, per verificare se vi siano strade alternative all’utilizzo dei fanghi, seppur 

molto limitata in regione Lombardia come possibilità rispetto agli anni passati. Questo, però, ci ha 

dato un’occasione in diretta per vedere se ci sono strade alternative da far percorrere a questi fanghi, 

considerando che una buona parte li importiamo. I fanghi ci appassionano molto, se avete notato, ne 

parliamo sistematicamente.  

In regione Lombardia, per quanto riguarda il PFAS, in seguito allo studio commissionato dal 

ministero a IRSA-CNR, è stata identificata una zona specifica del nostro territorio interessata da 

questo tipo di sorgenti di contaminazione, che si concentra nella zona del sottobacino dell’Adda, in 

particolare dei fiumi Serio e Brembo, zona da cui proviene felicemente l’assessore.  

In seguito a questo studio, che è stato elaborato nel 2013, abbiamo avviato una serie di 

attività che attengono a una ricerca sperimentale dei contaminanti nelle acque sia in ingresso sia in 

uscita di alcuni depuratori, che appunto attengono ai bacini del Serio e del Brembo. Per fare questo, 

però, abbiamo dovuto organizzare un accordo con il gestore del servizio idrico sul territorio, 

UniAcque, unitamente ad ARPA. Siamo arrivati alla conclusione di quest’attività, che quindi 

partirà. 

D’altra parte, abbiamo implementato l’attività e il profilo analitico delle varie stazioni di 

monitoraggio della rete ARPA delle acque dei due fiumi, quindi in più rispetto alle attività che 

ordinariamente fa ARPA. Ci vorranno, mi dicevano, circa cinque mesi per essere messe a regime. A 

giugno, quindi, dovrebbe partire anche questo tipo di attività. Solo alla fine, soprattutto di questa 

seconda attività che vi dicevo, sarà possibile valutare l’integrazione nei piani di monitoraggio delle 

aziende eventualmente e potenzialmente interessate di interventi per questo tipo di attività, 
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considerando che questo tipo di contaminante è particolarmente diffuso. Andare alla ricerca diretta, 

contrariamente a quanto avvenuto in Veneto, nel nostro caso sarebbe un po’…  

 

PRESIDENTE. Si capiva abbastanza bene da dove viene…. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Nel nostro caso, per una serie 

di motivi probabilmente questo si rivelerà un po’ difficile, ma stiamo procedendo pur in assenza di 

una normativa in tal senso. Quanto ai reati ambientali di Expo, noi non siamo stati interessati da 

comunicazioni di questo tipo. Temo anche che sia per una mancanza di una nostra competenza 

diretta su questo. Non lo escludo, ma più che altro non ne ho notizia.  

 

PAOLO ARRIGONI. L’ex sindaco di Broni ha detto che si sta facendo uno studio di fattibilità sul 

terzo lotto, per il quale sono stati stanziati 16 milioni di euro. I rappresentanti della provincia hanno 

parlato, invece, per il terzo lotto, che ricomprende la bonifica dell’amianto, ma anche quella delle 

matrici ambientali, tre scenari, a cui corrispondono tre distinti livelli di quadro economico: su questi 

tre scenari siete stati coinvolti, avete espresso un parere?  

La seconda e ultima domanda è questa. È appena terminato uno studio commissionato dal 

comune di Broni a una società di Parma per rilevare la presenza di amianto su coperture di edifici 

privati. Dalle risultanze è scaturito che su 215.000 metri cubi, 1.025 edifici hanno queste coperture. 

Siete al corrente di questo studio, per il quale l’amministrazione comunale ha ipotizzato la necessità 

di fare una sorta di bonifica di edifici privati, computando vuoto per pieno un costo di circa 6-7 

milioni di euro?  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Con la premessa essenziale 

che la programmazione e la gestione di tutto ciò che attiene all’amianto è di competenza 

dell’assessorato alla sanità, nonostante questo, le questioni vengono sempre sottoposte 

all’assessorato all’ambiente per una strana questione. L’ingegner Elefanti mi diceva che 

effettivamente abbiamo avuto notizia di questo studio, fatto appunto con l’utilizzo di droni. Ci 

riferivano poi i rappresentanti di ARPA che rischia di avere una serie di limiti, per esempio in 

relazione ad altre attività che parimenti ARPA sta facendo su altre zone del territorio lombardo. 

Non so se ve abbia parlato ARPA, ma c’è un progetto sperimentale – è la prima volta che lo fanno – 

per la città di Bergamo, ma fatto in contraddittorio direi, o meglio in collaborazione con ARPA… 

Noi eravamo al corrente. Evidenzio, però, che il comune di Broni non ha ritenuto di coinvolgere 
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ARPA in questo suo progetto, che si è messa a disposizione, e anzi si è dotata della strumentazione 

per farlo in maniera direi più sistematica.  

Ricordo a tutti che in regione Lombardia è stata fatta una campagna di censimento, proprio 

con dei fotorilevatori, da parte di ARPA, tra l’altro disponibile sul sito di ARPA, seppur non 

georeferenziata nel senso più moderno del termine, cioè con la singola indicazione, che è quello che 

invece faranno a Bergamo. Di fatto, si può benissimo controllare qual è stata l’evoluzione, e quindi 

l’eventuale riduzione che si è realizzata nel tempo della presenza dell’amianto in una fascia limitata 

del territorio lombardo, ma considerata la più rappresentativa, poiché è quella in cui è insediata la 

maggior parte della popolazione e delle industrie. Non so se Broni fosse nel monitoraggio e nel 

censimento fatto da ARPA. C’è monitoraggio costante. Tra l’altro, abbiamo commissionato ad 

ARPA l’ulteriore, il secondo aggiornamento di questo censimento. Se il comune di Broni avesse 

coinvolto l’ARPA, probabilmente avremmo avuto un risultato diverso. Avendo già un’altra 

esperienza e facendola già con il soggetto interessato, potrebbe essere…  

 

PAOLO ARRIGONI. Per esempio, i rappresentanti della provincia parlavano di tre scenari diversi, 

di tre provvedimenti diversi di bonifica, a cui corrispondono anche dei costi: da 14,5 milioni, il più 

basso, a 16 milioni, nel secondo scenario, fino a 32 milioni, se non ricordo male, del terzo scenario, 

quello più ambizioso.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Nella bonifica non è 

previsto il progetto preliminare. Per orientarsi, il comune ha iniziato in questo modo, e quindi ha 

affidato la redazione di un progetto preliminare. I diversi scenari riguardano le modalità di 

smaltimento dell’amianto, se tenerlo in sito o allontanarlo e in che percentuale, eventualmente, 

allontanarlo. Valuteremo anche la possibilità di smaltirlo in discariche lombarde, se riusciremo a 

dare il via a quest’attività, a mio parere meritoria. 

I tre scenari riguardano, fondamentalmente, l’allontanamento totale di tutti i manufatti 

interessati da amianto o la realizzazione di parziali messe in sicurezza ai confini. Si pensi alla 

ferrovia, dove è opportuno realizzare un rilevato per insonorizzare l’area, chiaramente con 

caratteristiche adeguate di sicurezza. Sono diversi scenari di allontanamenti in percentuale diversa 

dell’amianto presente. Stiamo valutando prima di arrivare alla decisione finale. 

 

PAOLO ARRIGONI. Anche la rimozione delle fondamenta? 
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ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Quei manufatti sono 

contaminati da amianto, perché buona parte degli intonaci è stata realizzata  con questo materiale, le 

strutture sono state realizzate con questo materiale. Valuteremo anche come sono state fatte le 

fondazioni. Prima di arrivare a smantellare anche le fondazioni, rifletteremo bene.  

 

LUIS ALBERTO ORELLANA. Sul tema della riperimetrazione del SIN di Broni, a differenza 

dell’altro sito, avete già un’interlocuzione, del tutto ufficiosa, con il Ministero, anche positiva: di 

cosa stiamo parlando?  

Ho capito che stiamo parlando di varie ipotesi: di quella più semplice, cioè della 

riperimetrazione dei tre edifici (due scuole più un edificio sanitario), o di una che includa tutto il 

territorio comunale di Broni, ovvero che includa anche altri comuni limitrofi, un po’ in analogia con 

il caso di Casale, dove addirittura si è arrivati a 48 o a 49 comuni? 

Credo che la motivazione di tutto questo sia un po’ legata al fatto di avere maggiori 

strumenti fiscali per agevolare e incentivare anche i privati con una modalità da definire, che però 

sia significativa e possibile. Vorrei capire, intanto, se siete d’accordo su questo mio riassunto e su 

quale dei tre c’è stato questo primo abboccamento col ministero.  

Un’altra domanda è stata già un po’ anticipata e riguarda il tema del lotto 3, quello dove alla 

fine si demolisce: che cosa si fa di quell’amianto? L’ex sindaco ci ha detto che la popolazione è 

assolutamente contraria e vorrebbe arrivare ad amianto zero nel comune di Broni. Dalla  domanda 

del collega Arrigoni e per quello che ho detto prima, ci sono invece varie ipotesi, tar cui quella di 

rimanere in parte sul territorio. Credo che su questo, però, forse la cittadinanza stia aspettando una 

risposta e che si vada verso l’allontanamento totale. A questo punto, però, mi domando verso quali 

discariche, perché abbiamo anche il problema, in provincia di Pavia, della famosa discarica di 

Ferrera Erbognone. Un ultimissimo spunto è relativo al marketing territoriale, di cui si è parlato per 

Pioltello Rodano: per Broni c’è già qualche idea? Ogni tanto, anche i giornali locali stimolano a fare 

di questi ragionamenti anche noi del luogo. A me sembra ancora un po’ prematuro, ma invece forse 

no, e forse qualche ragionamento di alto livello almeno si può fare.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Partiamo dalla fine. 

Sull’area di Broni, insieme al comune e insieme alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che ci 

sta supportando nell’attività di marketing territoriale delle aree contaminate, abbiamo fatto una 

valutazione delle potenzialità.  
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Prima che fosse finanziato il terzo lotto e in assenza di ulteriori fondi, pensavamo di riuscire 

a fare un tentativo di valutazione di interesse da parte di terzi ad acquisire le aree e a concludere la 

bonifica. È chiaro che, in generale, c’è difficoltà da parte di qualunque imprenditore a portarsi a 

casa un’area non ancora bonificata, per i tempi e le possibili sorprese che ci possono essere.  

Accogliamo sicuramente con favore la possibilità di finanziare anche il terzo lotto, ma la 

volontà di fare insieme al comune un’attività di marketing territoriale per vendere al meglio un’area 

così interessante per il centro di Broni, è sicuramente scontata ed è oggetto di un’intesa tra regione e 

comune. All’interno di quest’intesa, faremo un’attività che serve anche per recuperare, almeno in 

parte, i fondi che abbiamo speso.  

Sulle alternative di intervento, dicevo prima che è chiaro che la popolazione non vuol sentire 

parlare di amianto. Oggi, non abbiamo ancora scelto la soluzione. Stiamo valutando soluzioni 

diverse. Direi che è un classico di una bonifica la possibilità di fare anche un’area che non è una 

discarica, ma una messa in sicurezza, con tutte le caratteristiche molto simili alla discarica, di una 

parte di quel materiale contaminante, che può essere lasciato sul sito se compatibile con la 

destinazione d’uso di quest’area. Anche per la riperimetrazione abbiamo a lungo discusso con il 

comune. Noi riteniamo che la volontà in generale del ministero quando si parla di riperimetrazione 

è l’idea di andare verso una riperimetrazione in riduzione di aree. Storicamente, in Italia si sono fatti 

dei SIN…  

 

PRESIDENTE. Normalmente, si va in riduzione. 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Si fanno dei SIN 

enormi… 

 

PRESIDENTE. Qualcuno, però, l’ha fatta in allargamento: la Valle del Sacco, nel Lazio, ha chiesto 

un allargamento a una discarica che avevano a Frosinone.  

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. Anche in questo caso, a 

Broni, sarà un parziale allargamento. L’ipotesi fatta con il comune di Broni è anche di arrivare a un 

parziale allargamento, che interessi le tre scuole di cui abbiamo parlato. A distanza di anni, è stato 

fatto il SIN, è stato fatto soltanto sul sito della fabbrica, diversamente che per Casale, dove è stata 

fatta l’intera ASL a suo tempo.  
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Qui sembra che ci sia un’opportunità di dare un incentivo a chi ha sofferto di amianto per 

tanti anni, per toglierlo dalla testa delle persone. Se non c’è un incentivo, vedo che c’è anche 

difficoltà a portare avanti con celerità questo tipo di processo. Se, però, questo incentivo è fatto a 

fronte di una perimetrazione complessiva dell’abitato, che va a ingessare anche tutte le attività 

all’interno dell’abitato, capite bene le difficoltà. Essere all’interno di un SIN comporta una serie di 

problematiche e bisogna intervenire sui terreni. La valutazione che abbiamo fatto in accordo con il 

comune è stata quella di limitarlo all’area di stretta competenza comunale, dove quei fondi pubblici 

verrebbero destinati a un intervento pubblico. Dico un’ultima cosa: c’è una scuola di proprietà della 

provincia interamente fatta con strutture in amianto. 

 

PRESIDENTE. Ce lo hanno detto. 

 

ANGELO ELEFANTI, Responsabile unita organizzativa tutela ambiente. È gestita in sicurezza. 

Qualche anno fa, ero responsabile della provincia di Pavia, e tutte le volte che bisognava fare un 

buco col trapano in un muro di quella scuola, bisognava avere tutte le condizioni di sicurezza 

possibili, fare i piani di sicurezza. È difficile da gestire. Oggi, è gestita in sicurezza, ma c’è 

un’opportunità di sostituire quella scuola. Vuol dire non solo demolirla, che sarebbe fattibile con i 

fondi disponibili, ma ricostruirla, e c’è il problema di trovare le risorse per ridefinire la possibilità di 

aprire un’altra scuola. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Avrete capito che l’approccio 

è molto pragmatico. Si cerca di arrivare a una soluzione concreta delle questioni, e non solo a fare 

proclami. Probabilmente, i desideri di tutti andrebbero in un’altra direzione, cioè verso l’idea di 

affrontare nel complesso la questione. Ci dobbiamo scontrare con la dura realtà. Io cito l’esempio di 

Caffaro e del fatto che l’introduzione o la presenza di terreni agricoli teoricamente coltivati, non 

coltivati, la presenza di aree private rende complicata la gestione da parte dei cittadini medesimi di 

quelle aree. È una valutazione che va fatta, e che noi abbiamo sottoposto al comune come 

riflessione.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo incontrato diverse volte ARPA e le procure, ma c’è un tema verso cui con 

le nuove leggi - mi sembra di aver capito che anche voi come regione vi state un po’ orientando in 

tal senso - che è quello degli ufficiali di polizia giudiziaria: a che punto siete?  
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C’è un’altra questione che ha sollevato ARPA, che personalmente ritengo molto giusta - per 

quello che conta – e che riguarda il tema del turnover del personale. Oggi, le agenzie, pur avendo il 

contratto della sanità ancora come parte determinante, nel turnover vengono considerate altrimenti: 

hanno quindi il blocco delle assunzioni, diciamo così. Per una su quattro questo è il tema e su questa 

questione vorrei sapere come la pensate. Siamo in una fase di transizione dell’applicazione di una 

riforma complicata, ma che dovrà trovare un’interlocuzione importantissima con le regioni. 

L’interlocuzione sarà, infatti, a tre: regioni, Stato e agenzie. Da questo punto di vista, come la 

vedete? Mi interessa questa questione del turnover e degli UPG. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Essendo questioni soprattutto 

politiche, le rispondo da assessore. Non c’è nessuna discussione sul riconoscimento di qualifica di 

polizia giudiziaria, almeno da parte nostra. Penso che ARPA si sia messa nell’ottica di andare in 

questo senso, anche perché la norma non lascia particolari discussioni o dubbi sulla questione. In 

ordine all’adeguamento alla 132, abbiamo scelto la strada dell’introduzione di tutti gli interventi di 

assestamento in un altro provvedimento normativo, che dovrebbe venire avanti nel giro di un mese, 

un mese e mezzo, in discussione in consiglio regionale, proprio per farlo in maniera molto 

tempestiva.  

Ovviamente, una delle previsioni è appunto quella del riconoscimento della qualifica di 

polizia giudiziaria, superando tra l’altro una complessità che è solo di ARPA Lombardia, cioè 

quella della previsione di un regolamento per gestire questa cosa. Ci adegueremo alla 132. Sarà il 

legale rappresentante di ARPA che indicherà i soggetti. Penso che l’abbiano sollevato anche a voi 

come criticità, ma la presidenza di ARPA ci evidenziava la necessità di far seguire a questa 

previsione dei rapporti con le procure che non siano solo della messa a disposizione, e quindi della 

sottrazione di risorse ad ARPA, ma di percorrere la strada di accordi di collaborazione. Non so, 

però, che forma potrebbero avere…  

 

PRESIDENTE. La 132 può aiutare! Tra l’altro, dovrebbe esserci un decreto interministeriale, per 

cui, nel momento in cui le procure utilizzano gli UPG, dovrebbero anche riconoscere…  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Presidente, non è solo una 

questione di soldi.  

 

PRESIDENTE. È già importante: è sempre una questione di organizzazione. 
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CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Senza dubbio. Non ci è 

sconosciuta come questione, anzi ci è molto nota. C’è da dire, però, che in periodo di ristrettezza di 

risorse umane, il fatto di vedersi – mi citavano esempi di qualche anno fa – decine di persone 

allocate stabilmente presso le procure, rischia di rendere difficile la vita di ARPA in senso generale.  

 

PRESIDENTE. È un po’ eccesivo. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. La voglia di collaborare c’è, 

assolutamente. Bisogna trovare le modalità. Per quanto riguarda la questione del personale, la nostra 

posizione è nota, tanto che abbiamo già previsto la norma da inserire in questo intervento legislativo 

di aggiornamento. Ci rendiamo conto che ARPA non può procedere così. È sottodimensionata 

rispetto a numeri di almeno quattro anni fa di 100 unità e oltre.  

Peraltro, ARPA viene spesso sollecitata soprattutto dai territori, quindi dai rappresentanti dei 

territori, per ulteriori interventi. Il piano di monitoraggio dei famosi fanghi che abbiamo fatto fare 

due anni fa ha richiesto un buon sostegno economico, ma che fosse finalizzato anche al fatto di 

acquisire nuove risorse, seppur temporaneamente per farlo, perché non hanno personale. 

Obiettivamente, non hanno personale.  

Noi condividiamo, purtroppo, la preoccupazione, ma anche la volontà di intervenire. Ci 

preoccupa l’atteggiamento del Governo rispetto a una previsione di questo tipo. Noi la prevedremo 

e stiamo lavorando sull’intervento legislativo, ma c’è il rischio – almeno, il comitato legislativo 

della regione Lombardia ci solleva qualche dubbio – che possa essere impugnata la norma da parte 

del Governo per un’eventuale contraddizione con vincoli legati agli equilibri di bilancio più in 

generale. Comunque, ci siamo.  

 

PRESIDENTE. L’importante è che in Conferenza Stato-regioni portiate avanti quest’idea.  

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Ci è ben noto. 

 

PRESIDENTE. Siete le tre o quattro regioni che hanno peso, e ne hanno un bisogno enorme, 

soprattutto al sud. La pressione delle regioni non è più quella di una o due regioni: diventano 18 

regioni, anzi tutte. Secondo me, se lo assumete come un punto qualificante… 
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CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. È una nostra preoccupazione 

forte.  

 

PRESIDENTE. Io credo che possa passare. 

 

CLAUDIA TERZI, Assessore all’ambiente della regione Lombardia. Oltretutto, il rapporto 

abitanti/dipendenti di ARPA nella regione Lombardia è imparagonabile a quello di altre situazioni, 

di altre agenzie per l’ambiente. Siamo fortemente preoccupati, ripeto anche per la sollecitazione 

secondo me corretta, che vuole anche riconoscere l’azione che ha fatto fino a oggi ARPA rispetto 

alle nuove richieste per ARPA.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 18.45. 

 


