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piato in un impianto di trattamento nel quar-
tiere salario della Capitale a dicembre 2018 

che ha acce-
so moltissime 
polemiche e 
dibatti. Senza 
diment icare 
i termovalo-
rizzatori. Un 
tema che nel-
la passata Le-
gislatura divi-

deva su fronti opposti il Governo centrale e le 
Regioni ma che oggi, invece, contrappone le 
due componenti dell’Esecutivo. Infine la man-
cata emanazione dei decreti “End of Waste”, 
in applicazione di un Codice Ambientale che 
ha ormai 13 anni, richiesti da tutta la filiera 
della green economy e arrivati a un livello di 
ritardo imbarazzante. Il sistema del recupero 
e riciclo di moltissime categorie di rifiuti è, di 
fatto, bloccato a causa di questo vuoto nor-
mativo. Alla luce di questo, seppur sintetico, 
scenario.

Oggi parlare di rifiuti in Italia significa parlare 
di una vera emergenza nazionale, senza il ti-
more di scadere nell’allarmismo. Il ciclo am-
bientale è al centro di una ritrovata sensibilità 
sociale che ne aggrava il carattere d’urgenza. 
Gli attori in gioco sono molti e questo contri-
buisce a elevare il livello di complessità. Pri-
ma di tutto ci sono i cittadini, danneggiati da 
una tassazione crescente che troppo spes-
so non corrisponde a un livello adeguato del 
servizio di raccolta e smaltimento. Si tratta di 
una situazione ancor più evidente nei territori 
in maggiore difficoltà, come Roma e alcune 
zone di Campania e Sicilia, solo per fare alcu-
ni esempi. Agli utenti si affiancano le imprese 
coinvolte a vario titolo nel ciclo ambientale, 
esasperate da una complessità normativa e 
burocratica ai limiti del vessatorio. Infine la 
politica e le Istituzioni, ormai divise su livelli 
di governance differenti che manifestano idee 
opposte sulle strategie da perseguire e le pri-
orità di cui occuparsi. 
Il nostro Paese smaltisce ancora in discarica 
il 23% dei rifiuti urbani 
prodotti e se si guarda ai rifiuti speciali la si-
tuazione non migliora: +7,9 di ricorso alla di-
scarica nel 2016. Lo scenario è aggravato da 
fenomeni preoccupanti come i roghi di rifiuti 
che non hanno più a che fare con la sola “Terra 
dei fuochi”. Basti pensare all’incendio scop-

L’ANGAM “Associazione Nazionale Gestori Ambientali” è una 
associazione senza fine di lucro, costituita allo scopo 
di promuovere e valorizzare l’imprenditorialità e le 
professionalità degli operatori e delle imprese che 
operano direttamente o indirettamente nel settore dei 
gestori ambientali, sia a livello nazionale che 
internazionale. 

	

Introduzione e saluto del Presidente

Dott. Antonio Borbone
Presidente ANGAM

Caserta, 6 Aprile 2019



5

L’ANGAM PROPONE
UN NUOVO PATTO TERRITORIALE 
PER L’AMBIENTE, 
QUANTO MAI URGENTE 
PER PASSARE DALLE PAROLE 
AI FATTI IN TEMA DI 
SOSTENIBILITÀ.

Un patto aperto a istituzioni nazionali e lo-
cali, operatori della filiera ambientale a ogni 
livello, associazioni, cittadini e portatori di 
interesse che vogliono, nel concreto, aiuta-
re il Paese a recuperare i ritardi del settore 
ambiente e sbloccare la green economy. Per 
farlo ANGAM pone 8 idee semplici, di imme-
diata applicazione e cruciali per la rinascita 
ambientale dell’Italia. Intorno a queste pro-
poste contiamo di costruire un consenso lar-
go e trasversale capace di imporne l’urgenza 
presso i decisori pubblici. Con questo auspi-
cio saluto tutti gli associati e le persone che 

in questi anni hanno sostenuto la Nostra As-
sociazione verso tutti gli importanti traguardi 
raggiunti, conscio che le sfide da affrontare e 
vincere sono ancora molte. Noi, come sem-
pre, ci metteremo tutto l’impegno e l’entusia-
smo dimostrati in questi anni.
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NUOVO PATTO TERRITORIALE PER L’AMBIENTE
Le proposte di policy di ANGAM

1. incrementare la differenziata puntando a una raccolta “di qualità”;

2. incentivare il trasferimento tecnologico innovativo alle aziende operanti nel comparto   

 ambientale (relativamente a tutti i settori: rifiuti, bonifiche, etc);

3. sostenere il revamping dei termovalorizzatori/inceneritori esistenti al fine di adeguarli a   

 nuovi criteri di efficacia ed efficienza ambientale;

4. realizzare impianti di compostaggio/trattamento dell’umido per chiudere la filiera del ciclo 

 dei rifiuti;

5. istituire un tavolo tecnico istituzionale di concertazione ambientale permanente presso il 

 ministero dell’ambiente;

6. promuovere azioni di sviluppo del mercato del “green public procurement” attraverso la 

 diffusione della conoscenza delle possibilità aperte dal nuovo Codice degli appalti;

7. realizzare nuove politiche finanziarie e fiscali in direzione “green” (ad esempio per lo 

 sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati) anche attraverso l

 ’eliminazione degli incentivi vigenti per prodotti a elevato impatto ambientale;

8. accelerare la regolamentazione della cessazione della qualifica dei rifiuti (end of waste) 

 per facilitare lo sbocco di nuovi mercati delle materie prime seconde e dei prodotti da 

  riciclo nell’ambito della circular economy.
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 Nel 2017 sono stati prodotti in Italia 29,6 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti urbani (dati ISPRA), 
-1,7% rispetto al 2016. Nello stesso anno la 
raccolta differenziata ha raggiunto il 55,5% 
(66,2% al Nord, 41,9% al Sud e 51,8% al 
Centro), mentre la percentuale di preparazio-
ne per il riutilizzo e il riciclaggio si attesta al 
43,9%. Per quanto riguarda lo smaltimento, 
infine, i percorsi sono così suddivisi: recupero 
di materia 27%, discarica 23%, trattamento 
biologico della frazione organica 20%, ince-
nerimento 18%, biostabilizzazione 3%, com-
postaggio domestico 1% e invio all’estero 
1%.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali, invece, 
nel 2016 la produzione aumenta del 2% ri-

A novembre dello scorso anno una visita a 
Napoli del Ministro dell’Interno, Matteo Sal-
vini, ha riacceso ancora una volta il dibattito 
nazionale sul tema degli inceneritori/termo-
valorizzatori. La posizione del leader della 
Lega, in sintesi, è favorevole alla realizzazione 
di questo tipo di impianti, arrivando fino a un 
sito per Provincia. Di segno opposto l’opinio-
ne del M5S che è impegnato nella lotta agli 
inceneritori fin dalla nascita del Movimento. 
Lo scontro sulla termovalorizzazione, dun-
que, pare essersi spostato all’interno dell’E-
secutivo mentre tradizionalmente ha sempre 

Il caso termovalorizzatori

Dati di scenario
spetto all’anno precedente e raggiunge i 135 
milioni di tonnellate. Tuttavia, siamo tra i primi 
Paesi europei per il riciclaggio dei rifiuti spe-
ciali, che nel 2016 raggiunge il 65%. Sempre 
nel 2016 la quantità totale di rifiuti speciali 
esportata all’estero, pressoché stabile rispet-
to al 2015, è pari a 3,1 milioni di tonnellate. Il 
ricorso alla discarica registra un aumento del 
7,9% (887 mila tonnellate) rispetto al 2015. 

opposto i Governi pro impianti alle singole 
Regioni.
Ma quanti termovalorizzatori servono oggi 
all’Italia? Il conto è stato fatto nel 2016 dal 
Ministero dell’Ambiente in attuazione dell’art. 
35 della Legge “Sblocca Italia” (il Decreto 
Legge numero 133 del 2014 convertito con la 
Legge numero 164 dello stesso anno): all’Ita-
lia servirebbero 8 nuovi impianti in 7 regioni, 
cioè uno a testa per Abruzzo, Campania, La-
zio, Marche, Sardegna e Umbria, oltre a due 
in Sicilia. 
Fino a oggi alle rilevazioni non è mai seguita 
un’attuazione pratica ma solo una lunga bat-
taglia a livello giudiziario, politico e ideologico 
tra i diversi portatori di interesse. 
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Tra il 1° luglio e il 2 novembre 2018 una serie 

di roghi in impianti di gestione trattamento 

dei rifiuti siti in provincia di Caserta hanno 

aumentato un’attenzione già alta sul problema. 

Ben più clamore, poi, ha riscosso il rogo in un 

sito di trattamento meccanico biologico nel 

quartiere salario di Roma a dicembre 2018.

Le contromisure per far fronte a situazioni 

simili non mancano, come il Piano d'azione 

per il contrasto dei roghi dei rifiuti in Regione 

Campania firmato a Caserta nel novembre 

2018 dal Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conte, e da sette Ministri interessati per 

materia.

Molte le misure previste da questo 

documento: rafforzare l'impiego dell'esercito 

per presidiare i siti più a rischio, oltre all’azione 

sul territorio dei Vigili del fuoco, delle Forze 

di Polizia e dei Carabinieri specializzati con 

funzione di intelligence. Inoltre, si punta a 

sfruttare droni e satelliti per la sorveglianza 

e a incrementare i monitoraggi. Si è 

prevista, inoltre, la costituzione di un'unità 

di coordinamento del Piano d'azione per il 

contrasto dei roghi dei rifiuti e una cabina di 

regia con i rappresentanti di tutti i soggetti 

I roghi di rifiuti

che hanno firmato il protocollo. 

Importante anche il ruolo delle Regioni. 

La Campania, ad esempio, con delibera 

n. 705 di ottobre 2018 ha incrementato le 

attività di pattugliamento per i siti ritenuti 

maggiormente sensibili e vulnerabili. Inoltre, 

la Legge Regionale n. 29 del 2018 ha 

previsto l'elaborazione di linee guida volte 

all'implementazione di misure di prevenzione 

antincendio per gli impianti di trattamento dei 

rifiuti.

Quello della Campania è un territorio 

significativo da questo punto di vista se si 

pensa che nelle province di Napoli e Caserta gli 

interventi di spegnimento dei Vigili del Fuoco 

sono passati da 1.978 nel 2017 a 1.511 nel 

2018 (dati Ministero dell’Ambiente). Lo scorso 

anno le azioni congiunte dei Militari con le Forze 
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di Polizia hanno consentito di controllare 426 

attività commerciali e imprenditoriali, 287 in 

provincia di Napoli e 139 in quella di Caserta. 

A seguito di queste operazioni 210 attività 

sono state sequestrate: 152 in provincia 

di Napoli e 58 in quella di Caserta. I veicoli 

sequestrati sono stati 200, 132 in provincia di 

Napoli e 68 in quella di Caserta. Le persone 

denunciate e sanzionate sono state 760 e le 

sanzioni amministrative contestate durante 

i pattugliamenti dell'Esercito ammontano a 

oltre 3,5 milioni di euro.
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La gestione dei rifiuti e con essa l’industria 
del recupero subiscono le conseguenze di 
un’ampia incertezza normativa che di fatto 
caratterizza il nostro Paese. Le imprese 
sono penalizzate dal fatto che le norme di 
settore sono poco chiare, non univoche, 
incomplete e troppo spesso consentono 
un eccessivo margine di interpretazione 
alle Pubbliche Amministrazioni e agli organi 
preposti ai controlli. È evidente che il 
contesto normativo determinato dal Codice 
Ambientale, caratterizzato da un processo 
involutivo di politica settoriale, dovrebbe 
cambiare attraverso l’esercizio di azioni di 

Il Codice Ambientale:
criticità e prospettive verso un'economia circolare e sostenibile

razionalizzazione e semplificazione basate su 
trasparenza, negoziazione e partecipazione. 
Concetti purtroppo ben lontani dall’approccio 
del Legislatore italiano. Dalla sua entrata in 
vigore ad oggi il Codice Ambientale ha subito 
continui interventi correttivi che non sono 
tuttavia valsi a risolvere alcune ambiguità 
di fondo o ad affrontare questioni divenute 
“spinose” proprio in ragione della carenza 
di norme attuative (decisamente troppi i 
riferimenti a fonti normative secondarie).
Da un’analisi della disciplina per la gestione 
dei rifiuti stabilita dalla parte IV del Codice, ad 
oltre 10 anni dall’entrata in vigore (29 aprile 
2006), si evince che ai fini della completa 
attuazione della suddetta parte IV del D.lgs. 
n.152/06 lo stesso Codice affida al Ministero 
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dell’Ambiente (e agli altri Dicasteri coinvolti 
a seconda dell’argomento) il compito di 
tradurre in pratica i principi stabiliti dalla 
legge, attraverso l’emanazione di una serie di 
provvedimenti attuativi. Si riscontra che nel 
corso di questi anni (oltre dieci), la parte IV è 
stata oggetto di numerose modifiche, facendo 
perdere la primaria visione e la coerenza con 
il quadro legislativo europeo, alimentando 
così la frammentarietà e le inefficienze del 
sistema.
Basta prendere in considerazioni le 
disposizioni presenti all’interno della parte 
IV, caratterizzate da provvedimenti attuativi 
più o meno al 20%. In molti casi, inoltre, 
i provvedimenti attuativi sono arrivati con 
un ritardo medio cha va da un minimo di 4 
mesi, fino a un massimo di 10 anni. Il dato 
è preoccupante anche alla luce del fatto 
che alcune disposizioni sono in qualche 
modo operative grazie alla presenza di una 
disciplina transitoria più o meno esauriente e 
spesso risalente nel tempo.
Per tutte queste ragioni, dopo oltre dieci anni 
di attività, il D.lgs. 152/06 ha raggiunto appena 
il 20% della cornice attuativa di cui necessita 
per entrare pianamente a regime. Quindi, 
se le Istituzioni competenti continueranno a 
mantenere lo stesso passo anche in futuro, 
si po’ stimare che la completa operatività del 
Codice Ambientale non sarà raggiunta prima 
del 2050.
Una delle problematiche ancora aperte e 

argomento di discussione è rappresentata dal 
tema “End of Waste”, ovvero da quei criteri 
specifici che devono definire la cessazione 
della qualifica di rifiuto, per cui un materiale 
passa dal regime di rifiuto a quello di materia 
prima seconda. Criteri fondamentali che nel 
Codice Ambientale mancano ancora. Questa 
assenza di regole non permette lo sviluppo 
di piattaforme industriali a servizio di un 
recupero certo dei rifiuti.
Sarebbe importante, quindi, voltare pagina 
indirizzando le politiche ambientali verso 
una regolamentazione semplificata, chiara 
e certa, che privilegi strumenti economico-
fiscali e strumenti volontari che inneschino 
innovazioni tecnologiche lungo tutto il 
processo ambientale. Crediamo che la 
revisione delle direttive europee possa essere 
da un lato l’occasione per colmare le lacune 
ad oggi presenti nel Codice ma vi è anche 
la necessita che il Legislatore italiano, nella 
fase di recepimento delle nuove norme, 
limiti il ricorso strumenti che ne rallentano 
l’applicazione o che addirittura ne modifichino 
il significato. 
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1.CRONISTORIA
➢ anni 70, 80 e 90: la questione della bonifica e messa in sicurezza delle discariche 
abusive oggetto della Sentenza dell’Unione Europea del 2.12.2014 ha origine in questi tre 
decenni che rappresentano un periodo in cui si sono manifestati i problemi connessi alla 
sovrautilizzazione delle risorse ambientali ed il territorio (boschi, parchi, aree rurali)  era 
costantemente minacciato anche dall’eccessivo numero di discariche e dal modo di sversare 
i rifiuti.
➢ 1986: l’Italia avvia attraverso i Carabinieri Forestali il “1° Censimento delle cave 
abbandonate e delle discariche abusive” ripetuto poi 1996, 2002, 2008 e 2016. 
➢ 2003: la Comunità Europea avvia una procedura di infrazione contro l’Italia prescrivendo 
di bonificare “celermente” le circa 5000 discariche riscontrate a seguito dei censimenti 
effettuati dal MATMM/Carabinieri Forestale. 
➢ 2007: Nel corso degli anni il nostro Paese (MATMM e Regioni) ha operato riducendo il 
numero degli illeciti ma, ancora persistono più di 200 siti irregolari.
➢ 2013: la UE avvia nei confronti dell’Italia un contenzioso amministrativo (causa C- 196/13) 
per le discariche ancora non regolarizzate.
➢ 2014: la Corte di Giustizia Europea, allo scadere delle tempistiche di cui alla procedura 
di infrazione, sanziona l'Italia con una multa di 120 milioni di euro (40 milioni subito più 
40 milioni per ogni semestre di ritardo ovvero € 200.000 per ciascuna discarica illecita) 
Tale multa, riconosciuta semestralmente dall'Italia, solo dopo la validazione del dossier di 
regolarizzazione esaminato dalla Commissione Ambiente UE verrà ridotta di € 200.000 per 
ogni discarica bonificata e quindi espunta dalla sanzione. 
➢ 2017: il Governo (Decreto registrato alla Corte dei Conti il 18.04.2017), prende atto 
che l’Italia ha pagato alla UE, nel corso degli anni, circa € 200 milioni e al fine di chiudere 
definitivamente la sanzione economica, nomina, per bonificare le aree “irregolari” e ridurre la 
multa, un “Commissario straordinario" che si avvale di una task force creata appositamente 
dall'Arma dei Carabinieri. Vengono affidati al Commissario gli 80 siti rimanenti che 
rappresentano i casi più complessi dopo l'attività svolta dal MATTM e dagli Enti Territoriali 
sul totale delle 200 discariche iniziali. 
➢ Dal 24 marzo 2017 l’Ufficio del Commissario nelle tre semestralità di infrazione del 2017-
2018 (5^, 6^ e 7^) ha regolarizzato 28 siti di discarica abusivi dislocati in differenti Regioni 
amministrative sul territorio nazionale:
  o Regione Veneto: 2 siti;
 o Regione Toscana: 1 sito;
 o Regione Abruzzo: 7 siti;
 o Regione Lazio: 3 siti;
 o Regione Campania:6 siti;
 o Regione Calabria: 4 siti;
 o Regione Sicilia: 5 siti;
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tale bonifica o messa in sicurezza permanente dei siti illeciti ha prodotto con un risparmio 
sulla penalità di € 5.600.000,00 su base semestrale e di € 11.200.000,00 su base annuale.  
Ad oggi (dopo tre anni e mezzo dall’inizio della Sanzione)  il nostro Paese ha bonificato o 
messo in sicurezza 154 siti permanendone ancora 46 da regolarizzare, di cui 45 assegnati 
al Commissario, con la conseguente riduzione della sanzione annuale da € 85.600.000 del 
dicembre 2014 agli attuali € 23.200.00,00 da corrispondere all’Unione Europea ogni anno.

2. OBIETTIVI E MISSION
Il trattato di Maastricht nei suoi fondamenti prevede che “promuovere uno sviluppo armonioso 
ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una crescita sostenibile, 
non inflazionistica che rispetti l’ambiente” appare chiaro quindi come la tutela dell’ambiente 
prende una valenza trasversale e ponderante nell’ambito delle politiche comunitarie. In 
tale logica, il Governo Italiano nominando un Commissario ad hoc ha inteso sottolineare 
l’importanza che le politiche debbano tenere conto delle esigenze connesse alla salvaguardia 
dell’ecosistema e porre tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza, la bonifica ed 
ritorno nell’alveo della normativa dei siti oggetto di infrazione.  
E’ compito della struttura Commissariale  fissare come principi esecutivi della propria azione 
tali suddette finalità Europee:
• salvaguardia e tutela dell’ambiente,
• protezione della salute,
• utilizzazione  accorta e ponderata delle azioni di bonifica,
• impulso a condividere le decisioni e le obbligatorie misure necessarie al risolvimento 
 delle problematiche rilevate,
• necessità di raggiungere in tempi brevi le determinazioni concordate e quindi stabilire, 
 qualora necessario, le tempistiche e il cronoprogramma attuativo
• riduzione della sanzione economica in capo all’Italia. 
Il Commissario, nell’applicazione delle leggi vigenti, non può che ricercare e applicare le 
migliori condizioni di economicità, celerità, di sicurezza e regolarità dell’iter amministrativo per 
l’impiego di risorse pubbliche e quindi di efficienza dei risultati che le singole Amministrazioni 
potranno assicurare per il raggiungimento degli obiettivi.L’azione complessiva da condurre 
individua nell’Ufficio del Commissario Straordinario di Governo l’interprete e il coordinatore 
di tali attività dotato anche, ove risultasse necessario, dei previsti poteri di supplenza degli 
Enti territoriali.
La mission e le relative linee d’azione della struttura Commissariale si muovono nel contesto 
ampio della sostenibilità ambientale, intesa come strategia operativa e parametro di 
riferimento di condotta  che si fonda su tre pilastri fondamentali: 
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➢ sociale, 
➢ ambientale,
➢ economico. 

In questo senso, quindi, l’Ufficio del Commissario straordinario per la realizzazione degli 
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive 
presenti sul territorio nazionale, è autorevole soggetto istituzionale, specializzato servente la 
collettività nazionale, che anche attraverso gli Enti territoriali, minimizzi ed elimini il forzoso 
contenzioso in atto con la U.E. e produca l’indispensabile azione di sicurezza ambientale, 
territoriale e di salubrità per le collettività cittadine e rurali presenti nelle aree dei Comuni 
interessati ancora dalle discariche da mettere in sicurezza e oggi da adeguare in modo 
definitivo e virtuoso alla normativa europea e nazionale.
È ferma convinzione che impegno e professionalità possono far conseguire ottimi risultati, 
poiché fiducia, costanza e voglia di migliorare sono “ponti diretti” verso il “fare bene”, Quindi 
stabilire linee di azione operative finalizzate alla risoluzione della violazione comunitaria ed 
indirizzate verso gli interessi nazionali tenendo conto dell’immenso valore delle realtà locali, 
al fine di restituire, ai cittadini, i singoli territori risanati per il loro completo sviluppo. 

3. METODO DI LAVORO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Linea guida di tutta l’azione posta in essere, dapprima dal Ministero dell’Ambiente ed ora da 
questo Commissario, la risoluzione, sempre nel rispetto della legalità e del senso civico, dei 
danneggiamenti prodotti all’ambiente e all’ecosistema  nei suoi costituenti  fisico-chimico-
biologiche, infatti al risultato economico, non possono non essere considerate e aggiunte 
anche, le risultanze naturali in un bilancio ambientale globale, che preveda, oltre ai tempi 
necessari per la regolare bonifica o messa in sicurezza dei territori, anche  una valutazione di 
legalità assicurando, in conclusione, procedure di gara  svolte al netto di fenomeni illegittimi 
o peggio, corruttivi. In particolare la task force dell’Ufficio del Commissario così strutturata, 
ha consentito di intraprendere una incisiva azione indirizzata agli accertamenti delle illegalità 
connesse per gli iter amministrativi delle gare e dei lavori nonché dei fattori di inquinamento 
ambiente o di omessa bonifica.
Il Commissario ha intrapreso, attivato e concretizzato gli adeguati atti organizzativi al fine di 
procedere speditamente, efficacemente e validamente al conseguimento della  “mission” 
attribuitagli, ponendo come linea di condotta sempre l’eliminazione del danno ambientale 
inteso come “offesa dalla qualità della vita ed ai beni individuali collettivi” (art 18 legge 
08.07.1986 n.349) e quindi tutela dell’ambiente inteso come habitat nel quale l’uomo –sulla 
base di un rapporto “uomo-natura”- svolge la sua attività culturale, economica e sociale.
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In questa ottica il Commissario si è dotato di una struttura Organizzativa di supporto alle 
attività ed ha proposto, avviato, ed orientato incontri, contributi, collaborazioni con i tutti 
i soggetti insistenti sui territori oggetto di infrazione comunitaria. Grazie al sostegno del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è stato strutturato un Ufficio operativo di 
supporto alle attività ubicato in Roma e incardinato presso il Comando Carabinieri Unità 
Forestali Ambientali Agroalimentari (C.U.F.A.). 

Suddetta Organizzazione Centrale dell’Arma ha sostenuto per gli aspetti logistici, 
strumentali ed economico-finanziari, soprattutto in termini di spesa per le missioni del 
personale poi rimborsate attraverso le dotazioni economiche del Commissario, l’avvio delle 
attività dell’Ufficio di supporto del Commissario, nonché offre il costante ausilio logistico, 
infrastrutturale e formale alle azioni dell’organismo Commissariale. Tale “Ufficio di supporto al 
Commissario Governativo”, è formato da 10 Carabinieri di cui tre Ufficiali, ciascuno a capo di 
una Divisione: Divisione Coordinamento e Attuazione Operativa Interventi, Divisione Gestione 
Risorse Finanziarie, Pianificazione spesa e controllo, Divisione Logistica, coordinamento e 
comunicazione.

Nel corso dei lavori e dei mesi di operatività (18) della struttura Commissariale è venuto a 
svilupparsi un “approccio operativo nazionale” ovvero un procedimento rigoroso e strutturato, 
con una divisione dei ruoli, dei compiti da eseguire, dei tempi da rispettare, indirizzato a 
coinvolgere tutti i soggetti pubblici (Regioni, Comuni, Stazioni appaltanti, enti Scientifici, 
soggetti economici, media partner nonché associazioni di cittadini) per l’unica finalità che 
debba essere quella di “risolvere facendo veloce e bene”. 

È venuto così a svilupparsi un modello analitico, circostanziato ed operativo, incentrato su 
tre fasi:
➢ INFORMATIVA - raccolta dei dati (sopralluogo, rilievi fotografici e tecnici, analisi della 
documentazione amministrativa-contabile e ambientale),  
 ➢ PROGETTUALE - elaborazione e analisi di un piano esecutivo (in un ottica di efficienza 
ed economicità), da formalizzare ed esaminare con tutti i soggetti pubblici coinvolti,
➢ OPERATIVA - realizzazione sinergica di un piano di intervento (ottimizzato per la risoluzione 
delle problematiche ambientali e la bonifica dei siti di discarica) che preveda la suddivisione 
dei compiti, un costante monitoraggio e il rispetto delle tempistiche.

Tali procedure di azione, finalizzate a conseguire “ottimi e veloci risultati” e supportate da 



17

impulso, coordinamento, professionalità e costanza, sono la base del lavoro del gruppo 
Commissariale e rappresentano la “strada per la vittoria” che deve essere certamente 
biunivoca e duplice, infatti la soluzione a certi problemi ambientali diviene possibile solo 
grazie a due strategie contrapposte, che potremo etichettare in: bottom-up e to-down.

4. ACCOUNTABILITY
In questo primi 18 mesi di attività l’Ufficio del Commissario ha svolto la propria azione 
secondo due direttrici principali: 
➢ I - promozione e coordinamento degli iter amministrativi dei lavori da svolgere con le 
Regioni e i Comuni attraverso le stazioni appaltanti. Per attuare tali azioni sono state eseguite 
246 riunioni con le Regioni, con i Comuni e le altre Istituzioni (91 in sede e 155 fuori sede), 
inoltre il Commissario ha effettuato 116 incontri istituzionali e 95 incontri relativi a convegni, 
conferenze ed eventi stampa
➢ II - analisi dei contesti operativi per la prevenzione degli illeciti. Sono stati predisposti 
e inviati 18 differenti rapporti alla Magistratura per 11 differenti Procure della Repubblica 
territorialmente competenti, individuando 116 fattispecie di reato contro la P.A., 10 per 
inquinamento ambientale, 9 per omessa bonifica e 3 per traffico illecito di rifiuti, effettuando 
a tale scopo 111 sopralluoghi nei siti di discarica abusivi di cui ne sono stati attenzionati in 
particolare 31. 
Per attuare queste attività sono state svolte dai militari dell’Ufficio del Commissario 
complessivamente, nel periodo 24 marzo 2017 – 31 dicembre 2018, un totale di 476 missioni 
(78 in Calabria, 96 in Campania, 48 in Veneto, 28 in Toscana, 28 in Sicilia, 44 in Puglia, 68 in 
Abruzzo, 47 nel Lazio, 1 Sardegna, 2 Piemonte, 27 Emilia Romagna, 5 Lombardia, 2 Umbria 
e 2 a Bruxelles) per un numero complessivo di giorni n. 624 di missione e con una spesa 
complessiva di € 61.000,00 per vitto, alloggio e indennità del personale, con una spesa 
di € 25.280,00 per carburante e di € 10.050 per spese di manutenzione degli automezzi 
di servizio utilizzati, mentre le spese relative al funzionamento dell’Ufficio ammontano a € 
53.300,00. Sono stati effettuati sino ad oggi ordini di pagamento sulla Contabilità speciale 
assegnata per tre differenti siti di Casalbordino (CH), Bellante (TE) e Taranta Peligna (CH) per 
la somma di € 2.100.000,00.  

A maggiore efficacia dell’azione svolta sono stati stipulati 18 Atti convenzionali di 
collaborazione con altrettante Istituzioni ed Enti, quali importanti strumenti normativi e di 
immediata applicazione operativa che di seguito si riportano: 
• 8 Protocolli d’Intesa con altrettante stazioni appaltanti (Sogesid, Invitalia, tre con i 
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Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, rispettivamente, di Calabria e Sicilia, di 
Abruzzo Lazio e Sardegna, di Veneto Friuli e Trentino Alto Adige, Enti di Bonifica Consorziati 
dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica – ANBI, Azienda Speciale per il Porto 
di Chioggia – ASPO e Veneto Acque); altresì sono state confermate 6 intese con altrettanti 
Organismi territoriali (Stazione Unica Appaltante – S.U.A. di Vibo Valentia, ASMECOMM – 
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti             con sede in Calabria, 
Centrale Unica di Committenza – C.U.C. del Basso Tirreno Cosentino, Centrale Unica di 
Committenza – C.U.C. di Lesina, Centrale Unica di Committenza – C.U.C. di Sannicandro di 
Bari, Centrale Unica di Committenza – C.U.C. di Paternò) che svolgono funzioni di Centrali di 
Committenza/Stazioni appaltanti;
• 2 Protocolli con altrettante Istituzioni scientifiche (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia – INGV, Istituto di Ricerca sulle Acque – IRSA- del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – CNR- di Bari); 
• un Protocollo con la Procura di Benevento;
• un Protocollo con la Fondazione Caponnetto di Firenze;
• un Protocollo di Legalità con il Ministero dell’Interno;
• un Protocollo Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
• un Protocollo con Confindustria;
• un Protocollo con l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
•  un Protocollo con la Società MaidireMedia – Ricicla TV.
• un Protocollo con il Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente – ISPRA/ARPA.
• un Protocollo con l’Unità Tecnico Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei 
 Ministri con sede a Napoli.
• un protocollo con l’Arma dei Carabinieri per la contabilità speciale e il sostegno operativo/
amministrativo.

5. DETTAGLIO DELLE PROPOSTE ALLA COMMISSIONE UE
PER LA FUORIUSCITA DEI SITI DALLA PROCEDURA
DI INFRAZIONE CON I RELATIVI ESONERI ECONOMICI

Attraverso le attività effettuate con il Gruppo di lavoro creato ad hoc presso il Ministero 
dell’Ambiente e l’esame congiunto effettuato con la Struttura di Missione per le Infrazioni UE 
del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono 
stati raggiunti i seguenti risultati:

  F.n. DPE – 0009311-p-05/09/2017 della Presidenza del consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le 
Procedure di infrazione.
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• nella 5^ semestralità - il 2 giugno 2017 è stata inoltrata alla Commissione Ambiente UE la 
documentazione inerente la proposta di fuoriuscita (ndr da ora espunzione) dalla procedura 
di infrazione di n. 10 siti: 
- n. 6 - Regione Lazio - Riano (RM), Monte S. Giovanni Campano (FR), Oriolo Romano (VT), 
Patrica (FR), Trevi nel Lazio località Carpineto (FR), Trevi nel Lazio Loc. Casette Caponi (FR),
- n. 3 - Regione Campania - Cusano Mutri (BN), Durazzano (BN), Rotondi (AV);
- n. 1 - Regione Toscana - Isola del Giglio (GR).
Il 4 settembre 2017 la Commissione Europea – DG Ambiente ha comunicato alla Struttura di 
Missione Nazionale  l’esito dell’esame, da cui n. 6 siti (dei 10 siti complessivi proposti) sono 
risultati espunti dalla Procedura (Cusano Mutri, Durazzano, Rotondi, Isola del Giglio, Patrica, 
Monte S. Giovanni Campano)  mentre i restanti n. 4 (Località Piana Perina nel Comune di 
Riano (RM), Località Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (VT), Loc. Carpineto 
nel Comune di Trevi nel Lazio (FR), Loc. Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (FR) 
sono stati oggetto di richiesta di revisione ed integrazione della documentazione al fine di 
una futura espunzione, pertanto sono stati reinseriti nel computo totale dei siti commissariati. 
Questo risultato ha portato alla fuoruscita dall’infrazione delle rispettive discariche poste in 
condizione di legalità e di piena sicurezza secondo l’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 riducendo 
così la penalità globale prevista di una somma pari a € 1,2 ML semestrale e € 2.4 ML annuale.
• Nella 6^ semestralità - il 2 dicembre 2017, è stata inoltrata alla Commissione Ambiente 
UE la documentazione inerente la proposta di fuoriuscita (ndr da ora espunzione) dalla 
procedura di infrazione di n. 9 siti: 
– n. 2 - Regione Campania - Castelvetere in Val Fortore (BN), Castelpagano (BN);
– n. 2 - Regione Calabria - Belmonte Calabro (CS), Arena (VV);
– n. 1 - Regione Lazio - Filettino (FR)  
– n. 2 - Regione Sicilia - S. Filippo del Mela (ME),  Racalmuto (AG).
– n. 2 - Regione Abruzzo - Ortona dei Marsi (AQ), Palena (CH).
Il 12 marzo 2018 la Commissione Europea – DG Ambiente ha comunicato alla struttura 
di Missione Nazionale l’approvazione dell’istanza che ha prodotto l’espunzione di tutte le 
discariche proposte quindi poste in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 
242 del D.Lgs. 152/2006, riducendo così la penalità globale prevista, di una somma pari a € 
1,8 ML semestrale e € 3.6 ML annuale. 

• Nella 7^ semestralità - Il 2  giugno 2018, sono stati inoltrati alla Commissione Europea – 
DG Ambiente i 13 dossier relativi la proposta di “espunzione” dalla procedura di infrazione di 
altrettanti siti: 

  F.n. DPE – 0002396-p-12/03/2018 della Presidenza del consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure 
di infrazione
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– n. 5 - Regione Abruzzo – Bellante (TE), Celenza sul Trigno (CH), Lama dei Peligni (CH), 
Vasto – Lota (CH) Casalbordino (CH);
– n. 2 - Regione Campania – Andretta (AV), Benevento (BN);
– n. 2 - Regione Calabria – Pietrapaola (CS) e Tortora (CS); 
– n. 3 - Regione Sicilia – Monreale (PA), Siculiana (AG) e Mistretta (ME);
– n. 1 - Regione Veneto –Malcontenta C (Ve).

Il 26 ottobre è stata comunicata la regolarizzazione dei rispettivi siti di discarica, posti 
attualmente in condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 
riducendo così la penalità globale prevista di una somma pari ad € 5,2 ML annuale ovvero un 
risparmio semestrale di € 2,6 ML. 
• Nella 8^ semestralità – Il 29 novembre 2018, sono stati inoltrati alla Commissione Europea 
DG Ambiente i 8 dossier relativi la proposta di fuoriuscita (“espunzione”) dalla procedura di 
infrazione di cui n. 7 siti fra quelli affidati al Commissario e n. 1 sito al Ministero dell’Ambiente, 
la cui risposta perverrà, presumibilmente, entro il mese di aprile 2019:
- n. 3 - Regione Abruzzo – Penne (PE), Pizzoli (AQ) e San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);
- n. 2 - Regione Campania – Pesco Sannita (BN) e Puglianello (BN):
- n. 1 - Regione Lazio – Oriolo Romano (VT); 
- n. 1 - Regione Calabria – Davoli (CZ)
- n. 1 – Regione Abruzzo – Balsorano (AQ) - (Ministero dell’Ambiente)

Tale istanza potrebbe portare all’espunzione delle rispettive discariche, poste attualmente in 
condizione di legalità e piena sicurezza secondo l’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 riducendo 
così la penalità globale prevista di una somma pari ad € 3,2 ML annuale ovvero un risparmio 
semestrale di € 1,6 ML.

In conclusione per un quadro più puntuale e “sito specifico” delle 80 discariche è doveroso 
e opportuno riportare un punto di situazione (aggiornato al 31.12.2018) suddiviso per, l’intero 
territorio nazionale, per Regione e Provincia. Le discariche, ad oggi 46, si trovano concentrate 
in alcune Regioni, che hanno evidentemente dimostrato, per varie motivazioni, un approccio 
poco reattivo alla problematica, determinato soprattutto da stasi  amministrative connesse 
anche a differenti iter burocratici. La situazione analizzata risulta variegata e fumosa ma in via 
di chiarimento e definizione.
Si riporta in maniera schematica, lo stato dell’arte dei siti regolarizzati e la relativa situazione 
nazionale suddivisa per regione con le percentuali di completamento delle bonifiche in 
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relazione al numero dei siti “normalizzati” secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Nella colonna 5 sono evidenziate le discariche, da cronoprogramma operativo, che si prevede 
saranno portate a completa bonifica nei prossimi due semestri del 2019. Nella colonna 6 
sono espresse le percentuali delle discariche regolarizzate, a fine 2019, sul totale dei siti (80) 
in procedura di infrazione.

6. CONCLUSIONI 
Tali risultati conseguiti sono frutto del impegno collettivo con il Ministero dell’Ambiente, con 
il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, con le Regioni, i Comuni, le Stazioni appaltanti, la 
Magistratura, i Reparti Territoriali dell’Arma dei Carabinieri. 
Nei prossimi 24 mesi (2019-20) si prevede di operare, sempre in stretta sinergia con tutti i 
soggetti coinvolti nei procedimenti, al fine di  
raggiungere l’obiettivo di porre in sicurezza permanente e/o bonificare 40 siti. Apportando 
così un risparmio o abbattimento sulla sanzione annuale di € 16.000.000. 
Rimarranno  poi, a conclusione delle azioni svolte, gli ultimi 12 siti illeciti le cui lavorazioni, iter 
e sviluppi sono quelli più rilevanti economicamente, notevoli proceduralmente e significativi in 
termini di d’impatto ambientale (come ad esempio Augusta -SR- e Venezia), le cui conclusioni 
sono ipotizzabili entro il giugno 2022. Con le condotte poste in essere e le attività sinergiche 
avviate è intendimento dare un contributo articolato al sistema Paese, inteso non solo come 
attività di controllo e rispristino della legalità, ma anche salvaguardia dei beni patrimoniali 
ed erariali, difesa dell’ambiente al fine di ripristinare un territorio salubre in cui si possano 
sviluppare i “normali” cicli di vita delle piccole comunità o delle grandi collettività.
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7. PUNTO DI SITUAZIONE SINTETICO DEI SITI BONIFICATI O MESSI 
IN SICUREZZA COMPRESA LA 8^ SEMESTRALITA’ (2 dicembre 2018)

**espunzione richiesta in data 02 dicembre 2018 – attualmente i dossier dei siti bonificati son 
o al vaglio delle decisioni della commissione UE la cui risposta orientativamente giungerà, 
come consuetudine, entro fine marzo 2019
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