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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 A SIRACUSA 

 

SEDUTA DI VENERDÌ 5 MAGGIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di Michele Cannizzaro, Comandante del Noe di Catania, e Daniele Quattrocchi, ex 

Comandante del Noe di Catania.  

 

L’audizione comincia alle 9.15. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Michele Cannizzaro, maggiore del Noe di 

Catania, e Daniele Quattrocchi, capitano del Noe di Catania, già comandante. 

Come sapete, la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti. 

Avverto i nostri ospiti che della rappresenta 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.  

La Commissione ha già concluso una prima relazione sulla Sicilia l’anno scorso, ma la 

nostra visita odierna riguarda fondamentalmente la vicenda della discarica di proprietà della Cisma.  

Voi avete fatto indagini importanti. Come sapete, abbiamo già sentito il prefetto, abbiamo 

già sentito la procura, quindi abbiamo avuto una serie di elementi conoscitivi, oltre ad aver 

verificato ovviamente i contenuti dell’ordinanza. Visto che, però, siete i protagonisti sul campo 
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delle indagini, vi chiediamo di farci il quadro della situazione dal vostro punto di vista. 

Eventualmente, qualche domanda potrà esservi rivolta dai colleghi.  

Do la parola al capitano Quattrocchi. 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Quello di cui discutiamo oggi 

un po’ si inquadra nel percorso che già nelle precedenti audizioni era stato paventato, illustrato. In 

particolare, il dato che è emerso nell’arco degli ultimi anni di attività del Noe di Catania aveva 

registrato una sensibile influenza della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti e in tutto 

l’indotto attorno alla gestione dei rifiuti.  

L’indagine, portata non a conclusione, ma in una fase di discovery, che ha portato all’arresto 

degli undici appartenenti al gruppo imprenditoriale riconducibile alla famiglia Paratore, rappresenta 

un po’ il coronamento di questo percorso investigativo che negli anni era stato fatto.  

Quest’indagine nasce nel 2012 da un episodio scollegato realmente da quello che è la terra 

siciliana. L’indagine origina da un incidente in mare di una nave che trasportava mezzi, camion e 

merci, che a causa del forte mare perde parte del carico in mare di fronte alle coste della Toscana, 

quindi in un’area assolutamente lontana dalla terra siciliana.  

Da quell’indagine è partito un input investigativo, ovvero il trasferimento dei catalizzatori 

esausti dal polo petrolchimico di Priolo Augusta verso impianti anche fuori Italia per la 

rigenerazione di questi catalizzatori.  

Nel momento in cui è partito l’input investigativo, però, l’attenzione non è stata posta tanto 

sui catalizzatori esausti da rigenerare, che in base alla normativa vigente potevano essere esclusi dal 

novero dei rifiuti. Quello che era importante era, invece, la destinazione dei catalizzatori provenienti 

dalle raffinerie dei poli petrolchimici destinati a smaltimento, destinati a non essere più reintrodotti 

nei cicli produttivi. Erano quelli che hanno attirato la nostra attenzione.  

I primi accertamenti facevano vedere come, sostanzialmente, tutta questa mole di rifiuti 

estremamente particolari, di un ciclo produttivo estremamente particolare, fosse attratta da un unico 

soggetto imprenditoriale, e in questo caso proprio la Cisma Ambiente e la Paradivi Servizi, società 

riconducibili al gruppo Paratore e alla famiglia Paratore.  

Da lì ha avuto input l’indagine anche in funzione di un progetto industriale finanziato dalla 

Regione Siciliana per circa 2 milioni di euro, con il supporto di un soggetto appartenente al CNR, il 

dottore Paolo Plescia, soggetto di cui questa Commissione ha già avuto modo di apprezzare un po’ i 

collegamenti in una precedente indagine, risalente al 2010, e questo soggetto era inserito in 

un’analoga filiera produttiva, sempre inserito nel contesto del trattamento di rifiuti ai fini del 

successivo smaltimento o recupero. Da lì è partita questa nostra indagine. Sapevamo comunque che 
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il gruppo Paratore era molto forte sul territorio. Sapevamo che il gruppo Paratore aveva quanto 

meno degli accenni di collegamenti con soggetti ambigui, o comunque collegati alla criminalità 

organizzata.  

Come sicuramente avrete potuto vedere dall’informativa di reato e dall’ordinanza, poi si è 

dimostrato che i collegamenti non erano così labili. C’è stata, quindi una conferma specificatamente 

in quest’attività, come era avvenuto nell’attività «Arcobaleno», risalente a qualche anno prima, che 

non aveva portato a risultanze così evidenti sul territorio, ma per quelle indagini, di cui portai a 

conoscenza la Commissione, oggi si è comunque in fase di giudizio, tutti gli indagati sono stati 

rinviati a giudizio dal tribunale di Catania. Ci troviamo, quindi, di fronte a un percorso in cui 

quell’ipotesi era non più un’ipotesi, ma un dato reale.  

Il dato aggiuntivo che, invece, nelle precedenti attività era stato marginalmente toccato, ma 

che in quest’occasione invece ha avuto un impatto sicuramente maggiore, non è solo il rapporto tra 

imprenditoria e criminalità organizzata, ma anche quei rapporti intermedi tra imprenditoria e 

pubblica amministrazione.  

È questo un po’ il retroscena che quest’indagine è riuscita a porre in risalto, una forte 

«incapacità» della pubblica amministrazione, o perlomeno non nel suo complesso, ma molto spesso 

di soggetti inseriti in strutture fondamentali della pubblica amministrazione – è giusto non 

generalizzare – in posti chiave, permeabili a condizionamenti da parte del potere economico che il 

settore dei rifiuti comporta… Sono fondamentali affinché situazioni del genere, come quella che 

abbiamo portato alla luce si verifichino, a tutti i livelli, comunale, provinciale, regionale.  

Non è necessario, naturalmente, che tutta la pubblica amministrazione sia coinvolta. Basta 

determinati soggetti in posti chiave, ed è evidente che il danno che si crea è notevole. In questo 

caso, credo che sia emblematico l’arresto di Gianfranco Cannova, soggetto già raggiunto in altre 

occasioni da analoghe misure restrittive, che, nei suoi anni di permanenza in un ufficio 

estremamente sensibile quale può essere il ufficio VIA-VAS dell’assessorato regionale territorio e 

ambiente, era sicuramente un anello debole di tutto il sistema.  

Analogamente, a livello comunale, in quest’indagine abbiamo avuto la figura di Salafia 

Salvatore, già capo dell’ufficio tecnico del comune di Melilli, che, a pochi giorni da un controllo 

fatto dal Noe presso l’impianto della Cisma, ha visto assunto il figlio nel gruppo di aziende operanti 

nel settore, tutte collegate tra loro.  

Come avete potuto vedere, la struttura imprenditoriale è molto complessa. Essendo molto 

complessa, è anche molto difficile da investigare, perché parliamo di un notevole numero di persone 

e di un notevole numero di soggetti giuridici diversi ai quali attribuire delle singole responsabilità.  
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Il gruppo imprenditoriale è estremamente forte. Parliamo di una holding, la Paratore Srl, e di 

una serie di società collegate alle quali demandare fette della gestione del ciclo dei rifiuti: Cisma 

Ambiente come impianto di smaltimento finale e recupero; Paradivi Servizi quale società di 

intermediazione e trasporto; Siram, società di analisi dei rifiuti, di certificazione della qualità del 

lavoro.  

Naturalmente, si è perso, in questa struttura organizzata… In questo senso, il concetto del 

260, di attività organizzate stabilmente, è stato pienamente centrato. Avevamo addirittura strutture 

imprenditoriali singolarmente deputate alla gestione di singole fette del ciclo dei rifiuti, 

naturalmente con responsabili diversi. Cambiano amministratori, cambiano soggetti che 

intervengono, e naturalmente la complessità rende ancora più difficile l’acquisire del patrimonio 

conoscitivo che permette di arrivare a queste indagine, soprattutto con contesti investigativi come 

quelli attuali, per cui il Noe di Catania permane da diversi anni con risorse di mezzi e di uomini 

abbastanza sottodimensionate rispetto alla realtà territoriale. Di questo anche già in passato avevo 

rappresentato la problematica.  

L’indagine era estremamente complessa. Comunque, richiedeva uno sforzo investigativo su 

più fronti: il fronte della criminalità organizzata, che ha visto anche il supporto necessario di 

strutture anche più forti dal punto di vista dell’impatto investigativo, quale è stato il reparto 

operativo di Catania, a cui va il merito di averci supportato in grosse attività; la parte di difficoltà di 

acquisire il patrimonio conoscitivo documentale.  

È ovvio che, nel momento in cui devo affrontare l’aspetto autorizzativo del gruppo 

imprenditoriale e agli uffici della pubblica amministrazione ho soggetti potenzialmente in grado di 

svelare il mio percorso investigativo, la difficoltà è enorme, perché devo trovare dei sistemi che mi 

permettano di evitare di far capire che il mio controllo è indirizzato verso quel soggetto nella 

maniera specifica.  

C’è poi la parte prettamente di controllo del territorio, di attività sul campo, per documentare 

quei fatti illeciti che poi si sono mostrati veritieri. Avete potuto vedere, ieri, che l’impianto della 

Cisma Ambiente è allocato in un’area distante da attività produttive dal punto di vista del 

collegamento diretto. Eravamo in mezzo agli aranceti, con difficoltà anche logistica di personale 

che possa essere presente sul territorio e vedere che cosa stava succedendo. Già soltanto nelle 

attività che avete potuto vedere nell’informativa, poi trasfuse nella misura cautelare, potete vedere 

la difficoltà di affrontare queste realtà senza un supporto numerico di risorse importante.  

Ci si è riuscito, con tanta fatica, con tanto lavoro, con tanta dedizione. Il problema è che è 

estremamente grave la situazione che si apre. Riteniamo, dal nostro punto di vista, che, nelle 1.200 
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pagine di informativa, gli elementi posti in visione all’autorità giudiziaria su vari collegamenti siano  

assolutamente gravi.  

Altro aspetto importante è quello dell’aver portato alla luce un fatto, anche questo di 

notevole interesse investigativo, di notevole interesse dal punto di vista di quello che le indagini sui 

rifiuti portano: il gruppo imprenditoriale dei Paratore non era legato esclusivamente alla gestione 

dei rifiuti, ma i loro settori di intervento economico cominciavano ad allargarsi ad ampio spettro. In 

questo rileva il sequestro dello stabilimento balneare Le Piramidi, struttura imprenditoriale che 

nulla aveva a che vedere con la gestione dei rifiuti, ma nel quale l’ingente patrimonio economico 

veniva messo in relazione per attività che nulla avevano a che vedere… C’è, quindi, una 

diversificazione anche dei settori imprenditoriali, che rendono ulteriormente complicato 

l’approfondimento.  

Credo che questo sia un elemento estremamente importante. Parliamo di settori 

dell’economia realmente scissi tra loro, ma che invece hanno dei collegamenti a doppio filo 

importanti e che, comunque, consentono ad attività economiche illecite di avere dei canali di 

rigenerazione per eludere gli attacchi al patrimonio o l’individuazione di canali finanziari destinati a 

soggetti possibilmente controindicati sotto varie forme, sotto la forma della dazione di denaro, sotto 

la forma della dazione di servizi, di favori, di attività ripeto di diverso spettro, ma che hanno un loro 

impatto economico notevole.  

Questa è un po’ l’analisi del risultato di questi quasi quattro anni d’indagine, che penso 

abbia scoperchiato delle pentole, su cui ci sarà anche molto ancora da proseguire e da approfondire. 

Non tutti i canali di indagine che si sono aperti possono essere seguiti contemporaneamente. Credo 

che ci siano ancora ulteriori margini di approfondimento su questioni tralasciate, nello specifico 

fino all’indagine poi portata a conclusione, ma per modo di dire.  

Sia chiaro che l’esecuzione delle misure cautelari è soltanto uno step di un percorso ancora 

lungo che dovrà essere fatto, che già ha visto reggere il patrimonio probatorio presso il tribunale del 

riesame di Catania, che ha sostanzialmente convalidato tutto l’impianto accusatorio. Questo è già un 

grosso passo avanti nell’accertamento della verità, ma naturalmente ancora si comporterà tanto 

impiego di risorse per portare l’attività avviata alla conclusione cui ci aspettiamo che arrivi.  

Certo, la normativa attuale non ci agevola, perché il 260 ancora è un reato che prevede delle 

pene in qualche caso commisurate nei casi di realtà imprenditoriali non di elevato spessore. In realtà 

imprenditoriali come quella attuale, invece, una pena fino a sei anni di reclusione non consente 

anche l’utilizzo di investimenti di risorse anche da parte delle procure, che vedono comunque la 

difficoltà di affrontare un’indagine del genere, che necessariamente richiede delle risorse 
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specializzate. I tempi poi sono estremamente brevi, anche i tempi di prescrizione, di definizione del 

procedimento penale.  

Da questo punto di vista, dobbiamo formulare un ringraziamento alla procura di Catania, che 

ha creduto nel progetto investigativo che le avevamo prospettato, un po’ sovvertendo l’impianto che 

si era avviato con la dispersione in mare del carico di catalizzatori esausti. Comunque, abbiamo 

dovuto spiegare la differenza di due aspetti, che sulla carta poi si giocano in poche parole: 

destinazione del rifiuto, rigenerazione, se torna alla disponibilità del produttore o meno.  

C’è stata anche la difficoltà di dimostrare con elementi reali la differenza tra due percorsi 

tutto sommato realmente simili. Un catalizzatore a rigenerazione che va a un impianto e viene 

lavorato… Perché si possa assimilare a un rifiuto il passo è molto semplice. Anziché catalizzatore 

destinato ad altri percorsi, che poi non hanno la destinazione ultima, il ritorno presso l’impianto di 

produzione originario… Stiamo parlando di parole, di sottigliezze.  

Da questo punto di vista, la procura di Catania ha creduto nel progetto investigativo, nella 

conoscenza del territorio che fino a quel momento eravamo riusciti ad acquisire, e quindi a investire 

su un settore che poi ha coinvolto tante realtà anche fuori Italia. Relativamente all’accenno che è 

stato fatto ai rifiuti provenienti dall’Ilva, lungi da noi, dal Noe di Catania e dalla procura di Catania 

di voler investigare su quello che succedeva all’Ilva, ma anche in quell’episodio si è andato a 

giocare sulla qualità dell’atto autorizzativo in quel momento posseduto dalla Cisma Ambiente.  

Uno dei passi che abbiamo dovuto maggiormente affrontare è stata l’analisi di un atto 

autorizzativo, che in prima battuta bisogna ritenere valido, perché comunque è un atto regolarmente 

emesso dalla pubblica amministrazione deputata, ma che presentava delle falle evidenti.  

Questo è anche uno degli aspetti più critici del fenomeno attività illecite dei rifiuti. La 

stragrande maggioranza delle aziende che gestiscono rifiuti ha atti autorizzativi regolarmente 

rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, ma che presentano al loro interno vizi che soltanto 

strutture specializzate possono individuare. Mi riferisco al fatto del divieto che era stato formulato 

alla Cisma Ambiente di ricevere rifiuti fuori dall’ambito territoriale ottimale di Siracusa.  

Attenzione, l’individuazione dell’ambito ottimale di Siracusa nulla aveva a che vedere con 

la tipologia di rifiuto che la Cisma Ambiente avrebbe dovuto ricevere. Gli ATO sono legati ai rifiuti 

solidi urbani. Quel riferimento, però, non era ai rifiuti solidi urbani. Era ben chiaro che la Cisma 

non avrebbe mai trattato un chilo di RSU, fino poi al 2016, quando si è evoluta la situazione. 

L’individuazione dell’ATO di Siracusa era stata fatta dalla regione, in particolare dall’ufficio 

speciale, perché quell’area ricade nell’area di un SIN, cioè di un’area ad alta criticità ambientale.  
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L’obiettivo era quello di creare, agli occhi della regione, una struttura in grado di ricevere i 

rifiuti pericolosi del polo industriale senza che questi rifiuti andassero in giro per l’Italia, quindi 

creare una sorta di sfogo per ridurre il carico inquinante presente in un’area già altamente degradata.  

La paventata violazione del diritto costituzionale delle merci è soltanto un pretesto. Lo 

scopo di quella norma, di quel codicillo inserito nell’atto della VIA, della valutazione d’impatto 

ambientale, era proprio quello di dire: signori, vi state inserendo in un contesto già di degrado di 

compromissione ambientale, non si può permettere che rifiuti provenienti da altre aree degradate 

aumentino il carico di impatto ambientale su quel territorio già compromesso, c’è bisogno che 

quell’impianto scarichi il carico ambientale del territorio, non lo aggravi ulteriormente.  

Non era una norma data per creare una limitazione alla società del loro potere, del loro 

diritto di estendere le loro esigenze economiche. Era una valutazione fatta espressamente per 

scaricare un territorio già fortemente compromesso da possibili fonti di inquinamento esterne. 

La validità della norma più volte era stata ribadita dalla regione, più volte ribadita 

dall’ufficio speciale per le aree ad alto rischio ambientale, che la Cisma negli anni, tranne un 

abbozzo di avvio di procedimento amministrativo presso il TAR di Catania, di fatto non aveva mai 

contestato, forte del fatto che comunque, o nella convinzione che nessuno gli avrebbe mai detto 

nulla; forte del fatto che tanto portava avanti la realizzazione degli impianti di suo interesse, tanto 

l’autorizzazione prima o poi sarebbe arrivata. 

In questo contesto si innesta anche la diatriba che si è sviluppata e che ha visto poi un’altra 

parte molto delicata dell’attività investigativa, ossia lo sviluppo dell’impianto, con la realizzazione 

dell’ampliamento della discarica.  

La discarica della Cisma Ambiente nasce per l’esigenza specifica, peraltro voluta dal 

comune di Melilli, di porre rimedio alla realizzazione della discarica di un’analoga società, che si 

chiamava anche questa Cisma Srl, ma con un altro acronimo, che non ricordo bene – sempre di 

gruppo Paratore parliamo, sempre della stessa società – che l’aveva realizzata in una contrada di 

Melilli, contrada Fornello Vitellaro, che però è risultata ad alto rischio idrogeologico.  

Era una discarica da 275.000 metri cubi. Nel momento in cui emerse, da parte di due geologi 

che avevano realizzato una consulenza geologica per il comune di Melilli, che quell’area era ad alto 

rischio idrogeologico, il comune di Melilli si fece promotore della delocalizzazione di quella 

discarica. Il progetto presentato all’epoca – parliamo del 2006 – era da 1.078.000 metri cubi, circa 

cinque volte quella che era la discarica di Fornello Vitellaro, peraltro saturata al 50 per cento, quindi 

dei 275.000 metri cubi abbancabili, di fatto era stata abbancata poco più della metà.  

È ovvio che, a fronte di 150.000 metri cubi di delocalizzazione, un progetto da 1.078.000 

metri cubi è uno sproposito notevole. In questo senso interviene la valutazione d’impatto 
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ambientale, che è stato il primo documento a dire che 1.078.000 metri cubi era esagerato rispetto 

all’esigenza, mentre 500.000 metri cubi era una quota sufficiente a delocalizzare il Vitellaro 

Fornello, peraltro poi non delocalizzato per un’alchimia fatta negli anni, creando un primo step. 

Attenzione, l’AIA deve rispecchiare le prescrizioni della VIA. Se questo non viene fatto, ci 

troviamo di fronte a una violazione. La Cisma presentò il progetto di ampliamento della discarica 

nel 2011, quindi ancora in corso di validità della VIA.  

Qui si inserisce, purtroppo, l’evoluzione organizzativa della Regione Siciliana, per cui viene 

realizzato l’assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, viene sancito che le AIA 

relative agli impianti di trattamento rifiuti non vengano più rilasciate dall’assessorato territorio e 

ambiente, ma dal dipartimento acqua e rifiuti dell’assessorato dell’energia e servizi di pubblica 

utilità, creando un po’ quella difficoltà iniziale di passaggio delle competenze tra l’ARTA, il 

territorio e ambiente, e il dipartimento acqua e rifiuti.  

Questo è uno dei nodi importanti. Questo passaggio segnava la sottrazione di competenze a 

quelle figure che per anni si erano occupate delle autorizzazioni per farle transitare a un soggetto 

nuovo, che non era a conoscenza delle dinamiche reali e che era in grado di interrompere, come di 

fatto ha interrotto… Il merito è stato quello di interrompere percorsi come Mazzarrà Sant’Andrea, 

la realizzanda discarica di Sant’Agata di Militello, la Oikos. È a voi ben noto il lavoro fatto dalla 

regione.  

Qua si innesta la difficoltà della pubblica amministrazione di portare a compimento il ciclo 

dell’AIA, della creazione di confusione tra gli uffici e il provvedimento del TAR, che ha di fatto 

costretto l’amministrazione a emettere, o perlomeno a concludere il procedimento amministrativo di 

ampliamento della discarica.  

Nel frattempo, si erano perse, nei passaggi tra l’uno e l’altro ufficio, le tracce del filo che si 

era seguìto. Si innesta in quel contesto – nell’informativa lo trovate, perché è destinatario di misura 

anche lui – l’operato dell’ingegner Mauro Verace, nominato commissario ad acta per la definizione 

del procedimento di AIA per l’ampliamento della discarica, ma che viola il suo mandato 

modificando, nella veste di commissario ad acta, il decreto di VIA, togliendo quel comma f del 

divieto per la Cisma Ambiente di importare rifiuti da fuori regione, e specificatamente da fuori la 

provincia di Siracusa, atto in violazione dell’incarico dato dal TAR.  

Ulteriormente, viola i suoi doveri, perché in nessun atto l’ingegner Verace dice ai 

componenti del TAR che lui non è un soggetto terzo, perché ha già fatto una consulenza per conto 

della procura di Siracusa sullo stesso impianto, elemento per noi grave, perché fa venir meno la 

terzietà di quello che avrebbe dovuto essere un commissario ad acta, che dovrebbe dovuto valutare 

gli atti asetticamente e vedere che cosa tutto il percorso amministrativo aveva comportato e che 
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cosa no. Il risultato è stato il rilascio di un’AIA priva di VIA, priva di valutazione d’impatto 

ambientale, quindi un provvedimento viziato già alla base. 

Credo di aver fatto l’excursus completo, di aver sintetizzato 1.200 pagine di informativa. 

 

PRESIDENTE. Non è banale. 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Se c’è qualche aspetto di vostro 

interesse… 

 

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

o formulare osservazioni. 

Abbiamo una decina di minuti. Cerchiamo di stare nei tempi, altrimenti sforiamo, quindi 

ponete domande secche e precise.  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Una domanda l’aspetto della consulenza Verace. Giustamente, come 

lei dice, è stato consulente incaricato dalla procura, quindi dal tribunale, e poi consulente anche del 

TAR. Non le sembra strano che il braccio destro non sappia che cosa fa quello sinistro? Avrebbe 

dovuto dirlo Verace? Com’è potuto succedere?  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Avrebbe dovuto essere Verace 

a evidenziare la sua incompatibilità di conoscenza. Peraltro, Verace sapeva che…  

 

GIUSEPPE COMPAGNONE. Le faccio la domanda per capire se c’è stata una grande malafede da 

parte Verace, in questo caso, o no.  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Dal nostro punto di vista, sì. 

Dal nostro punto di vista, assolutamente sì.  

TAR e procedimento giuridico amministrativo e giuridico penale viaggiano su due binari 

che non si incrociano tra loro, se non in occasione di eventi come… Noi abbiamo evidenziato la 

malafede, in questo caso, dell’ingegner Verace, che peraltro sapeva che di lì a poco sarebbe 

diventato il reggente dell’ufficio del servizio autorizzazioni del dipartimento acqua e rifiuti, perché 

da lì a pochi giorni lui assumerà quell’incarico.  

 

PRESIDENTE. Tre indizi sono una prova. 
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GIUSEPPE COMPAGNONE. La seconda domanda è il nocciolo della questione, ed è un po’ quello 

che ho chiesto al procuratore ieri. 

Da tutto quest’impianto è chiaro che quella di Paratore è un’azienda che, in barba alle 

regole, ha inteso fare business fregandosene dei paletti, delle regole, e per questo ha corrotto 

funzionari della pubblica amministrazione a vari livelli. Fin qua ci siamo e, se è tutto qua, ha un 

significato, specialmente alla luce delle vecchie norme. Altro significato è, secondo me, se c’è un 

gradino superiore, se questo può essere inserito in un contesto più ampio in cui ci sia un rapporto 

con la mafia, che è una cosa più seria, la fa diventare di un altro livello. 

Il rapporto con la mafia che avveniva nella società Le Piramidi è solo legato a quel contesto 

di una società in un’altra attività, e si chiude lì, o c’è secondo voi qualcosa di più? Chiaramente, c’è 

una valenza totalmente diversa.  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Assolutamente, sì.  

Come ho accennato, il gruppo Paratore è estremamente forte oggi, ma nasce già in epoche 

pregresse. Come evidenziato nell’informativa di reato, che ha beneficiato anche dell’acquisizione di 

materiale probatorio acquisito da altre Forze di polizia – mi riferiscono, nello specifico, all’attività 

fatta dalla Guardia di finanza, che è stata un po’ ripresa e riattualizzata in quest’informativa – il 

gruppo Paratore era collegato alla famiglia Zuccaro a doppio filo. Risaliamo indietro nel tempo agli 

anni 1999-2000.  

Erano patrimonio della procura di Catania, già col verbale di collaborazione di un 

collaboratore di giustizia del 1999 – scusate se oggi non ricordo i nomi, ma potete immaginare la 

quantità di nomi che abbiamo sentito e affrontato – elementi che facevano ritenere Paratore 

Antonino collegato alla famiglia Zuccaro.  

È trasfuso, altresì, in informativa, con il contributo del reparto operativo di Catania, che c’è 

anche un legame che va fuori dal contesto imprenditoriale: Paratore Antonino è padrino della figlia 

di Zuccaro Maurizio; Paratore Carmelo, figlio di Antonino, è testimone di nozze del figlio di 

Zuccaro Maurizio.  

Nelle indagini è trasfusa anche quest’informativa: nottetempo, Paratore Carmelo pretende di 

andare a conoscere e a portare i propri omaggi al figlio di Zuccaro Maurizio, per andare a vederne il 

figlio appena nato. Nasce cioè il nipote di Zuccaro Maurizio e nottetempo Carmelo Paratore va a 

porre i propri omaggi. Siamo fuori dal contesto imprenditoriale. Siamo in un classico contesto di 

intrecci tipici…  
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ALBERTO ZOLEZZI. A vostro parere, l’impianto di trattamento chimico-fisico da rifiuti pericolosi 

a non pericolosi potrà mai essere adeguato? Ci sono tutte le intercettazioni sulle ricette 

assolutamente casuali, fatte per ottenere questo passaggio. Vi risulta che dall’ILVA siano mai 

arrivati rifiuti pericolosi sottoposti a questi trattamenti o erano solo rifiuti non pericolosi, che poi 

andavano direttamente in discarica?  

Avete un’idea, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti dell’Ilva, di quanto guadagnasse la 

Cisma per ogni tonnellata di polverino o altri fanghi che arrivavano dall’Ilva? Vi siete mai posti il 

dubbio se arrivasse qualcosa anche di radioattivo? Non c’era alcun controllo in entrata e non esiste 

ancora un controllo in entrata della radioattività.  

Inoltre, a vostro parere, la sfera politica è più ampia? Come mai politici di così grosso 

calibro sono implicati, soprattutto per la faccenda Ilva? 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. In merito alla vicenda Ilva 

ribadisco quanto ho detto prima. Il Noe di Catania non ha investigato sull’Ilva. Non ne aveva la 

competenza territoriale, non ne aveva la competenza delle risorse da mettere in campo.  

La vicenda Ilva per noi rileva sotto un aspetto ben preciso, che è stato evidenziato 

nell’informativa: al momento dell’arrivo del polverino dall’Ilva tramite nave, sbarcato al porto di 

Augusta e trasferito poi allo stabilimento della Cisma Ambiente, quella condotta violava 

un’espressa prescrizione della VIA, ossia il divieto di importare rifiuti da fuori l’ambito ottimale di 

Siracusa, ripeto non legato all’ATO in quanto realtà, ma in quanto era stato individuato nella 

giurisdizione dell’ATO di Siracusa l’ambito di provenienza dei rifiuti.  

Nessuna attività è stata fatta, quindi, sull’origine di quel rifiuto, sulla reale pericolosità, non 

pericolosa, su cui hanno operato le strutture deputate di ARPA e provincia. Per noi, il valore era: 

stiamo di fronte a una violazione evidente e palese della prescrizione fino a quel momento vigente. 

Nessun organo giurisdizionale aveva dichiarato quella norma non efficace.  

Le norme vanno contestate, non vanno disattese. Hai i tuoi avvocati, vai in tribunale, vai al 

TAR, e ti fai annullare quel provvedimento. Di fatto, questo non è avvenuto. I provvedimenti al 

TAR che avevano impugnato quella norma sono tutti o chiusi o mai attivati, tanto che la Cisma si è 

premurata di riavviare una procedura analoga solo dopo la prima contestazione effettuata in 

relazione alla provenienza del polverino dell’Ilva. Fino a quel momento, la Cisma si era 

completamente disinteressata a quella norma che li riguardava. Conoscere in dettaglio la tipologia 

del rifiuto è, eventualmente, un passo successivo. Già di per sé il fatto che fosse arrivato era in 

violazione di norma.  
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Sono arrivati rifiuti radioattivi? Dalle intercettazioni, lo escludiamo. Comunque, erano ben 

coscienti che un rifiuto radioattivo in quella realtà sarebbe stato immediatamente e facilmente 

individuabile, anche in assenza di…  

 

PRESIDENTE. Anche perché si passa per i porti. 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Su questo intervengono delle 

intercettazioni, anche con il dottor Paolo Plescia. In occasione della verifica di partite di rifiuti che 

originavano da un sito nel quale poteva in via teorica arrivare materiale radioattivo, lo stesso Paolo 

Plescia dice di fare attenzione, di lasciar perdere se avesse avuto anche un fondo, perché sarebbe 

bastato uno strumentino da quattro soldi e tutto l’impianto sarebbe andato a scatafascio. Sarebbe 

stato controproducente per loro stessi.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. A proposito dell’impianto di trattamento che a breve riprenderà a funzionare 

e del passaggio da pericoloso a non pericoloso, sappiamo che sono state fatte ricette assolutamente 

casuali.  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. L’impianto potrebbe avere la 

sua efficacia. È ovvio che io posso avere una Ferrari e guidarla come una Cinquecento; posso avere 

una Cinquecento e spingerla come una Ferrari, o perlomeno provarci. L’impianto ha la sua validità. 

È ovvio che un impianto gestito male provoca gli effetti che abbiamo visto.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ho solo due domande brevi.  

Quella nave famosa per cui si sono iniziate le indagine dei catalizzatori, in Tosca, andava da 

dove a dove? Chi trasportava? Poi non ho ben capito il collegamento con questa vicenda.  

Sempre riguardo alla nave, adesso avete chiarito che la questione Ilva era più che altro su 

questo tema dell’AIA, della prescrizione, ma la procura ci ha detto che sta attenzionando anche il 

metodo di trasporto, se erano trasportati come rifiuti… Vi risulta? Avete fatto anche delle indagini 

sul trasporto? Chi trasportava questi rifiuti dell’Ilva? 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. I famosi catalizzatori dispersi in 

mare erano destinati a rigenerazione provenienti dallo stabilimento ISAB di Priolo e destinati a 

un’azienda francese, che avrebbe dovuto fare la rigenerazione e poi rispedirli al mittente.  
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Questo è proprio l’aspetto peculiare del perché la strategia investigativa è stata adottata ed è 

stata modificata durante le indagini. Nel momento in cui ho un bene inutilizzabile, che mi va a 

un’azienda per essere rigenerato e per ritornare all’azienda che lo ha tirato fuori, viene meno il 

concetto di rifiuto. In quel momento, l’azienda interessata a riavere quel prodotto rigenerato non si 

sta disfacendo di quella roba. La vuole.  

 

PRESIDENTE. Non è rifiuto.  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Non è rifiuto. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Non viaggiava, quindi, come rifiuto.  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. No, non viaggiava come rifiuto. 

Correttamente, non viaggiava come rifiuto. L’iniziale impianto investigativo era…  

 

PRESIDENTE. Che fosse rifiuto. 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Che fosse rifiuto. Ci furono un 

po’ di incomprensioni tra la Capitaneria di Porto di Genova, di Firenze, cose che esulano dalla 

nostra indagine, che abbiamo deciso di scartare, proprio perché non erano concludenti ai nostri fini. 

Poi è stato fatto il primo accertamento su dove andassero a finire i catalizzatori esausti: 

intermediario Paradivi Servizi, discarica Cisma, fine. Il nostro centro focale è quello. Da lì 

dobbiamo partire.  

Se poi aggiungiamo il progetto PON per avere finanziamenti per studiare le migliori 

tecnologie per trattare questi rifiuti, i trattamenti a freddo e così via, il gioco è presto fatto. Io ho un 

finanziamento da 2 milioni di euro, che mi permette di essere estremamente concorrenziale nei 

confronti di chicchessia: se il rifiuto va a 100 euro alla discarica xy, il prezzo che faccio io è 95 e io 

divento il polo di attrazione di tutto. Ne ho la capacità economica, la capacità imprenditoriale, la 

testa, il CNR che mi mette la sua sigla sulle relazioni da proporre a chicchessia… Il CNR è 

danneggiato da questa vicenda.  

 

PRESIDENTE. Nella persona…  
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DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Del dottor Paolo Plescia, primo 

ricercatore del CNR, che certifica, con tanto di timbro del CNR, che mischiando quello con 

quell’altro… sulla carta. Il CNR viene danneggiato da tutta questa vicenda, perché era all’oscuro di 

tutto.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Avete il dato economico del prezzo del poverino?  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. È un dato talmente puntuale…  

 

PRESIDENTE. Ai custodi di ieri si chiede…  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Non sono in grado di 

rispondere, perché non ho il dato economico sotto mano.  

 

PRESIDENTE. E non è oggetto dell’indagine, quindi non possono avere…  

Sul trasporto la procura ci ha detto, ieri, che stavano facendo approfondimenti sulla 

questione se fosse merce, se avesse viaggiato come merce o come rifiuti. 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Sullo sviluppo ulteriore che sta 

seguendo la procura non sono.. Ripeto che ha esulato dal nostro… Come dicevo, l’indagine ha 

avuto tanti filoni che poi possono essere oggetto di approfondimento. Noi ci siamo fermati al dato: è 

illecita l’importazione di questo rifiuto da parte della Cisma? Tutto il resto dovrà essere 

affrontato… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Chi erano i trasportatori?  

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Era una nave dal porto di 

Taranto…  

 

PRESIDENTE. Ce l’hanno detto ieri. 

 

DANIELE QUATTROCCHI, già Comandante del Noe di Catania. Dalla banchina dell’Ilva di 

Taranto fino al porto di Augusta a mezzo nave.  
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Qui c’è anche una falla, un vuoto normativo che andrebbe colmato. Una bozza di problema 

ce la siamo posta: la nave, nel momento in cui fa il trasporto e il carico sfuso, deve essere 

autorizzata o non deve essere autorizzata? A oggi, non c’è una norma per il trasporto marittimo 

cogente che impone al vettore navale di essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali. Viene 

fatto, attualmente, esclusivamente per Venezia, ma per un’ovvia ragione. A Venezia tutto viaggia su 

gondola o su vaporetto. Solo lì c’è una sezione dove si sta cominciando ora a creare… Di fatto, le 

navi non sono oggetto di iscrizione, attualmente, per norma.  

D’altra parte, la nave ha portato il polverino sfuso. Si creano dei meccanismi: oggi mi porti 

il polverino; domani che cosa mi porti? E la bonifica? E la dichiarazione del trasporto? La nave 

parte da Taranto e si ferma ad Augusta o, nel frattempo, fa il giro del Mediterraneo? Ci sono tanti 

aspetti che andrebbero… ma siamo di fronte a un vuoto normativo, sul quale a un certo punto 

abbiamo desistito, proprio perché non avevamo una certezza giuridica se una contestazione avrebbe 

retto o meno.  

È ovvio che, in un contesto così delicato, la scelta è stata quella di non mettere 

nell’informativa elementi che potessero prestare il fianco alla difesa. Dare l’impressione di 

approssimazione può creare nocumento a tutto l’impianto investigativo. È stata fatta una grossa 

cernita: tutto quello che abbiamo di certo e documentato va avanti; il resto deve essere oggetto di 

approfondimento. Non può essere diversamente.  

 

MICHELE CANNIZZARO, Comandante del Noe di Catania. Ieri, ho rilasciato alla Commissione 

un documento che ho elaborato sulla base della breve esperienza che ho maturato in questi mesi al 

Noe, avendo sostituito il collega Quattrocchi nel mese di ottobre. Ovviamente, altre attività di 

indagine sono proseguite, perché le nostre indagini sono sempre molto lunghe, e altre sono state 

avviate.  

Nulla c’è da aggiungere sull’operazione Piramidi o sul gruppo Paratore, rappresentata dal 

mio collega, che conosce l’indagine, come ciascuno di noi, che fa questo lavoro, e la conosce nei 

minimi termini, nei dettagli. Sarebbe stato impossibile replicare da parte mia, perché io intervengo 

in un momento successivo, quando vengono esclusivamente eseguite le ordinanze, per cui ne ho 

una parte solamente finale.  

Quello che tengo a dire è che in questi pochi mesi, a conferma e ulteriore sollecitazione 

relativamente a quello che ha detto il capitano Quattrocchi, nel 90 per cento delle attività di 

indagine che abbiamo avviato, che sono state condotte o che sono in itinere, troviamo sempre uno, 

due, tre o più soggetti della pubblica amministrazione preposti ai controlli di base, ai controlli 

intermedi, alle autorizzazioni o a qualsiasi ufficio tecnico addetto alle autorizzazioni, direttamente 
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coinvolti. È una cosa che rende praticamente complicatissimo fare attività di indagine o anche di 

controlli.  

Rappresento che nel mese di gennaio, a puro titolo di esempio – ormai, lo posso dire – 

telefonai al servizio autorizzazioni della regione per avere contezza dei trasporti internazionali 

transfrontalieri di rifiuti, perché mi ero proposto di fare un controllo all’unica autorizzazione 

transfrontaliera di rifiuti rilasciata dalla Regione Siciliana tra il mese di agosto e il mese di gennaio. 

Chiaramente, parlo con chi rilascia l’autorizzazione, in questo caso l’ingegnere Verace.  

Durante il controllo che ebbi modo di effettuare il giorno seguente, presso la banchina del 

porto di Priolo, tutti avevano i guanti, i caschi, i massimi sistemi di sicurezza: non c’era niente, già 

da fuori, che potesse essere minimamente contestabile.  

Mi è rimasto il dubbio su questo tipo di… È un episodio quello che racconto, ma questo è 

replicabile in decine di altre attività. Magari nei prossimi mesi ci saranno sviluppi di attività 

condotte dalla distrettuale antimafia di Messina e di Catania, che renderanno conto di come il 

sistema rifiuti sia particolarmente fallace nel momento in cui molti settori della pubblica 

amministrazione sottoposti a controllo o a rilascio di autorizzazioni appaiono essere corruttibili da 

parte di questi gruppi.  

Qui si parla di cifre dell’ordine di 800 milioni di euro l’anno che girano nella Regione 

Sicilia per il sistema rifiuti. Sono soldi sufficienti per corrompere o tentare di corrompere molte 

persone.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per le vostre informazioni. Come al solito, se avremo bisogno di 

approfondire alcune situazioni, ve lo faremo sapere. Grazie e buon lavoro. Dichiaro conclusa 

l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 10.10. 


