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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 VENETO E LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CHIARA BRAGA 

 

 

Audizione del comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell’ambiente, Massimiliano 

Corsano, e del comandante del NOE di Milano, Piero Vincenti.  

 

L’audizione comincia alle 14.30. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del comandante del gruppo carabinieri per la 

tutela dell’ambiente, Massimiliano Corsano, e del comandante del NOE di Milano, Piero Vincenti. 

L’audizione rientra nell’ambito dell’approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul 

fenomeno degli incendi presso impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti. 

La Commissione nel corso di questa missione ha svolto sopralluoghi presso gli impianti 

della società Vidori Spa di Vidor, Green up di Bedizzole, Carluccio Snc di Cinisello Balsamo ed 

Eredi Berté di Mortara. 

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

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

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

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

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 
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Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

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

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque. Cedo dunque la parola al Tenente Colonnello 

Corsano. 

 

MASSIMILIANO CORSANO, Comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell’ambiente.  

Buongiorno a tutti. Relativamente alla parte che riguarda il fenomeno degli incendi, attualmente 

non abbiamo attività investigative delegate direttamente, tuttavia, in qualità di comandante del 

gruppo di Milano ho la responsabilità del coordinamento delle attività dei NOE che sono sul 

territorio di tutto il nord Italia, quindi, sostanzialmente, i 10 nuclei operativi ecologici che vanno 

dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, compresa l’Emilia-Romagna. 

Ricopro questo incarico dal 2014 e, provenendo da un’esperienza più prettamente 

investigativa, perché nel mio precedente incarico ho comandato un nucleo investigativo (tra l’altro a 

Varese, da queste parti), ho cercato di dare al mio ruolo una veste di analisi per poter meglio 

guidare l’attività dei nuclei sul territorio, avendo un osservatorio privilegiato, in quanto, guardando 

all’attività e ai fenomeni che riguardano 10 comandi, posso dare una lettura di un territorio 

particolarmente esteso. 

Per quanto riguarda il discorso degli incendi, devo dire che avevo notato, dalla metà del 

2016, che il Veneto in particolare iniziava ad essere interessato dalla vicenda con una certa 

insistenza. Il fatto era facilmente desumibile non solo dagli alert e dalle sollecitazioni che ci 

provenivano dall’Arma territoriale, che notoriamente per prima interviene sui luoghi degli eventi, 

ma anche da un certo allarmismo che iniziava a diffondersi sugli organismi di pubblica 

informazione. 

Per questo motivo, a luglio 2016, ho istituito un gruppo di lavoro composto da personale del 

NOE di Treviso e del NOE di Venezia, che sono competenti per il territorio di tutto il Veneto, 

finalizzato a un’analisi degli episodi che, fino a quel momento, si erano compiuti e che, da quel 

momento in avanti, si sarebbero compiuti. Lo scopo principale era quello di poter affrontare il 

fenomeno dal punto di vista di chi non solo è interessato a scoprire chi materialmente ha causato 

l’incendio, ma soprattutto di fare una disamina dal punto di vista di chi vuole approfondire il 

fenomeno che può essere nascosto dietro agli episodi incendiari che interessano le ditte di 

trattamento dei rifiuti. Abbiamo quindi un primo gruppo di lavoro operativo da luglio 2016. 

Successivamente è stato riscontrato che lo stesso fenomeno ha iniziato ad interessare con una certa 

insistenza anche la Lombardia. In particolare, l’anno 2017 è stato «nefasto» da questo punto di vista 
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perché si sono verificati diversi episodi. Quindi, avendo riscontrato l’interesse particolare del 

fenomeno, ho esteso la stessa dinamica del gruppo di lavoro a tutti i nuclei operativi ecologici che 

dipendono da me. Nell’ottobre del 2016 ho quindi emanato una direttiva per tutti i rimanenti NOE, 

con la quale ho istituito questo gruppo di lavoro; quindi, in seno ad ogni nucleo operativo 

ecologico, c’è un’aliquota di militari che si occupa della disamina del fenomeno. Non solo, ma ho 

anche emanato delle direttive volte ad effettuare degli screening approfonditi delle ditte che 

subiscono l’episodio incendiario. Chiedo, se possibile, di secretare questa parte. 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta, indi riprende in seduta pubblica) 

 

MASSIMILIANO CORSANO, Comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell’ambiente. Ho 

terminato con la parte incendi; non so se poi vogliamo già trattare l’aspetto che ha riguardato 

l’attività ultima che abbiamo fatto, riguardante gli abiti usati, con il NOE di Milano. 

 

PAOLO ARRIGONI. Sull’incendio di Mortara alla Eredi Bertè, piuttosto che su quello di Cinisello, 

che segue sempre per la stessa ditta, quello di Bruzzano, verificatosi il 22 luglio di quest’anno,  

abbiamo saputo questa mattina dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco che sempre la stessa 

ditta, sempre nello stabilimento di Bruzzano, ha avuto un incendio nel 2013 o 2014. 

 

MASSIMILIANO CORSANO, Comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell’ambiente. Mi 

pare nel 2014.  

  

PAOLO ARRIGONI. Vi siete fatti qualche idea sulla natura di questi incendi, soprattutto quelli di 

Cinisello e Bruzzano? 

 

MASSIMILIANO CORSANO, Comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell’ambiente.  

Premetto che noi non abbiamo delega da parte dell’autorità giudiziaria, ma stanno procedendo altri 

reparti dell’Arma o altre forze di polizia. In uno di questi casi procede il commissariato della polizia 

di Stato. La nostra idea è quella che ho illustrato prima. È ovvio che parliamo sulla base di quanto 

abbiamo potuto acquisire noi e non sulla base di riscontri investigativi che abbiamo potuto 

effettuare sul campo perché, lo ribadisco, non avendo delega da parte dell’autorità giudiziaria, a un 
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certo punto, ovviamente, ci fermiamo perché ci sono altri organi che stanno procedendo. 

L’idea nostra, che credo il collega possa confermare (non so se voglia aggiungere qualcosa 

direttamente) è che siano episodi riconducibili alle dinamiche di cui abbiamo parlato prima per 

quanto riguarda il fronte lombardo: una serie di elementi ci fa propendere per quella direzione. 

 

PAOLO ARRIGONI. Nel capannone di Cinisello questa mattina abbiamo constatato che c’erano 

dei macchinari. 

 

MASSIMILIANO CORSANO, Comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell’ambiente. È 

l’episodio a cui accennavo prima, parlando di una questione che appare quasi marginale rispetto al 

fatto principale. Quello non sembrava l’obiettivo diretto ma preferirei segretare questa parte. 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta, indi riprende in seduta pubblica) 

 

STEFANO VIGNAROLI. Sulla questione degli abiti usati, gli arresti e le indagini che state 

facendo, volevo sapere, oltre a Carmine Scarano (come poi è stato per il clan Ascione), riguardo ai 

traffici transfrontalieri degli abiti usati, quale sia il collegamento e che funzione abbiano le 

cooperative, magari di collegamento tra il Vescovado e il comune di Milano; in particolare, mi 

interessa tutta la filiera degli abiti usati finché arriva alla gestione dei clan Birra e Iacomino. Volevo  

sapere la ricostruzione di quell’inchiesta e se ci siano filoni che riguardano altri soggetti oltre a 

quelli arrestati nei giorni scorsi. Aggiungo solo un’altra domanda ancora. In ambito abiti usati, il 

fatto di comprare al chilo a poco, anche a 30 centesimi, e rivendere poi al pezzo, come spesso 

accade, può essere fonte di riciclaggio di denaro? Ci sono inchieste anche su questo aspetto fiscale? 

Grazie. 

 

MASSIMILIANO CORSANO, Comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell’ambiente. 

Trattandosi di una domanda particolarmente approfondita su una questione che io ho seguito, ma in 

veste diversa, farei rispondere il collega Vincenti, del NOE di Milano, che ha personalmente seguito 

tutta l’attività di indagine. 

 

PIERO VINCENTI, Comandante del NOE di Milano. Buon pomeriggio a tutti. Va centrato 
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l’obiettivo, nel senso che va reso appieno quella che è stata l’attività di indagine che abbiamo 

sviluppato diretti dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Nel 2014 tutto parte molto 

sinteticamente da una rapina, che il soggetto poi arrestato, che aveva un impianto di trattamento 

rifiuti - nello specifico abiti usati - subisce in casa; è una rapina particolarmente cruenta perché c’è 

il sequestro di persona suo e della moglie per portare via, secondo la denuncia, pochi spiccioli. 

Questa cosa lascia molto a desiderare, ma le indagini, sviluppate dall’Arma territoriale in prima 

battuta e successivamente da noi con attività tecniche, dimostrano che in realtà i rapinatori in casa 

cercavano - e con ogni probabilità hanno trovato - un ingente quantitativo di soldi in contanti, che 

altro non erano se non i proventi illeciti che Carmine Scarano, il principale indagato, ossia il titolare 

della Nuova Tessil Pezzame Srl, un’azienda che tratta abiti usati in provincia di Milano, a Solaro in 

particolare, deteneva in casa. 

Da questo episodio particolarmente cruento parte l’attività, che si sviluppa esclusivamente 

sul traffico illecito di rifiuti perché l’attività investigativa sulla rapina si chiude con un nulla di fatto, 

nel senso che gli autori non vengono identificati. Però emerge questo mondo del traffico di abiti 

usati, che aveva connotazioni su tutto il territorio nazionale e, per buona parte dei quantitativi, 

anche verso l’estero. 

In sostanza, le attività investigative hanno posto in evidenza che il titolare di questa azienda 

ha creato appositamente una ONLUS; in questa attività di indagine non abbiamo attenzionato 

società cooperative ma attenzioniamo una ONLUS che si chiama L’Africa nel cuore; questa viene 

appositamente attivata e registrata regolarmente in Liguria, con la finalità di raccogliere fondi 

destinati a bambini africani, soprattutto del Mozambico. 

Questa ONLUS, di fatto, è fittizia e serve esclusivamente a creare il pretesto per la raccolta 

porta a porta e con i cassonetti in circa 100 comuni della Lombardia, del Piemonte e del Friuli 

Venezia Giulia, con il reperimento di grossi quantitativi di abiti usati, che attraverso dei raccoglitori 

di fiducia di Carmine Scarano venivano poi portati in questo centro di raccolta, che altro non era 

che la sua azienda di Solaro, per poi prendere due flussi e due direttrici principali: un flusso 

sviluppato esclusivamente in Italia, che finisce verso il sud, in particolare nelle province di Caserta 

e Napoli... 

 

STEFANO VIGNAROLI. Ercolano in particolare? 

 

PIERO VINCENTI, Comandante del NOE di Milano. Anche Ercolano. Il secondo flusso, quello 

quantitativamente più importante, verso il Nordafrica, in particolare la Tunisia, dove Carmine 
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Scarano aveva un suo ex dipendente che, deciso a ritornare in patria e a vivervi stabilmente, aveva 

attivato con le modalità del Paese in cui era ospite un’attività di import-export di abiti usati, che poi 

finivano normalmente nel mercato di libera vendita in Nordafrica. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Che rapporti c’erano tra Scarano e Cannascione, che è latitante in 

Marocco? 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta, indi riprende in seduta pubblica) 

 

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

 

L’audizione termina alle 15.14. 


