
 

  
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE  
(D.P.C.M. 23 MARZO 2016) 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA V RELAZIONE SEMESTRALE  
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA MISSIONE: GIUGNO - DICEMBRE 2019 

ROMA, 08.05.2020 



  

ELENCO DISCARICHE 
ORDINATE PER REGIONE AMMINISTRATIVA  

Nr. Discariche affidate al Commissario (il 24.03.2017, il 22.11.2017 e il 11.06.2019)  : 81  

Nr. Discariche Bonificate alla data del 02.12.2019 : 41 (di cui 5 al vaglio UE) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le Condizioni Europee 
«il risanamento dei territori con azioni sinergiche di tutti gli attori» 

 

 

La procedura di Sanzione Europea  

ci impone per ciascuno degli 81 siti 3 condizioni: 

: 
 

Bonificare da rifiuti pericolosi 

Assicurarsi che non siano più depositati rifiuti 

Provvedere a eliminare gli inquinamenti  

 

 



 LA MISSION 
«il risanamento dei territori con azioni sinergiche di tutti gli attori» 

  

Si è messo in moto, per ciascuno dei 81 siti assegnati, il processo di messa in sicurezza in 

modo da contrapporre  il “fare veloce ma correttamente” alle inerzie e carenze di 

organizzazione riscontrate.  
 

Con la ferma la convinzione che il lavoro di questa Struttura debba essere un lavoro di : 

 Insieme, valutando il contesto Nazionale e Regionale di riferimento. 

 Collegiale con tutti i soggetti coinvolti (Ministero, Regioni, Comuni e cittadini). 

 Direttivo e coinvolgente (ovvero agire insieme e non lasciare «vincere» l’inerzia e la 

burocrazia). 

In altre parole: una “semplificazione” delle condotte di ciascun ente pubblico, sia esso Arpa, 

Comune, Provincia o Regione, per il raggiungimento del bene collettivo.  

 
 

L’obiettivo finale può essere raggiunto solo attraverso l’unione delle 

volontà e degli sforzi convergenti dell’Unione Europea, degli Enti 

Territoriali (Comuni, Province, Regioni), delle Istituzioni statali, della 

Magistratura, ma anche delle Associazioni. 

 



 LA MISSION 
«fare bene e velocemente» 

 

 Lavoro continuo, professionalità e spirito di sacrificio 

 Collegiale con tutti i soggetti coinvolti (Regioni, 

Comuni, aziende, associazione di cittadini) 
 

Il Commissario è figura di: 

coordinamento  

impulso ed indirizzo operativo  

«VELOCE E BENE» 

 
 



 Il Metodo Operativo 
«informarsi, studiare, progettare, coordinare, dettare i tempi» 

 
Si è sviluppato, in seno alla struttura commissariale, quello che potremo definire 

“l’approccio operativo nazionale” che si basa sulle ferma convinzione che solo una 

metodologia ben chiara, distinta e ordinata possa essere l’arma per la risoluzione delle 

molteplici situazioni locali. Un metodo rigoroso e strutturato, una divisione dei ruoli e dei 

compiti da eseguire, una volontà di coinvolgere tutti i soggetti pubblici (Regioni, Comuni, 

Stazioni appaltanti ed enti Scientifici) per l’unica finalità che debba essere quella di “risolvere 

facendo veloce e bene”.  

Si è maturato così, nel corso delle attività nei plurimi contesti, 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. 

 



 Il Metodo Operativo 
la raccolta delle informazioni nelle  SCHEDE di INQUADRAMENTO 

 
Il metodo operativo ideato e schematizzato,  per ciascuno degli 80 siti,  ha sviluppato 

differenti e molteplici informazioni sulle singole discariche per cui è stato necessario 

raggruppare: i dati, gli spunti, gli elementi informativi, i fatti giudiziari, i rapporti 

geografici, gli accadimenti storico/ambientali, gli antefatti, le vicende giudiziarie, 

sociali e politiche, la determinazione antropica, ecc. 

 in un impianto schematico, tecnico, operativo ma esaustivo che fotografasse la 

realtà del singolo sito di discarica,  del territorio 

(ambientale/geografico/politico/sociale/giudiziario) limitrofo ad esso nonché di tutti i 

soggetti coinvolti nel procedimento e degli atti amministrativi e procedimentali 

(verbali, verifiche, rilievi, progetti, caratterizzazioni, analisi di rischio), nascono così 

le SCHEDE DI INQUADRAMENTO: 

- Scheda geografica 

- Scheda fossir 

- Scheda documentale 

- Scheda operativa 
 



 Il Metodo Operativo 
gli strumenti – la scheda geografica 

 
Tutta l’attività della Struttura Commissariale  

è riassunta e verbalizzata, per ogni sito, nella 

compilazione delle schede realizzate ad hoc:  

 

Scheda GEOGRAFICA  

La scheda geografica contiene i dati geografici e 

ambientali del territorio: storia generale del 

comune e dell’inquadramento 

storico/politico/geologico e ambientale. 

Dati salienti sulla provincia, le coordinate, 

l’altitudine, la tipologia di superficie, la densità 

abitativa, la classificazione sismica, le eventuali 

aree naturali di rilievo limitrofe (quali parchi, aree 

protette, di rimboscamento, ecc.) e soprattutto la 

tipolgoai ambientale di territorio in cui insiste la 

discarica: parco, mare, montagna, area carsica, 

franosa, argillosa, ecc.  



 Il Metodo Operativo 
gli strumenti – la scheda fossir 

 
Tutta l’attività della Struttura Commissariale è 

riassunta e verbalizzata, per ogni sito, nella 

compilazione delle schede realizzate ad hoc:  

 

Scheda F.O.S.S.I.R.  

Il fascicolo siti smaltimento illecito rifiuti è una 

scheda mutuata da quella sviluppata dei 

Carabinieri Forestali per ciascuna discarica ma 

implementata della georeferenziazione del sito, 

della localizzazione dello stesso, della sua 

ubicazione nel contesto nazionale e nella particella 

provinciale, nonché il numero della particella 

catastale e il numero di sopralluoghi eseguiti con 

le relative date e della strada per raggiungere la 

discarica.   



 Il Metodo Operativo 
gli strumenti – la scheda documentale / check list 

 
Tutta l’attività della Struttura Commissariale  

è riassunta e verbalizzata, per ogni sito, nella 

compilazione delle schede realizzate ad hoc 

Ogni documento è inserito nell’archivio digitale e 

cartaceo del Commissario e ne rappresenta la 

storia e l’avanzamento degli iter:  

E’ il dossier amministrativo-tecnico del sito 

 

Scheda di analisi documentale /CHECK LIST  

La check list è predisposta per ogni sito, in 

relazione alla progettazione dello stesso, e ne 

identifica lo stato di fattibilità e la fase in corso. 

Viene eseguita dopo l’attenta analisi documentale 

di tutti gli elaborati del progetto e della fase 

prodromica allo stesso, contiene per esempio: 

Rilievo topografico, relazioni specialistiche, 

calcoli esecutivi strutturali, elaborati economici, 

elaborati della sicurezza. 



 Il Metodo Operativo 
gli strumenti – la scheda operativa 

 
 

Tutta l’attività della Struttura Commissariale è 

riassunta e verbalizzata, per ogni sito, nella 

compilazione delle schede realizzate ad hoc:  
 

Scheda OPERATIVA 

Vi sono indicati: 

La parte identificativa dell’ intervento: la 

tipologia discarica e rifiuti, i risultati attesi, la 

situazione iniziale, le modalità previste per 

l’attivazione del cantiere, la fase di progettazione, 

il Responsabile del Procedimento, la fase attuale di 

realizzazione. 

la parte economica: la allocazione delle risorse, la 

spesa programmata, la spesa sostenuta, il soggetto 

attuatore, il supporto tecnico richiesto.  

La parte descrittiva degli iter: cronistoria di tutte 

le attività eseguite sul sito (riunioni, incontri, 

redazioni atti, iter burocratico, decisioni intraprese 

ecc.),  



 Il Metodo Operativo  
la determina di conclusione del procedimento 

 
 

 

Il metodo operativo venutosi a strutturare al fine di soddisfare le condizioni, poste dal 

mandato, e stabilite dalla Comunità Europea ha portato, lo staff, ad ideare la redazione di 

un atto ufficiale (Determina di conclusione del procedimento ai sensi dell’art 242 del D.Lgs. 

152/2006 )   

univoco e riassuntivo dei procedimenti eseguiti.  

 

Un documento, a firma del Commissario, dove vi è: 

una completa assunzione di responsabilità delle azioni realizzate ai sensi di 

quanto previsto dal 152/2006 

Uno strumento che: 

omogeninizzi le informazioni e sia  riepilogativo di tutto il lavoro svolto 

 

L’atto inviato alla UE raccoglie le varie fasi del processo, riunisce le ragioni per cui si è giunti 

a ritenere il sito in sicurezza, collega quindi gli aspetti amministrativi con quelli tecnici.  

In tal modo, dunque, il Commissario Straordinario ripercorre gli step principali 

descrivendo i vari esiti analitici.  

 

 

 

 

 

 



 determina chiusura procedimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 determina chiusura procedimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ELENCO ATTIVITÀ 
ACCOUNTABILIY  

RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO  

E DEI COSTI LEGATI ALLE MISSIONI (agg.to a febbraio 2020) 

 
SOPRALLUOGHI OPERATIVI       155 
Il Commissario al fine di effettuare una “fotografia storica” del contesto in cui operare e per potere 

conoscere, in modo approfondito e diretto, gli ambiti relativi ai singoli siti da bonificare  nonché poter 

incrementare gli aspetti di legalità sulle procedure, ha predisposto continue e capillari attività di 

controllo, monitoraggio, analisi e accertamento delle prescrizioni di legge.  

MISSIONI                885 
(CALABRIA 113– CAMPANIA 138 – PUGLIA 54 – SICILIA 39 – VENETO 73 – ABRUZZO 77 

– LAZIO 69 – TOSCANA 41 – 36 EMILIA – 10 LOMBARDIA – 2 SARDEGNA – 4 MARCHE)  

RIUNIONI IN SEDE        246  

RIUNIONI FUORI SEDE       396  

SEGNALAZIONI AGLI ORGANI GIUDIZIARI     24  
(128 fattispecie di reato contro la P.A., 15 per inquinamento ambientale, 14 per omessa bonifica e 4 

per traffico illecito di rifiuti, effettuando a tale scopo 155 sopralluoghi nei siti di discarica abusivi di 

cui ne sono stati attenzionati in particolare 40) 



 ELENCO RISULTATI E PROSPETTIVE 

ATTIVITÀ PER L’ESPUNZIONE  
  

Andamento ATTIVITA’ in relazione alle bonifiche e alle richieste di 

Espunzione dalla procedura di Infrazione, con riferimento ai semestri 

sanzionatori:  

 in rosso le discariche da bonificare  

 in verde quelle bonificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 PROSPETTIVE PER IL TRIENNIO 
 

 

Ad oggi la situazione percentuale sul totale (81 siti) prevede nel 2020 di poter 

riuscire a portare a soluzione circa un 20% di siti . Rimarrebbero così 

ancora un 38% di discariche da bonificare nel triennio 2020-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 PENALITA’ VIA VIA RIDOTTA 
 

 

 Tali operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente dei 41 siti 

illeciti effettuate negli ultimi due anni e sei mesi, hanno prodotto un 

risparmio della penalità di € 8.200.000,00 su base semestrale e di € 

16.400.000,00 su base annuale (comprensivi del risparmio per i 5 siti 

regolarizzati ed ancora al vaglio della UE). 

 

 Ad oggi (dopo 6 anni dall’inizio della Sanzione)  il nostro Paese ha 

bonificato o messo in sicurezza 160 siti permanendone ancora 40 da 

regolarizzare e assegnati al Commissario, con la conseguente riduzione 

della sanzione semestrale:  
 

da € 42.800.000,00 del dicembre 2014  > agli attuali dicembre 2019 € 8.200.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



CRONOPROGRAMMA ESPUNZIONI 
 

Il Cronoprogramma dei siti di discarica abusivi da bonificare rappresenta lo 

strumento fra i più importanti della funzione del Commissario, quale 

dispositivo operativo di timing con il quale realizzare gli obiettivi dati dal 

decisore, di “fare presto ma anche di fare bene”. 

 

Sulla base del Cronoprogramma ruotano l’organizzazione delle riunioni, degli 

incontri, dei sopralluoghi, della priorità dei lavori da realizzare il tutto finalizzato  

al raggiungimento dei risultati. Il Crono programma è anche lo strumento di 

misurazione dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro svolto, al netto degli 

impedimenti, inconvenienti e delle risorse disponibili, rappresenta il dispositivo 

principale per attuare i processi di trasparenza delle procedure, degli 

obiettivi e anche delle realtà territoriali dove insistono i siti e per questo è 

pubblicato e consultabile sul sito web del Commissario, per metter in 

collegamento Istituzioni e cittadini. 

 

 
 

 

 



CRONOPROGRAMMA ESPUNZIONI 
 

Cronoprogramma «previsionale» dei restanti 40 siti 
 

2020 > 16 SITI  

Giugno 2020  (XI semestre)  > 6 siti  

Dicembre 2020  (XII semestre)  > 10 siti  

2021 > 15 SITI  

Giugno 2021  (XIII semestre)  > 8 siti  

Dicembre 2021  (XIV semestre)  > 5 siti  

2022 > 6 SITI  

Giugno 2022  (XV semestre)  > 4 siti  

Dicembre 2022  (XVI semestre)  > 2 siti  

2023 > 3 SITI  

Giugno 2023  (XV semestre)  > 3 siti  

 

 
 

 

 



 

 

Elenco fotografico  

 

alcuni casi significativi  

prima e dopo la bonifica 
  

 

12 



 

 

 

 
Elenco fotografico 

10 siti RISOLTI 

 
ABRUZZO  

Casalbordino (CH) – Penne (PE) 

CALABRIA  

Belmonte Calabro (CS) – Tortora (CS) – Davoli (CS) 

CAMPANIA  

Andretta (AV) – Castelvetere (BN) 

TOSCANA  

Isola del Giglio (GR) 

LAZIO  

Monte San Giovanni (FR) - Filettino (FR)  

 

 
12 



 

Penne (Pe) 
BEFORE 

12 



 

Penne (Pe) 

 DURING WORKS 

12 



 

Penne (Pe) 
AFTER MISP 

12 



 

Penne (Pe) 
AFTER 

12 



Casalbordino  (CH) 
BEFORE 

12 



Casalbordino  (CH) 
DURING WORKS 

12 



Casalbordino  (CH) 
DURING WORKS 

12 



Casalbordino  (CH) 
AFTER WORKS 

12 



3 

Belmonte Calabro (CS) 
BEFORE 



3 

Belmonte Calabro (CS) 
DURING WORKS 



3 

Belmonte Calabro (CS) 
AFTER WORKS 



Andretta (AV) 
BEFORE 

12 



Andretta (AV) 
DURING WORKS 

12 



Andretta (AV) 
AFTER WORKS 

12 



TORTORA (CS) 
BEFORE 

12 



TORTORA (CS) 
 

12 



TORTORA (CS) 
DURING WORKS 

12 



 

TORTORA (CS) 
After CAPPING 

12 



 

Davoli (CS) 
BEFORE 

12 



 

Davoli (CS) 
DURING MISP 

12 



 

Davoli (CS) 
AFTER 

12 



 

Castel Vetere in  

Val Fortore (BN) 
BEFORE 

12 



 

Castel Vetere in  

Val Fortore (BN) 
AFTER WORKS 

12 



Isola del Giglio (Gr) 
BEFORE 

12 



Isola del Giglio (Gr) 
DURING WORKS 

12 



Isola del Giglio (Gr) 
AFTER 

12 



Monte San Giovanni C. (FR) 
BEFORE 

12 



Monte San Giovanni C. (FR) 
DURING WORKS 

12 



Monte San Giovanni C. (FR) 
AFTER 

12 



Filettino (FR) 

BEFORE 

12 



Filettino 
BEFORE and AFTER works 

12 



Filettino 

DURING 

12 



Filettino 

 AFTER 

12 



Filettino 

 AFTER 

12 



LA NOSTRA MISSIONE   
 

 

 

 

 

 



LA NOSTRA MISSIONE   
 

 

 

 

 

 


