
La società complessa sembra opporre forte resistenza al lavoro di ricerca sociale; ogni lettura 
ideologica forte è destinata ad essere in breve falsificata dall’altissimo numero di fattori in gioco e 
dell’inestricabile rete che li intreccia e li organizza su piani diversi. Ciò non significa, tuttavia, che si 
debba rinunciare a priori ad una lettura macro-sociologica della realtà, ad una lettura per blocchi 
di fenomeni e per grandi processi di trasformazione. Quel che sembra inevitabile è, piuttosto, 
abbandonare la pretesa di possedere la verità nella sua intaccabile interezza.
Il crollo delle sicurezze socio-ideologiche degli ultimi decenni dovrebbe averci insegnato almeno 
questo: una maggior consapevolezza ed un maggior grado di modestia.
Siamo impegnati in un lavoro di conoscenza che si definisce progressivamente, che costantemen-
te rivede i propri strumenti operativi, le proprie “verità”, i confini della propria esperienza. Alla base 
del Rapporto Italia c’è questa consapevolezza e la conseguente volontà di non cedere al fascino 
di un punto di osservazione forzosamente unificante. Il nostro lavoro è, piuttosto il tentativo di 
compenetrare fra loro prospettive diverse, di seguire, finché le tracce lo rendano plausibile, diversi 
percorsi, di costruire provvisori piani di comprensione e spiegazione dei fatti. Come strumenti di 
lavoro e di orientamento (ma solo in quanto tali) quest’anno abbiamo isolato sei polarità sociali 
che, per ragioni diverse, ci sono sembrate decisive nell’attualità del caso-Italia, benché, in nessun 
caso “decisivo” voglia dire “unico” o “insostituibile”:

RESPONSABILITÀ - IRRESPONSABILITÀ • CULTURA - CULTURE • PAURA - CORAGGIO 
FIDUCIA - SFIDUCIA • CRESCITA - SVILUPPO • AVVENIRE - DIVENIRE

La prima cosa che bisogna dire circa la struttura del Rapporto riguarda, dunque, la scelta meto-
dologica e culturale di individuare quella che abbiamo chiamato “la dialettica degli opposti”. La 
scelta merita una qualche spiegazione. Nella difficoltà di rappresentare la complessità, abbiamo 
operato sui luoghi “estremi” dei processi sociali, nella convinzione che ai confini le logiche sociali 
si decantino e mostrino con maggiore evidenza la loro forza o la loro debolezza.
La dialettica degli opposti ha questo innegabile vantaggio che, abbandonato il sogno statistico 
della media, mostra le polarità e gli intrecci fra i termini estremi. Ovviamente c’è anche un limite: 
quello di tenere in minore considerazione il corpo centrale della problematica, ma questo è il prez-
zo che il Rapporto ha deciso di pagare allorché ha fatto la sua scelta metodologica e culturale. Si 
tratta di un metodo che può non essere condiviso, che può essere criticato in nome di altri pos-
sibili metodi, ma che a noi è sembrato particolarmente istruttivo e, soprattutto, rispondente alla 
linea di lavoro che il nostro Istituto persegue attraverso le sue ricerche. Detto questo, si potrebbe 
credere che i singoli saggi dedicati alle diverse polarità individuate pretendano di possedere una 
qualche esaustività. In verità, le cose non stanno in questo modo. Sarebbe stato praticamente 
impossibile pensare di esaudire le diverse questioni con un saggio breve: ogni punto preso in 
considerazione dal nostro Rapporto avrebbe meritato ben altro spazio.
Si può dire che essi stanno, rispetto al tema considerato, tanto in una relazione di carattere gene-
rale che in una di carattere specifico e particolare. Questo caratttere parziale e, quindi, di proposta 
dei singoli saggi ha richiesto che la struttura del Rapporto venisse arricchita da ulteriori elementi: 
le schede. Le diverse schede realizzate sono tutte riconducibili ai saggi base, ne costituiscono, 
per così dire, il prolungamento fenomenologico ma, al tempo stesso, rappresentano il punto di 
partenza concreto per una lettura critica dei saggi stessi.

L’Eurispes, Ispes fino al gennaio 1993, è un istituto di studi sociali senza fini di lu-
cro ed opera dal 1982 nel campo della ricerca politica, economica, sociale e della 
formazione. L’Istituto realizza studi e ricerche in collaborazione con imprese, enti 

pubblici e privati, Istituzioni nazionali ed internazionali.
Nello stesso tempo, promuove e finanzia autonomamente indagini su temi di grande interesse 
sociale, attività culturali, iniziative editoriali, proponendosi come centro autonomo di informazione 
ed orientamento dell’opinione pubblica e delle grandi aree decisionali del nostro Paese. La scelta 
operativa dell’Eurispes deriva dalla convinzione che una adeguata politica di governo della situa-
zione socio-economica pretenda una conoscenza dei fatti sempre più aggiornata ed integrata. 
Nel perseguire questi suoi obiettivi l’Eurispes è particolarmente avvantaggiato dalla propria com-
posizione: al suo interno confluiscono, infatti, più “culture” di diverso orientamento che si ricom-
pongono in un’unità omogenea ed originale.
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Scheda 36 
 
 
 

Come ripulire l’Italia 
 
 

IL LAVORO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA MESSA IN SICUREZZA E 
BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE 

 
La questione della bonifica delle discariche abusive presenti sul territorio 

nazionale e per la quale è intervenuta la Sentenza dell’Unione europea del 2 
dicembre 2014 ha origine negli anni Ottanta e Novanta ed è una vicenda di tutela e 
sostenibilità ambientale che l’Italia nel suo complesso sta avviando a soluzione 
insieme all’apporto della Commissione Europea. È in quegli anni che nel nostro 
Paese, a seguito della continua spinta produttiva, si manifestano in modo chiaro i 
problemi connessi alla sovra utilizzazione delle risorse ambientali e territoriali, 
analogamente a quanto verificatosi in Europa e anche nelle altre aree del mondo a 
più intensa produzione economica. Nei decenni successivi inizia a trovare 
applicazione concreta il concetto di “sostenibilità” e sono definite le prime politiche 
di equilibrio ambientale e quindi a essere considerato non solo il Pil, quale indice di 
misura dello sviluppo economico, ma anche altri parametri econometrici ed 
“ecosostenibili”, come, per esempio, il BES – Benessere Equo Sostenibile, 
comprensivo di valori più ampi di benessere individuale e sociale. 

La Sentenza comminata dalla Corte di Giustizia Europea all’Italia il 2 dicembre 
2014, ma la cui apertura d’infrazione era già in atto dal 2003, fu dovuta al fatto che 
nel nostro Paese in quel periodo si smaltivano “per necessità” i rifiuti in modo 
irregolare e in siti non idonei, che oggi devono essere confinati definitivamente e 
chiusi completamente, restituendo questi territori alla collettività e ponendo termine 
ad una vicenda non più ripetibile che ha già provocato ingenti danni ambientali e 
economici al nostro Paese. 

L’Italia avviò, già nel 1986, attraverso l’allora Corpo forestale dello Stato, oggi 
Carabinieri Forestali così riorganizzati dal 1° gennaio 2017, il “1° Censimento delle 
cave abbandonate e delle discariche abusive” ripetuto poi negli anni successivi per 
altre quattro volte (1996, 2002, 2008 e 2016) perché si era compreso come ‒ accanto 
ai problemi posti dalle questioni delle piogge acide, degli incendi boschivi e delle 
costruzioni abusive ‒ il bosco, i territori montani e rurali, la natura, il paesaggio, il 
territorio nel suo complesso, fossero seriamente minacciati anche dall’eccessivo 
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numero di discariche abusive e di cave abbandonate attivate e gestite in modo 
incontrollato.  

Nel 1988 fu anche realizzata una specifica pubblicazione della “Collana verde”, 
dal titolo Il 1° Censimento delle cave abbandonate e delle discariche abusive, 
predisposta per comunicare e sensibilizzare sull’azione di monitoraggio che era stata 
avviata. Con i tre censimenti così effettuati (1986, 1996 e 2002) e con l’indagine sui 
Siti di smaltimenti illeciti di rifiuti del 2008 fu rilevato ed effettuato il monitoraggio 
delle discariche abusive o comunque incompatibili con l’ambiente il cui numero 
finale – da circa 5.000 siti iniziali, posti sotto osservazione attraverso successive 
approssimazioni di controlli e di applicazione della norma – fu individuato in 200 
siti dichiarati non conformi alle Direttive Ue 75/442 e 91/689 per i quali si è reso 
necessario avviare le opportune operazioni di messa in sicurezza e bonifica in 
risposta all’apertura della Procedura di Infrazione e alla Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea (C.G.U.E.) dell’anno 2003. 

Oggi l’impegno continua con l’impiego di risorse che il Governo ha messo in 
campo con l’apporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e con l’Arma dei Carabinieri, prevedendo ad hoc per questa missione una 
figura specifica di impulso e coordinamento delle attività quale il Commissario 
straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla 
normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.  

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, il Governo ha 
affidato l’incarico di Commissario al Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, che si avvale di 
una struttura altamente specializzata composta da dieci militari dell’Arma e 
collocata per gli aspetti logistici e amministrativi presso il Comando Unità Tutela 
Forestale Ambientale e Agroalimentare di Roma (CUTFAA). Il compito è quello di 
sovrintendere alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica con i fondi 
assegnati al Commissario attraverso la Contabilità speciale appositamente attivata 
per i 57 siti di discariche abusivi affidati (ora 51 dopo l’avvenuta bonifica dei primi 
6 con la 5° semestralità del 2 giugno 2017). Il 22 novembre 2017 il Consiglio dei 
Ministri ha aggiunto a questi altri 22 siti, che una volta bonificati e messi in 
sicurezza porranno termine alla Procedura d’Infrazione. L’impegno del Governo e 
dell’Arma dei Carabinieri, attraverso il Commissario Straordinario di Governo, ha il 
significato di riaffermare questo principio: non è possibile smaltire i rifiuti “per 
necessità” e quindi con la nomina del Commissario e con l’attivazione della task 
force appositamente organizzata si deve provvedere a rendere coerente il contesto 
irregolarmente manomesso con la normativa prevista, attraverso l’azione di bonifica. 

L’opera di esecuzione dei lavori è attuata di pari passo alle azioni poste in atto 
per assicurare elevati standard di sicurezza ambientale dei territori e di legittimità 
della spesa in un settore, quale quello dei rifiuti, di legittimità dei lavori di bonifica e 
dei movimenti terra, facendo argine alle infiltrazioni della criminalità di tipo 
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associativo semplice e mafioso. Sono stati immediatamente attivati i sopralluoghi 
con i militari specializzati presso i siti da bonificare e mettere in sicurezza, 
stabilendo specifiche forme di collaborazione con le Procure territorialmente 
competenti, anche attraverso Protocolli come quello realizzato con la Procura di 
Benevento e cooperando a livello informativo con i Reparti territoriali dell’Arma, 
quelli del CUTFAA (Nucleo Operativo Ecologico e Gruppi Provinciali dei 
Carabinieri Forestale) e dei Comandi Provinciali.   

A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, il nostro Paese è 
stato costretto a riconoscere all’Unione europea una somma di 40 milioni di euro, 
quale penalità iniziale forfettaria e 42,8 milioni di euro per ogni semestre di ritardo 
nell’attuazione delle misure necessarie a dare piena esecuzione alla Sentenza. Oggi 
sono divenuti, con un’applicazione decrescente della penalità dopo l’esame della 5° 
semestralità del 2 giugno 2017, 16 milioni di euro, con un numero di discariche 
residuali da bonificare o mettere in sicurezza che oggi sono 77 rispetto al numero 
iniziale di 200, con importi, quindi via via decrescenti, detratti di 400.000 euro per 
ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e 200.000 per discarica di rifiuti solidi 
urbani (RSU). Infatti, dagli iniziali 200 siti per impegno del Governo e del Ministero 
dell’Ambiente ne sono stati messi in sicurezza e bonificati 123. Risultati ottenuti 
grazie all’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare con l’apposita Direzione per i Rifiuti e l’Inquinamento (RIN) e con la 
Direzione della Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA).  

L’obiettivo è quindi quello di procedere con il massimo della celerità possibile 
per contenere l’importo delle penalità semestralmente riconosciute alla Ue ma anche 
per assicurare che i fondi assegnati siano utilizzati in modo legittimo e scevri da 
inquinamenti criminali o illegittimi. Risultato che può essere raggiunto solo 
attraverso un metodo comune, l’unione delle volontà e degli sforzi reciproci 
dell’Unione europea, degli Enti territoriali (Comuni, Province, Regioni), delle 
Istituzioni statali, della Magistratura.  

In questo quadro, l’Ufficio del Commissario nei primi nove mesi di attività 
(aprile-dicembre 2017) ha svolto (Accountability istituzionale) 63 sopralluoghi nei 
siti da porre a norma, ha svolto con le Regioni e i Comuni 13 riunioni presso la sede 
di Roma e 38 fuori sede presso quelle delle Regioni e dei Comuni. Sono stati 
realizzati 27 incontri del Commissario di rilevanza istituzionale, per un’attività 
complessiva che ha richiesto 137 missioni del personale per un totale di 192 giorni. 
Sono state effettuate 7 segnalazioni complesse (comprendenti ognuna più fattispecie 
da accertare) agli Organi Inquirenti e 3 Rapporti dettagliati alle Procure. È stato 
stipulato, ai fini degli aspetti della sicurezza, il Protocollo di collaborazione con la 
Procura di Benevento, ed è in via di definizione il Protocollo di Legalità con il 
Ministero dell’Interno per l’attivazione degli Uffici Territoriali di Governo nel 
controllo delle imprese impegnate nei lavori. 
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Per l’esecuzione dei lavori di bonifica con le sette Centrali di committenza 
individuate e previste dalla norma sono stati firmati quattro distinti Protocolli con i 
Provveditori alle Opere Pubbliche, rispettivamente, di Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige e con quelli di Sicilia e Calabria, il Protocollo con la Società a 
capitale pubblico Sogesid e quello con l’Associazione Nazionale Consorzi di 
Bonifica (ANBI) mentre sono alla firma quelli con il Provveditore di Lazio, 
Abruzzo e Sardegna, con la Società a capitale pubblico Invitalia e quello con la 
Società Veneto Acque. Inoltre, è in atto la collaborazione con l’Agenzia Nazionale 
Anti Corruzione (ANAC) per la vigilanza collaborativa su tre grandi appalti. Per le 
attività di monitoraggio e caratterizzazione dei siti nelle situazioni di particolare 
complessità sono in fase di definizione i Protocolli con l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) e con il Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto 
per la Ricerca Sulle Acque (CNR-IRSA).   

È stato messo a punto, infine, il sito web del Commissario in collaborazione 
con i (http://www.commissariobonificadiscariche.governo.it) Servizi Informatici 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si intendono rendere 
pubbliche le attività e le operazioni avviate e sensibilizzare sul tema attraverso la 
visualizzazione del crono programma, delle foto e delle cartine geo referenziate, 
nella convinzione che la trasparenza, la conoscenza, la pubblicità delle azioni siano 
condizioni indispensabili per allargare la partecipazione delle Comunità e delle 
Associazioni e avvicinare ulteriormente i cittadini alle Istituzioni su questo 
importante argomento.  

In questo senso, quindi, il Commissario e la task force costituita dal Governo 
rappresentano la Forza istituzionale specializzata per ridurre ed eliminare il 
contenzioso in atto con la Ue e produrre l’indispensabile azione di sicurezza 
ambientale, territoriale e di salubrità per le comunità delle aree dei siti interessati 
ancora dalle discariche da bonificare e oggi da adeguare in modo definitivo e 
virtuoso alla normativa europea e nazionale. 

 
 

ELENCHI DEI MONITORAGGI DEI SITI DI DISCARICA ABUSIVI 
(1986/1996/2002/2008) 

 
Il primo censimento del 1986 

 
Nel 1986 il Corpo forestale dello Stato promosse il “1° Censimento delle 

discariche abusive o comunque incompatibili con l’ambiente”. Tale Censimento 
si prefiggeva di quantificare l’ampiezza del fenomeno con riguardo ai territori 
forestali e montani e, in particolare, a quelli sottoposti a vincolo idrogeologico. 
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Il Censimento fu esteso a tutto il territorio nazionale, tranne le 3 Regioni e 2 
Province a Statuto Speciale; di queste, sono stati raccolti i dati solo del Friuli 
Venezia Giulia, per cui l’indagine interessò 6.890 Comuni sul totale Istat di 
8.204. L’indagine rilevò la presenza di circa 6.000 discariche con una superficie 
complessiva di circa 1.550 ettari, distribuite su 3.010 Comuni, pari al 44% di 
quelli interessati dal Censimento. 

 
TABELLA 1 
 
Sintesi dei risultati complessivi  
Anno 1986 
 

n. Comuni Discariche
V.A. Sup. mq 

6.890 5.978 15.370.170 
Fonte: Corpo forestale dello Stato, 1986. 

 
Il secondo censimento del 1996 

 
Nell’anno 1996, in considerazione del tempo trascorso dalla prima indagine, 

nonché della maggiore attenzione dell’opinione pubblica riguardo al fenomeno 
in questione, il Corpo forestale dello Stato ritenne necessario, a distanza di dieci 
anni esatti, effettuare una seconda ricognizione per valutare l’evoluzione del 
fenomeno. Nel 2° Censimento, rispetto al primo, sono stati approfonditi gli 
aspetti conoscitivi sulla qualità dei rifiuti e sui vincoli territoriali in relazione alle 
normative allora vigenti. Inoltre, sono state acquisite informazioni sul grado di 
recupero della vegetazione spontanea e sulla vicinanza o meno di centri urbani.  

 
TABELLA 2 
 
Sintesi dei risultati complessivi  
Anno 1996 
 

n. Comuni Discariche
V.A. Sup. mq 

6.802 5.422 17.594.397 
Fonte: Corpo forestale dello Stato, 1996. 

 
Il terzo censimento 2002 

 
L’esame dei risultati del “3° Censimento delle discariche abusive” può 

essere avviato con l’analisi del dato più generale tra tutti quelli disponibili: la 
distribuzione del totale delle discariche scoperte col Censimento sul territorio 
condotto a cavallo del biennio 2001-2002. Come primo dato significativo si 
segnala che il totale delle discariche ammonta a 4.866. Rispetto al Censimento 
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del 1996, solo 3.131 discariche risultavano già note, mentre ben 1.735 sono 
risultate del tutto nuove. 

 
TABELLA 3 
 
Sintesi dei risultati complessivi  
Anno 2002 
 

n. Comuni Discariche
V.A. Sup. mq 

6.802 4.866 19.017.157 
Fonte: Corpo forestale dello Stato, 2002. 

 
L'indagine sui siti di smaltimento illecito dei rifiuti 2008 

 
Dopo il terzo censimento, la Corte di Giustizia Europea nel 2003 aprì una 

procedura d’infrazione contro l’Italia che si concretizzò in una prima sentenza 
nell’aprile del 2007 (sez. III, sentenza 26.04.2007 n. C-135/05; Inadempimento 
Stato membro – disciplina giuridica dei rifiuti – sussistenza ‒ Direttiva 
91/156/CEE; Direttiva 1999/31/CE). 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dispose 
la revisione di tutti i siti dichiarati discariche nel terzo censimento 2002 
mediante un’indagine finalizzata per il rilevamento dei “Siti di Smaltimento 
Illecito dei Rifiuti - SSIR”. I risultati dell’indagine SSIR abbattevano in maniera 
sostanziale il numero delle discariche abusive derubricando un numero elevato 
di esse ad “abbandono di rifiuti”. Inoltre, veniva approntato un sistema di 
monitoraggio dei siti attraverso un portale georeferenziato nel quale riportare 
tutte le situazioni di illegalità nel settore dell’abbandono e delle discariche di 
rifiuti, con tutte le tipologie previste dalla normativa vigente. 

 
TABELLA 4 
 
Indagine sui siti di smaltimento illecito dei rifiuti 
Anno 2008 
 

Descrizione V.A. Attivi Non attivi  
Abbandono e/o deposito incontrollato 3.082 420 2.662  
Discarica (secondo normativa vigente) 1.383 89 1.294  
Deposito incontrollato derivante da deposito 
temporaneo irregolare 221 23 200  

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
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TABELLA 5 
 

Discariche assegnate al Commissario il 24 marzo 2017 
 
Numero Regione Comune Località
1 Abruzzo Casalbordino (CH) San Gregorio 
2 Calabria Belmonte calabro (CS) Santa caterina  
3 Calabria Davoli (CZ) Vasi 
4 Calabria Tortora (CS) Sicilione 
5 Calabria Arena (non Gerocarne) (VV) Lapparni 
6 Calabria Petronà (CZ) Pantano grande  
7 Calabria Joppolo (VV) Calafatoni (Colantoni) 
8 Calabria Belmonte calabro (CS) Manche 
9 Calabria Longobardi (CS) Tremoli Tosto 
10 Calabria Magisano (CZ) Finoieri 
11 Calabria Taverna (CZ) Torrazzo  
12 Calabria Sellia (CZ) Aria  
13 Calabria Badolato (CZ) San Marini  
14 Calabria Amantea (CS) Grassullo 
15 Calabria Martirano (CZ) Ponte del soldato  
16 Calabria Mormanno (CS) Ombrelle 
17 Calabria Pizzo (VV) Marinella 
18 Calabria San Calogero (VV) Papaleo 
19 Calabria Sangineto (CS) Timpa di civita 
20 Calabria Verbicaro (CS) Acqua dei bagni 
21 Campania Puglianello (BN) Marrucaro 
22 Campania Castelvetere di Valfortore (BN) Lama Grande 
23 Campania Sant'Arcangelo Trimonte (BN) Nocecchia Pianella 
24 Campania Sant'Arsenio (SA) Loc. Difesa 
25 Campania Benevento (BN) Ponte Valentino 
26 Campania San Lupo (BN) L.Defenzola 
27 Campania Tocco Caudio (BN) Paudone 
28 Campania Pescosannita (BN) Lame 
29 Campania Cusano Mutri (BN) Battitelle 
30 Campania Durazzano (BN) F. delle Nevi 
31 Campania Rotondi (AV) Cavone S. Stefano 
32 Lazio Filettino (FR) Cerreta 
33 Lazio Riano (RM) Piana Perina  
34 Lazio Monte San Giovanni Campano (FR) Montecastellone 
35 Lazio Oriolo Romano (VT) Ara San Baccano 
36 Lazio Patrica (FR) Valesani (Le Cese) 
37 Lazio Trevi nel Lazio (FR) Carpineto 
38 Lazio Trevi nel Lazio (FR) Casette Caponi (alias Fornace) 
39 Puglia Lesina (FG) Pontone Pontonicchio/ Coppa Faccio Olive 
40 Puglia Santeramo in Colle (BA) Montefreddo 
41 Puglia Ascoli Satriano (FG) Mezzana La Terra 
42 Puglia Binetto (BA) Pezze di Campo 
43 Puglia San Pietro Vernotico (BR) Marciaddare 
44 Puglia Sannicandro di Bari (BA) Pezze Pescorosso 
45 Sicilia Augusta (SR) Campo Sportivo  
46 Sicilia Cammarata (AG) San Martino 
47 Sicilia Cerda (PA) Caccione 
48 Sicilia Leonforte (EN) Tumminella  
49 Sicilia Monreale (PA) Zabbia 
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50 Sicilia Paternò (CT) C.da Petulenti 
51 Sicilia San Filippo del Mela (ME) C. da Sant'Agata 
52 Toscana Isola del Giglio (GR) Le Porte 
53 Veneto Mira (VE) Borbiago, via Teramo 
54 Veneto Salzano (VE) Sant'Elena di Robegano 
55 Veneto Venezia (VE) Marghera (Malcontenta C) 
56 Veneto Venezia (VE) Marghera (area Miatello) 
57 Veneto Chioggia (VE) Borgo San Giovanni  
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
TABELLA 6 
 

Discariche fuoriuscite dalla procedura di infrazione aggiornate a settembre 2017 
 
Numero Regione  Comune  Località 
1 Toscana Isola del Giglio (GR) Le Porte 
2 Campania Cusano Mutri (BN) Battitelle 
3 Campania Durazzano (BN) F. delle Nevi 
4 Campania Rotondi (AV) Cavone S. Stefano 
5 Lazio Monte San Giovanni Campano (FR) Montecastellone 
6 Lazio Patrica (FR) Valesani (Le Cese) 
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
TABELLA 7 
 

Elenco discariche abusive affidate al Commissario il 22 novembre 2017 
 
Numero Regione Comune Località 

1 Abruzzo Bellante (TE) Sant’Arcangelo Bellante 
2 Abruzzo Pizzoli (AQ) Caprareccia 
3 Abruzzo Castel di Sangro (AQ) Pera Papera – Le Pretare 
4 Abruzzo Calenza sul Trigno (CH) Difesa 
5 Abruzzo Lama dei Peligni (CH) Cieco 
6 Abruzzo Ortona dei Marsi (AQ) Fosso San Giorgio 
7 Abruzzo Palena (CH) Carrera 
8 Abruzzo Penne (PE) Colle Freddo 
9 Abruzzo San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) Il Fossato 
10 Abruzzo Taranta Peligna (CH) Colle di Macine 
11 Abruzzo Vasto (CH) Vallone Maltempo 
12 Abruzzo Vasto (CH) Lota 
13 Calabria Colosimi (CS) Colle Frantantonio 
14 Calabria Acquaro (VV) Carrà 
15 Calabria Reggio Calabria (RC) Malderiti 
16 Campania Andretta (AV) Frascineto 
17 Campania Castelpagano (BN) Campo della Corte 
18 Campania Pagani (SA) Torretta 
19 Lazio Villa Latina (FR) Camponi 
20 Sicilia Siculiana (AG) C. da Scalilli 
21 Sicilia Mistretta (ME) C. da Muricello 
22 Veneto Venezia (VE) Moranzani B 
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

 




