
 

 

 

 

 

COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE 

PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 

        

 

PRESENTAZIONE DEL 1°  REPORT SULLE 

INFILTRAZIONI ILLEGALI NEL SETTORE DELLE 

BONIFICHE  

“BONIFICHIAMO CORRETTAMENTE L’ITALIA”  
 
 

CONFERENZA STAMPA 
26 OTTOBRE 2021, 10.00 

Via della missione, 4 - Roma 
 

 Il settore delle bonifiche e delle messe in sicurezza rappresenta un’attività che attira l’interesse delle 

organizzazioni criminali in quanto comparto che utilizza in modo massivo risorse pubbliche e le cui attività non 

richiedono, per esempio per il movimento terra, un minore uso di tecnologia e di attività specialistiche. Da anni il 

compartimento ambiente cerca di creare strumenti per scongiurare l’incombenza della malavita nei procedimenti 

operativi e nelle gare d’appalto, diversi sono stati gli interventi anche del legislatore.  

 

Al fine di comprendere in maniera più dettagliata il fenomeno e cercare di capirne dal basso (bottom up) 

le dinamiche, è stato predisposto in concorso con l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali un questionario inviato alle 

società iscritte. Dall’analisi della raccolta dei dati è emersa una  reale percezione “diretta” dei soggetti del settore sui  

fenomeni di infiltrazione criminale nel comparto e nelle dinamiche dello stesso. Sebbene la percezione degli operatori 

sia abbastanza positiva, almeno rispetto ad altri settori e il rischio di corruzione e malaffare su livelli accettabili, non di 

meno sono stati tratti elementi utili a definire in modo più chiaro quali possano essere gli strumenti e le leve su cui agire 

per migliorare la legalità del comparto. Sotto questo aspetto, ogni informazione ottenuta dagli operatori in modo 

riservato e volontario si è quindi rivelata utile a redigere un quadro abbastanza attendibile sullo stato di salute del settore 

e della percezione che ne hanno gli operatori, soprattutto in merito  allo stato di regolazione e ai rischi pratiche 

opache/illegali, è questo l’argomento principale  oggetto di analisi del rapporto integrale sull’infiltrazioni nel settore 

delle bonifiche in ambito nazionale. Tale Report mira ad individuare il filo comune che caratterizza le proiezioni 

illegali, elaborando,  per la prima volta, un profilo di rischio qualitativo per le bonifiche utile a intercettare i punti di 

criticità <red flag> mutuando una metodologia già in uso da ANAC. Nelle conclusioni del documento si suggeriscono 

anche linee guida, criteri ed indicazioni di sistema di gestione dell’intera procedura agli operatori del settore, quali ad 

esempio: un coordinamento nazionale attività di bonifica, delle procedure specifiche per i controlli sulle fasi della 

bonifica, la redazione di un’accountability regolare e il controllo cadenzato delle tempistiche.  

 

Il Report scaturisce dall'azione quotidiana che vede la task force del Commissario all'opera sulle discariche abusive in 

infrazione dalla nomina nel marzo 2017, è quattro anni quindi che si sta operando alacremente, in collaborazione del 

Ministero della Transizione Ecologica e della Struttura di Missione delle Infrazioni Comunitarie della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, per raggiungere gli obbiettivi che le normative di riferimento hanno stabilito sulla CAUSA UE 196-

13 (81 siti commissariati). Si sta operando speditamente per chiudere entro il secondo semestre del 2024 la procedura 

Europea, regolarizzando tutti i siti di discarica. Attualmente si è ben oltre la metà (circa il 65%) dei siti bonificati 55 su 81  

espunti  e la sanzione è passata dai € 42.000.000 inziali ogni semestre ai € 5.600.000 attuali.  

 

 

 

 
 
 



10.00 

 
Saluti 
 
Roberto FICO, On.le Presidente Camera dei Deputati 
 
Salvatore MICILLO, On.le Componente della Commissione VIII Ambiente e 
Territorio della Camera dei Deputati 
 
Giuseppe VADALA’ Gen. B. CC Commissario Unico alle bonifiche delle discariche 
abusive  
 

10.20 

 
Interventi  
 
Antonio PERGOLIZZI, Esperto analista di criminalità ambientale 
 
Emanuela SOMALVICO, App. CC Task force del Commissario Unico per le 
bonifiche 
 
Marco SANTARELLI, Docente di Semiotica e Intelligence -Direttore Scientifico 
Fondazione Margherita Hack e Res on Network 
 

10.40 Fine lavori  

 
 

Segreteria del Commissario di Governo 
tel. 06 46 65 70 76 / e mail: segreteria.bonifiche@governo.it 
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