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Intervengono il dottor Sergio Iritale, presidente della Provincia di

Crotone, e l’avvocato Giuseppe Vallone, sindaco di Crotone.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Provincia di Crotone e del Sindaco di Crotone

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei
rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini,
alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effet-
tiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni,
sospesa nella seduta del 22 ottobre scorso.

Oggi è prevista l’audizione del presidente della Provincia di Crotone,
dottor Sergio Iritale, e del sindaco della città di Crotone, avvocato Giu-
seppe Vallone, che ringrazio per avere accolto con sollecitudine l’invito
della Commissione.

Faccio presente che l’audizione odierna avrà per oggetto non solo i
temi dell’indagine conoscitiva in titolo ma, soprattutto, anche le problema-
tiche relative allo stabilimento ex Pertusola di Crotone.

IRITALE. Ringrazio il presidente D’Alı̀ per l’invito che ci è stato ri-
volto e che ci offre la possibilità di comunicare direttamente a questa
Commissione le nostre conoscenze circa il problema specifico richiamato.

Cercherò di svolgere alcune considerazioni sintetiche in merito alla
produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riguardo a quelli pro-
venienti dal sito inquinato dell’ex Pertusola di interesse nazionale.

La provincia di Crotone è interessata da 70.000 tonnellate di rifiuti
prodotti all’anno, di cui 53.000 confluiscono nella discarica di Ponticelli,
mentre la restante parte viene convogliata nella discarica di Crotone che
però ha già esaurito la capienza. Il costo per tonnellata ammonta a 65
euro, di cui 55 sono destinati al proprietario della discarica, mentre la re-
stante parte dovrebbe confluire nelle casse dei Comuni della Provincia
competenti per territorio.

La gestione è molto approssimativa e poco razionale. Negli anni non
è mai stata attuata una politica seria, razionale, ordinata dell’intero ciclo
integrato dei rifiuti e si sono lasciate nelle mani dei singoli privati la col-
locazione dei siti e l’organizzazione stessa dello smaltimento dei rifiuti.
Questa situazione ha alimentato una logica di profitto per chi profitto
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deve trarre da una certa attività, anziché diminuire i costi e aumentare la
qualità del servizio a favore della collettività.

Anche per quanto riguarda la tracciabilità, gli ispettori dei vari enti
preposti, addetti alla verifica delle movimentazioni dal registro di carico
e scarico, seguono un’impostazione prettamente burocratica, rimanendo
assente un piano serio che organizzi l’intero sistema. È superfluo ricor-
darvi come questo tipo di attività sia insufficiente; il controllo dovrebbe
essere molto più razionale e comprendere la vita del rifiuto dalla produ-
zione al riciclo, fino a quando, cioè, il rifiuto non è più tale.

Conseguentemente l’attività di compostaggio è nulla perché la rac-
colta differenziata non viene praticamente effettuata ed il rifiuto viene ri-
versato direttamente in discarica. Faccio presente che la percentuale di
raccolta differenziata raggiunge il tetto massimo del 16 per cento in
quanto in tutte le società miste della Regione Calabria, ed in particolare
della provincia di Crotone, il pubblico interviene solo limitatamente alla
fase iniziale del processo, quella del conferimento della materia da lavo-
rare, mentre negli altri segmenti della lavorazione del rifiuto il pubblico
cessa di essere partner del privato. È naturale, quindi, che il proprietario
della discarica abbia tutto l’interesse affinché la raccolta differenziata non
raggiunga livelli avanzati.

Accade, pertanto, che i Comuni conferiscono il prodotto da lavorare
alla società mista, ma la selezione spetta al privato che smista il materiale
residuo dove vuole, quindi nella discarica del privato stesso. Sarà poi sem-
pre il privato a lavorare il rifiuto per produrre energia, rendendo redditizia
la parte residuale dei consumi dei cittadini.

In un sistema di questo genere, in assenza di una politica pubblica,
naturalmente il privato la fa da padrone: l’impresa non nasce per compiere
atti di liberalità. Vorrei poi far presente che la collettività non riceve alcun
vantaggio dal riuso dei rifiuti. Tutto questo è conseguenza di una certa po-
litica ambientale nel settore dei rifiuti che negli anni non si è risolta, no-
nostante tutti gli interventi di commissariamento straordinario.

Il sito d’interesse nazionale della ex Pertusola ospita una discarica
della capacità in superficie di quasi due milioni di metri cubi, mentre
un’altra discarica a mare ha la capienza di tre milioni di metri cubi, risul-
tati di un’attività continuata negli anni.

Ricordo inoltre che negli ultimi tempi siamo stati oggetto di atten-
zione di tutti i media nazionali, quando si è scoperto che, per il mancato
avvio delle operazioni di bonifica, tutti i rifiuti giacenti nel sito di inte-
resse nazionale sono stati utilizzati come materiali inerti, anche se non
si conoscono le esatte proporzioni, per la costruzione di fabbricati indu-
striali, edifici scolastici ed abitazioni.

Questi sono gli elementi di mia conoscenza. Mi astengo dal fare
qualsiasi commento che non rientri nell’oggetto dell’audizione stessa.

VALLONE. Anch’io, signor Presidente, ringrazio la Commissione per
la sensibilità che ha dimostrato nel voler approfondire un tema che in que-
ste settimane sta assumendo una connotazione di allarme nazionale.



Dopo l’esposizione del presidente Iritale, mi limiterò a riferire sulla
città di Crotone che conferisce i rifiuti solidi urbani nell’impianto di trat-
tamento e valorizzazione sito in località Ponticelli, attualmente gestito
dalla società Veolia S.p.A. Il materiale trattato viene poi trasferito da que-
sto sito al termovalorizzatore di Gioia Tauro.

La raccolta differenziata, che nel passato presentava percentuali
molto limitate, negli ultimi anni ha raggiunto la soglia del 22 per cento
che è ancora molto bassa rispetto alla media nazionale, ma che comunque
resta la più alta della Regione Calabria. C’è ancora moltissimo da fare. Il
presidente Iritale ha ricordato le società miste che attualmente, in base ad
un provvedimento del commissario delegato per l’emergenza, sono titolari
del rapporto limitato esclusivamente alla raccolta differenziata. Al ri-
guardo è necessario un approfondimento anche alla luce delle vicende
che di recente hanno interessato il partner privato delle società miste.
Ho predisposto delle schede riepilogative, che lascerò alla Presidenza, re-
lative ad alcuni aspetti particolari delle tariffe. Non siamo ancora passati
al sistema tariffario e la copertura del costo dei rifiuti ammonta all’85-88
per cento. Il documento che consegnerò contiene tutti i dati che sto ci-
tando.

Fornirò ora alcuni elementi relativi alla bonifica del sito di interesse
nazionale, che riguarda l’ex area industriale della città di Crotone. Tale
riconoscimento risale al 2001, anno in cui è stato anche stabilito il com-
missariamento, oltre che dei rifiuti, anche delle bonifiche dei rifiuti indu-
striali. Dal 2001 ad oggi, nonostante le attività industriali fossero state
completamente dismesse, si è frequentemente discusso del tema bonifica
senza però riuscire mai a raggiungere l’obiettivo.

Il commissario straordinario aveva avviato la gara d’appalto relativa
alla bonifica, avendo disponibili delle risorse finanziarie nazionali, ma di
fatto quel contratto d’appalto, a distanza di quattro anni, è stato risolto
senza che alcuna attività di bonifica fosse stata avviata sul territorio. Il
sito, quindi, è tornato nella disponibilità dell’ENI, anzi di una società col-
legata all’ENI (la SYNDIAL S.p.A.) con la quale in questi giorni presso il
Ministero dell’ambiente competente in materia si sta tentando di trovare
un accordo.

All’esterno del sito industriale esistono due discariche appartenute ad
ENI nel periodo in cui venivano svolte proprio in quelle zone attività di
produzione industriale. Seppure entrambe risultino in corso di caratterizza-
zione, non lo sono mai state (probabilmente, le uniche due discariche) e
sono, peraltro, quelle che più ci fanno temere possibilità di inquinamento
a terra e, in particolare, a mare.

Di qui la necessità di trasferire il contenuto di tali discariche, avendo
la quasi assoluta certezza che si tratta di materiali pericolosi, all’interno di
una discarica che deve essere istituita a servizio della bonifica stessa.

Questo è ciò che si sta facendo in questi giorni presso il Ministero
dell’ambiente, questa l’emergenza che stiamo cercando di fronteggiare
oggi che sono trascorsi 15 anni da quando si è iniziato a parlare di boni-
fica.
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Per quanto concerne l’emergenza che invece, per l’attività giudiziaria
posta in essere proprio in queste settimane, riguarda l’utilizzazione del
conglomerato come sottofondo stradale o di altre opere pubbliche. Si trat-
terebbe di materiale pericoloso e, come tale, altamente inquinante. Se cosı̀
fosse, la città di Crotone sarebbe seduta su questi materiali da circa 20
anni. Aspettiamo l’esito delle indagini.

Proprio in questi giorni sono in corso le caratterizzazioni di questo
sito per valutare la pericolosità del materiale utilizzato; le indagini sono
in corso in questi giorni, dunque al riguardo non si dispone ancora di
dati certi. Questo è lo stato attuale delle cose.

DELLA SETA (PD). Innanzitutto, ringrazio il Presidente della Pro-
vincia e il Sindaco della città di Crotone per le informazioni forniteci.

Con riferimento all’intervento del Presidente della Provincia, vorrei
più che rivolgere una domanda conoscere le sue opinioni.

La situazione illustrataci dal dottor Iritale e relativa alla Provincia di
Crotone è una situazione che, come sappiamo, riguarda gran parte delle
città e delle province del Mezzogiorno, con rare, virtuose eccezioni. Nella
maggior parte dei casi, infatti, la stragrande maggioranza dei rifiuti urbani
prodotti finisce in discarica e la raccolta differenziata si attesta su percen-
tuali non solo largamente inferiori a ciò che prescriverebbe la legge ita-
liana, ma anche tali da impedire quasi una gestione efficace, efficiente
e sicura dei rifiuti. Problemi di questo tipo sono il risultato di situazioni
che si trascinano da lungo tempo e non sono imputabili certo a chi oggi
ha responsabilità di Governo.

Dal momento che oggi è nostro ospite voglio chiedere al presidente
Iritale in base alla sua esperienza come, a suo avviso, si può uscire da
questo ritardo generalizzato che coinvolge quasi tutto il nostro Mezzo-
giorno. Questa situazione è davvero sconcertante, anche perché nel corso
dello svolgimento dell’indagine conoscitiva in titolo abbiamo ascoltato an-
che interlocutori che ci hanno informato di esperienze relative ad altre
città italiane di assoluta eccellenza, non solo a livello italiano, ma addirit-
tura europeo.

Il settore della gestione dei rifiuti è davvero uno dei settori in cui la
frattura dell’Italia è più vistosa e le conseguenze, che tutti conosciamo e
abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, sono sempre più gravi e profonde.

Certamente, varie sono le soluzioni che si possono adottare, ma qual
è, secondo la vostra valutazione ed esperienza, il punto da cui si deve par-
tire? Il deficit impiantistico? Le risorse finanziarie con le quali, per esem-
pio, organizzare un sistema adeguato di recupero, di raccolta differenziata
dei rifiuti? La riorganizzazione della pubblica amministrazione? C’è poi
chi afferma, che i cittadini avrebbero difficoltà a raccogliere l’appello di
vedere i rifiuti per quello che sono, cioè un problema, se non gestiti in
maniera corretta. Si deve, invece, iniziare affrontando la questione dell’il-
legalità che pure nel settore dei rifiuti urbani ha creato e crea problemi?

Vorrei, cioè, sapere da dove, secondo la vostra esperienza e in base
alla vostra testimonianza di persone che hanno responsabilità di governo e
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che vivono su quel territorio, concretamente si debba partire per andare
oltre le solite chiacchiere e le discussioni un po’ astratte, per cercare di
trovare il bandolo della matassa e venir fuori da questa vicenda che non
riguarda soltanto la città di Crotone.

MAZZUCONI (PD). Mi sembra che il Presidente della Provincia di
Crotone ed il Sindaco nei loro interventi abbiano sollevato un problema
che va ben oltre il livello meramente locale. Mi riferisco ad una parte
del problema, quello che riguarda i siti d’interesse nazionale.

Ci troviamo di fronte ad una situazione di inadempienze sull’intero
territorio nazionale rispetto alla questione relativa alla bonifica di questi
siti. Per alcuni di essi abbiamo anche pagato pesanti sanzioni alla Comu-
nità europea, per cui forse sarebbe utile che il Governo riferisse alla nostra
Commissione in merito alla bonifica di questi siti e su cosa si intende fare
per accelerare la loro sistemazione, per sapere anche quanto è costata detta
inadempienza al sistema Paese fino ad oggi.

La sottolineatura fatta dal Sindaco e dal Presidente della Provincia di
Crotone ci offre il destro per affrontare un problema che in questo caso
non è confinabile al solo Mezzogiorno, altrimenti si rischia di dividere
il Paese rispetto ad una questione che, proprio perché tali siti sono d’inte-
resse nazionale, deve essere affrontata in sede nazionale in un modo molto
più opportuno e deciso di quanto non sia accaduto finora e non lasciata
solamente sulle spalle degli amministratori locali.

Colgo l’occasione del mio intervento, quindi, per chiedere di fare il
punto della situazione complessiva proprio in questa Commissione. Credo
che tutto ciò gioverebbe anche al caso di cui stiamo trattando, perché la
risoluzione in chiave complessiva del problema dei siti identificati con
legge nazionale (che non sono duemila) riguarda tutti e non solo gli am-
ministratori di questa Provincia. Dobbiamo sapere cosa accade e per quale
motivo siamo cosı̀ in ritardo rispetto al resto d’Europa.

Vorrei poi porre una domanda sia al sindaco Vallone che al presi-
dente Iritale, tenendo in considerazione anche quanto è emerso dall’inda-
gine conoscitiva che stiamo portando avanti come Commissione del Se-
nato. Sui problemi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani
ha già detto qualcosa il senatore Della Seta, però vorrei un’opinione,
ma anche un suggerimento, da loro che sono tra gli amministratori interes-
sati. La domanda che vorrei fare è a proposito della modalità istituzionale
con cui se ne può uscire, quindi non già una soluzione legata ad una cam-
pagna di educazione ambientale quanto piuttosto alla questione della ca-
renza degli impianti. Cosa abbiamo rilevato come Commissione? Che
ogni volta in cui si è verificata un’imposizione dall’alto – il consorzio ob-
bligatorio, il commissario, eccetera – ad essa ha corrisposto non la solu-
zione del problema, ma il procrastinarsi dello stesso e la perdita di atten-
zione o di interesse delle istituzioni locali che in qualche modo si consi-
deravano estromesse (è stato il caso dei consorzi obbligatori in Campania
e in Sicilia). Quindi addirittura abbiamo rilevato – è cronaca quasi quoti-
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diana – che, dove c’è stata l’imposizione di un’autorità esterna non sentita
dalla comunità locale, il problema non si è risolto, piuttosto si è aggravato.

Non sto dicendo che non servivano i commissari o che non servano i
consorzi obbligatori però, considerato che sono oggi presenti due rappre-
sentanti di un territorio che ha raggiunto dei risultati significativi (la per-
centuale di raccolta differenziata ricordata dal sindaco di Crotone mi pare
interessante rispetto al panorama complessivo), vorrei un loro parere come
amministratori locali su quale potrebbe essere a livello istituzionale la so-
luzione per affrontare con decisione questi problemi e fare in modo che le
comunità locali se ne assumano fino in fondo la responsabilità.

BIANCHI (PD). Il presidente della Provincia Iritale ci ha parlato
della difficoltà di seguire la tracciabilità dei rifiuti, però credo che questo
argomento sia particolarmente importante anche in una visione del futuro,
visto che in tutti i territori meridionali, ma soprattutto in quello di Cro-
tone, sono avvenuti negli ultimi tempi dei fatti che ci fanno rendere conto
di come comunque la raccolta sia in parte in mano a gruppi di dubbia mo-
ralità. Quindi, chiedo al Sindaco e al Presidente della Provincia come si
intende procedere e quello che è stato fatto finora per quanto riguarda ap-
punto la tracciabilità dei rifiuti.

Invece per quanto attiene al loro smaltimento, è emersa in questi
mesi una difficoltà, soprattutto per i gruppi privati; faccio il nome, cosı̀
siamo più chiari, il gruppo VRENNA, perché gli è stato negato il certifi-
cato antimafia da parte della prefettura di Crotone. Al di là della difficoltà
oggettiva per lo smaltimento dei rifiuti che si verificherà non soltanto a
Crotone ma anche a Cosenza, perché l’ambito era più ampio rispetto a
quello di Crotone, c’è anche un altro problema, quello dei lavoratori delle
discariche. Negli ultimi giorni ci sono state varie problematiche sollevate
anche dai sindacati. All’inizio di tale vicenda si era anche sentito parlare
della soluzione di un custode giudiziario del gruppo VRENNA. Vorrei sa-
pere dal Presidente della Provincia e dal Sindaco se per loro la nomina di
un custode giudiziario – prima che si parlasse di trust, che tra l’altro allo
stato è fermo – potrebbe essere una ipotetica proposta da fare.

Infine, riguardo ai diciotto siti che sono stati messi sotto sequestro
dalla procura di Crotone, si è potuto constatare che gran parte di questi
lavori è stata svolta dalla ditta Ciampà. Negli ultimi giorni tutti noi ab-
biamo letto sui giornali calabresi che sembra ci sia un collegamento tra
le gare d’appalto che sono state date alla ditta Ciampà e alcuni responsa-
bili del Comune di Crotone. Volevo chiedere al sindaco se egli ha delle
notizie in tal senso e chi sta caratterizzando i diciotto siti che sono stati
messi sotto sequestro. Al riguardo abbiamo una serie di notizie, ma non
si capisce bene se la Regione o la procura. Volevo sapere se potete darci
delle informazioni più sicure.

BRUNO (PD). Signor Presidente, conosco le qualità dei due ammini-
stratori oggi auditi. A me risulta che il segmento dell’ambiente in Calabria
sia commissariato da oltre un decennio, direttamente commissariato dai
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vari Governi che si sono succeduti, sempre di concerto con i vari Governi
regionali.

Mi risulta anche che l’attività del commissario in un certo periodo
abbia portato alla costituzione, per raggiungere gli obiettivi previsti per
la raccolta differenziata, di società miste in Calabria, di cui una quota ri-
maneva agli enti locali e una quota veniva affidata ai privati. Tra i privati
vi era la presenza predominante di una serie di società allocate al Nord
d’Italia (penso a qualcuna veneta, a qualcuna toscana, a qualcuna lom-
barda), le quali hanno avuto una responsabilità storica precisa nella ge-
stione della raccolta differenziata in Calabria. Vi chiedo se sapete quante
di queste società del Nord sono rimaste ad operare in Calabria una volta
conclusa la fase di avvio, dopo i primi anni in cui si gestiva il segmento
attraverso l’erogazione di contributi pubblici.

Mi sembra poi che su quel vecchio territorio, che costituisce il cuore,
la parte centrale della Magna Grecia, quello compreso fra le località Sa-
line, Crotone, Rossano e Sibari (guarda caso, siamo nella Locride, nel cro-
tonese, in Sibari, appunto il cuore della Magna Grecia), gli interventi delle
industrie di Stato e dei privati – penso all’EDISON e all’ENEL – abbiano
sfregiato in maniera irrimediabile quel tratto di costa e il relativo pezzo di
storia italiana?

Ebbene, sulla base di questa mia sensazione, voglio porvi due que-
stioni. Nella scorsa legislatura in questa Commissione è stato audito uno
dei commissari straordinari il quale ha detto che c’è un problema relativo
alla bonifica del sito in questione, legato al fatto che i liquami delle va-
sche dell’EDISON che andavano trattati come rifiuti tossici, quindi rifiuti
speciali che conseguentemente dovevano essere portati in discarica, erano
stati invece per molti anni smaltiti attraverso il sistema di depurazione
(con conseguente lievitazione dei costi) che sversava a mare i reflui.

Nel mare circostante, secondo i dati del Ministero dell’ambiente, è
stata addirittura rilevata la presenza strana e in percentuali molto alte di
arsenico. Vorrei sapere se risulta anche a voi che i liquami venivano sca-
ricati in mare dalla società attraverso il sistema di depurazione.

Dal momento che il sito è stato dichiarato di interesse nazionale, in
parte siete stati defraudati del diritto di gestire quella porzione di territo-
rio. Peraltro, so che al riguardo sono state avviate delle iniziative, qual-
cuna tesa a dimostrare che in quella zona era stato provocato un disastro
ambientale.

Ebbene, quel sito è stato dichiarato sito di interesse nazionale nel
2001, ed è dunque di competenza di una specifica direzione del Ministero
dell’ambiente. Poiché tale stato presuppone una partecipazione pubblica,
vorrei sapere quante risorse, dal 2001 ad oggi, EDISON o la parte pub-
blica hanno destinato alla bonifica di quegli impianti che tante preoccupa-
zioni stanno destando oggi in Calabria e di cui avremmo fatto volentieri a
meno.

DE LUCA (PD). Ringrazio il presidente ed il sindaco di Crotone per
le informazioni che ci hanno fornito.
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Dopo aver ascoltato numerosi interlocutori nell’ambito dell’indagine
conoscitiva che la Commissione ambiente sta svolgendo, mi sono convinto
che questo è un settore in cui la politica è drammaticamente in ritardo, al
di là delle evidenti differenze che separano il Sud dal Nord del Paese.

Poiché si tratta di una materia di straordinaria attualità, ritengo sia
necessario recuperare i ritardi accumulati: non possiamo permetterci un
Mezzogiorno a macchia di leopardo, per usare una espressione del dottor
De Rita, gestito da vari commissari in cui si arriva, magari, al paradosso
che il Governo emana un decreto in cui viene previsto che chi abbandona
i rifiuti in strada rischia l’arresto (è accaduto in Campania). Siamo ormai
all’anarchia. Questa mia osservazione non ha assolutamente intenti pole-
mici, è oggettiva: al riguardo vi è stata una sollevazione generale. Non
so quale mente abbia potuto partorire una iniziativa del genere: il nostro
Paese è unico!

Come è stato già anticipato in altre occasioni, credo sia giunto il mo-
mento – per quel che mi riguarda, già sto lavorando in questo senso – di
predisporre una legge quadro relativa al ciclo integrato dei rifiuti per ren-
dere più omogenea la materia e la relativa trattazione.

Oggi paradossalmente siamo noi ad avanzare richieste al Presidente
ed al Sindaco di Crotone, mentre dovrebbero essere loro a formulare ri-
chieste nei nostri confronti, nei confronti del legislatore. Credo, pertanto,
che dovremmo imprimere un’accelerazione a tale processo, altrimenti ri-
schiamo di non uscire da questa emergenza continua.

Come avvenne per il ciclo integrato delle acque, che nel 1994 fu di-
sciplinato con la legge quadro n. 36 del 1994 (cosiddetta «legge Galli»),
allo stesso modo sarà necessario intervenire per il settore dei rifiuti dove
ormai si intersecano interessi, illegalità e criminalità organizzata. Non
penso solo a Crotone, ma alla Campania, in particolare, e ad altre Regioni.

Ritengo sia giunto il momento che il legislatore e il Governo si do-
tino di una legge quadro di riferimento che ridia al Paese un indirizzo uni-
voco anche sul piano delle opportunità che il completamente del ciclo in-
tegrato dei rifiuti potrebbe offrire. In caso contrario, nel nostro Paese con-
tinueranno ad esistere realtà molto differenti tra di loro, come ricordava il
senatore Della Seta.

Sarebbe opportuno disciplinare la materia fornendo indirizzi di carat-
tere generale, che aggrediscano l’attuale situazione che è sempre più
esplosiva, intervenendo sul piano generale e non locale. Non vorrei che
accadesse che per salvare le nostre coscienze decidessimo di nominare
una serie di commissari, senza però risolvere i problemi esistenti.

Ormai credo si sia raggiunto il livello massimo consentito. Dunque, a
questo punto, penso che intervenire sia quanto mai indispensabile.

PRESIDENTE. Prima di cedere nuovamente la parola ai nostri ospiti
per le repliche, spero puntuali, voglio aggiungere alcune richieste di chia-
rimento.

Il Presidente della Provincia di Crotone ha detto che in discarica sa-
rebbero state conferite 70.000 tonnellate di rifiuti.
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IRITALE. No. Delle 70.000 tonnellate di rifiuti prodotti annualmente
dalla Provincia, 50.000 tonnellate vengono conferite nella discarica di
Ponticelli e selezionate ed il 50 per cento di queste ultime vengono av-
viate al termovalorizzatore di Gioia Tauro. Nella discarica di Crotone, tut-
tavia, giungono rifiuti di gran parte della provincia di Cosenza. Per cui in
sette anni è stato utilizzato uno spazio pari a un milione di metri cubi.

PRESIDENTE. Quindi, in discarica viene fatta una selezione dei ri-
fiuti che poi vengono avviati al termovalorizzatore di Gioia Tauro?

IRITALE. Solo per quelli della città di Crotone.

La maggior parte dei rifiuti presenti nella discarica di Columbra di
Crotone proviene dalla Provincia di Cosenza, in quanto Crotone ha accon-
sentito all’utilizzo. Ma credo sia un fatto normale: siamo tutti cittadini ita-
liani ed europei. Tuttavia, faccio presente che disponendo di una superfi-
cie pari ad un milione di metri cubi, la sola città di Crotone avrebbe avuto
la possibilità di andare avanti per ulteriori 20 anni, almeno. Sto affer-
mando il principio dell’autosufficienza di ciascun ambito nella Regione
Calabria.

PRESIDENTE. Quindi la percentuale che va al termovalorizzatore è
il 50 per cento.

IRITALE. Il 50 per cento di 55.000 tonnellate.

PRESIDENTE. Lei ha, inoltre, accennato allo scarico a mare (un ar-
gomento, mi pare, già ripreso dai colleghi) dei rifiuti del sito industriale
ex Pertusola. Dottor Iritale, può essere più preciso su questa dinamica?

Vorrei, inoltre, sapere se possiede informazioni più precise circa gli
utilizzi dei conglomerati cui si è fatto riferimento. Infatti, il Sindaco ha
parlato dell’utilizzazione del conglomerato proveniente dalla zona indu-
striale per sottofondi stradali e per edilizia pubblica.

VALLONE. Il conglomerato sarebbe stato utilizzato per lavori di edi-
lizia stradale e per la costruzione di due edifici pubblici. Tanto che ci sono
18 siti oggetto di provvedimento giudiziario.

VICECONTE (PdL). Questi lavori di edilizia stradale riguardano il
solo territorio di Crotone?

IRITALE. No, riguardano anche altre Regioni d’Italia.

BIANCHI (PD). Quindi, non è solo un problema della Regione Ca-
labria?
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IRITALE. Non è stato accertato né in Calabria né altrove, però l’im-

presa in questione in quel periodo ha realizzato lavori importanti in gran

parte del Paese.

Signor Presidente, le molte domande poste dagli onorevoli senatori

sono sia di ordine politico che amministrativo.

Mi fa piacere che il senatore De Luca abbia richiamato la legge n. 34

del 1994, nota come legge Galli, in riferimento al ciclo integrato dei ri-

fiuti. Proprio perché sono chiamato in causa, vorrei precisare che quella

di Crotone è l’unica Provincia del Sud ad avere avviato il sistema idrico

integrato, con una società in house e prescindendo dai principi di autore-

ferenzialità. Il business è finanziato completamente dalla vecchia Cassa

depositi e prestiti, la DEXIA, sulla base di criteri economici che ci con-
sentono di essere finanziati dalle banche. Credo che questo possa essere

anche il modello per il ciclo integrato dei rifiuti.

Vorrei però leggervi in premessa una lettera che il 26 giugno scorso

ho inviato al Presidente della Giunta regionale oltre che al commissario

delegato per l’emergenza ambientale e a tutti i soggetti istituzionali re-
sponsabili sul territorio nazionale. «Onorevole Presidente, le notizie che

circolano sullo stato della raccolta dei rifiuti solidi nella nostra Regione

fanno nascere preoccupazioni fondate e sono motivo di giustificato al-

larme. La gestione commissariale, legata all’emergenza e alla necessità

di fronteggiare una situazione che poteva esplodere da un momento all’al-

tro e ormai giunta a conclusione,» – è il periodo in cui il Governo ha con-

cesso una proroga del commissariamento – «ha di fatto avallato criticità
che dovevano essere superate con una riflessione adeguata e con iniziative

che avviassero la razionalizzazione di un processo opaco e per niente ade-

guato al governo complessivo del problema sull’intero territorio regionale.

Oggi questa situazione si sta aggravando. Il passaggio dalle due macroaree

– area Nord e area Sud – ai cinque Ambiti territoriali, uno per Provincia,

previsti dal nuovo Piano regionale dei rifiuti, al termine del quale ogni

Ambito deve realizzare la propria autosufficienza in tema di raccolta e
smaltimento, sta avvenendo all’interno di un sistema caratterizzato da

grande debolezza e che, in particolare, presenta due aspetti largamente su-

scettibili di compromettere la realizzazione completa del Piano, l’obiettivo

dell’autosufficienza delle singole Province, la dichiarata volontà di avviare

la raccolta differenziata quale unica via per ridurre la necessità di avere a

disposizione un numero di discariche in grado di soddisfare il bisogno. In-

fatti, il percorso per la realizzazione dell’ATO di Cosenza non è ancora
terminato e lı̀ è assente un adeguato sistema di discariche. Esiste la disca-

rica di Celico» – nel territorio della provincia di Cosenza – «di proprietà

del gruppo VRENNA. Ma gli imprenditori non hanno ancora presentato il

progetto, per cui può venirsi a determinare un’emergenza rifiuti cosentina

per affrontare la quale c’è il rischio che si arrivi ad autorizzare, come ri-

medio estremo, il raddoppio della discarica di Columbra per ricevere i ri-

fiuti non smaltiti nel cosentino». Faccio presente, a tal proposito, che la
discarica di Crotone riceveva tutti i rifiuti del cosentino.
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PRESIDENTE. Era suscettibile di ampliamento?

IRITALE. Era previsto un ampliamento di un ulteriore milione di me-
tri cubi, sempre ad opera dello stesso privato che avanzava un progetto
anche sulla discarica di Celico. Infatti, era stato proposto di sciogliere tutti
gli ATO e di affidare ad un’unica società mista tutte le società miste delle
due aree.

Continuo nella lettura della lettera. «È un clamoroso conflitto tra l’in-
teresse privato (per cui va bene l’emergenza) e l’interesse pubblico (che
deve favorire il superamento dell’emergenza e non consentire l’esistenza
di discariche «mostro», fra l’altro a ridosso di centri abitati)». È chiaro
che stiamo parlando di situazioni alternative: assenza di discariche, po-
chissime discariche per l’emergenza, progettazione per un sistema ade-
guato.

«C’è ancora un altro aspetto da valutare con preoccupata attenzione.
Erano state formate 24 società miste con il compito di organizzare e ge-
stire la raccolta differenziata. Di queste alcune sono fallite, altre hanno
problemi enormi, altre, come l’AKROS» – la nostra – «sono caratterizzate
dalla presenza di una parte privata che, in quanto fortemente interessata
alla gestione e all’ampliamento della discarica, di fatto non ha interesse
a favorire lo sviluppo della raccolta differenziata. Ma c’è di più. L’im-
prenditore privato, in questo caso, ha ricevuto recentemente una condanna
penale per reati che impongono l’impossibilità per la pubblica amministra-
zione di averlo come interlocutore in attività imprenditoriali che richie-
dono determinate attestazioni. Come si esce da questo groviglio di pro-
blemi e di contraddizioni? La via, ad avviso dell’amministrazione provin-
ciale di Crotone, è quella di procedere lungo un percorso che veda la ge-
stione razionale ed efficiente di quanto già esiste (discarica di Giammi-
glione)» – che doveva essere una discarica di servizio anche per i realiz-
zandi lavori di bonifica – «insieme all’introduzione di progetti nuovi che
possono portare al conseguimento di risultati soddisfacenti nella traspa-
renza e nella piena legalità. Si potrebbe pensare di autorizzare un unico
progetto in modo tale che la discarica di Ponticelli possa fungere da disca-
rica di servizio dell’impianto di separazione (TEC)» – quello di Gioia
Tauro – «e contemporaneamente da sede di smaltimento a supporto dei
lavori di bonifica dell’area ex Pertusola. Sarebbe una soluzione idonea a
garantire l’allontanamento di qualsiasi situazione emergenziale e l’ormai
indispensabile separazione della gestione di un problema che è di premi-
nente rilievo politico-amministrativo dalla configgente prevalenza di atti-
vità imprenditoriali che non possono condizionare la necessaria assun-
zione, da parte dei livelli istituzionali, di scelte limpidamente finalizzate
all’esclusiva tutela dell’interesse pubblico e al governo democratico del
territorio».

Dal momento che mi è stato chiesto di esprimere la mia opinione in
merito alla situazione vigente nella provincia di Crotone, ho voluto mo-
strare di avere già anticipato le mie considerazioni nel mese di giugno
scorso ai soggetti istituzionali interessati.
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A prescindere dagli interventi specifici riguardanti i rifiuti a mare ed
il sito di interesse nazionale, è innanzitutto necessario che tutti i soggetti
istituzionali facciano il loro dovere. Come ho già anticipato velatamente
nel mio intervento precedente, la situazione attuale è il risultato di un’as-
senza di politiche da parte delle istituzioni. Mi sembra normale che la fi-
gura del commissario per l’emergenza ambientale in questa situazione ab-
bia avuto una funzione molto rilevante nel prosieguo degli anni (se ne
sono succeduti diversi). Questa assenza ha consentito che, accanto ad un
apparato burocratico molto accondiscendente, si cedesse alla pressione
delle sollecitazioni del privato. Non c’è stata mai una proclamazione e
le discariche sono state individuate di volta in volta dal soggetto privato
che chiaramente si inserisce nella latitanza di un piano pubblico.

Faccio poi presente che tutte le autorizzazioni sono state rilasciate in
virtù del meccanismo del silenzio-assenso. Non so se sono chiare queste
mie parole. Non è la prima volta che faccio simili affermazioni, di cui
non mi vergogno, né mi preoccupo più di tanto. Il silenzio-assenso sta
a significare che in Calabria una mano ha guidato questi meccanismi.

È chiaro che in presenza di una situazione di questo tipo il pubblico –
e in questo caso la Regione Calabria – deve urgentemente affidare alle
Province le funzioni che loro spettano in base alla Costituzione. Peraltro,
la legge regionale n. 34 del 2002 prevede in materia di gestione dei rifiuti
l’attribuzione alla Provincia ed ai Comuni di determinate funzioni, passag-
gio che ancora non è stato attuato, a differenza di quanto è accaduto in
materia di risorse idriche con l’attribuzione agli ATO di una serie di com-
piti che noi abbiamo quindi assunto. Pertanto, fino a quando tale trasferi-
mento di poteri non diventa effettivo, è chiaro che tutto rimane aleatorio e
le problematiche ambientali vengono affrontate di volta in volta sotto il
profilo emergenziale.

Per quanto riguarda la bonifica del sito di interesse nazionale dell’ex
Pertusola, non posso fare a meno di ringraziare la Commissione, davvero
in modo non retorico, per l’invito che ci ha voluto rivolgere perché con
tale argomento si mette il dito nella piaga. A Crotone lo Stato non è
quello che generalmente si conosce. A Crotone lo Stato è rappresentato
dall’ENI che, attraverso le sue ramificazioni, ha interessato e catalizzato
la presenza economica in tutte le nostre attività.

Pertanto, quando l’ENI ha deciso di andare via perché la normativa
europea in materia di ambiente è stata recepita dal Parlamento italiano,
l’allora Pertusola-Sud ha dovuto smettere di lavorare i metalli pesanti
che scaricava sulla terra ferma e a mare e in quell’area c’è stato un inte-
ressamento da parte di società norvegesi. Sono notizie ufficiali, che sono
state accompagnate da protocolli, alla presenza di autorevoli soggetti isti-
tuzionali e del Governo nazionale. Dopodiché tutto è fallito per la reindu-
strializzazione, come ricorderà il senatore Bruno, quando cioè la società
norvegese chiese all’ENI di essere mallevata per quanto riguardava il di-
sastro ambientale e a quel punto è saltato l’accordo.

Successivamente, i 300 miliardi di vecchie lire che dovevano essere
investiti in quel sito per la reindustrializzazione hanno preso altre strade:
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non avviene il recupero di tutta quella manodopera, non c’è la bonifica.
Dopo 7-8 anni il sito viene codificato come sito di interesse nazionale e
il Governo non interviene. Non solo, viene messa da parte la famosa frase
«chi sporca deve pagare il danno»; non deve bonificarlo, lo deve pagare,
poi può partecipare ad una competizione per poterlo bonificare, perché
nessuno può togliere il diritto a chi ha sporcato di poter partecipare alla
bonifica (questo mi pare normale). Io, per esempio, sono favorevole ad
una soluzione che non privilegi il rapporto esclusivo, anche perché c’è
un danno per il disastro ambientale indiretto che l’ENI deve pagare ed
è bene che questo possa essere oggetto di una transazione, ma invece
«si litiga», nel senso che si tratta su qual è la migliore compensazione
che può avere un ritorno e una ricaduta economica sul territorio.

A questo punto l’ENI si rifiuta di intervenire, perché non ha mai ri-
conosciuto il danno e mai nessuno gli ha fatto causa. Chi gli ha fatto
causa l’ha fatto in modo sbagliato, non procedendo per le vie ordinarie,
quelle dell’Avvocatura dello Stato. La Provincia di Crotone invece è
l’ente che ha denunciato il disastro ambientale, ma su questo aspetto io
non ho avuto mai risposte e rientra un po’ in tutte le vicende che hanno
interessato la stampa nazionale nel corso di quest’estate. Alcuni soggetti
pubblici avrebbero dovuto procedere in tale direzione e invece non si è
proceduto. Questo ha comportato che il commissario per l’emergenza am-
bientale mettesse in campo, attraverso un’asta, un lavoro di circa 120 mi-
liardi di vecchie lire avendo a disposizione soltanto 60 miliardi, che era la
cifra che aveva messo in campo l’ENI per poter bonificare. Naturalmente
si tratta di una gara viziata, perché non si può inserire in una gara un im-
porto superiore avendo a disposizione invece somme inferiori. Comunque,
la SYNDIAL S.p.A, società partecipata dall’ENI, ha inoltrato ricorso alla
società FISIA impianti che si era aggiudicata i lavori.

Dopo quattro anni di insistenza da parte dei soggetti istituzionali
(prima io e poi il sindaco quando è stato eletto due anni e mezzo fa)
c’è stata una piccola mobilitazione per dire al Governo di muoversi, ma
il contratto non è stato rescisso. Ancora una volta è dovuta intervenire
la magistratura – in questo caso la magistratura campana – che ha presen-
tato o perlomeno ha inoltrato ai soggetti interessati un’informativa nega-
tiva per FISIA impianti; quindi interviene di nuovo un giudice rispetto
ad altri, al commissario per l’emergenza ambientale. Questa è la situa-
zione.

Pertanto, non so se mi posso permettere di dire alla vostra Commis-
sione, rappresentata da autorevoli esponenti, che il vero problema in quel
territorio è il dialogo con l’ENI, perché l’ENI su Crotone non ha soltanto
un interesse, ne ha tanti. Noi abbiamo quattro mostri lungo la costa. Certo,
tutti gli studi ci dicono che non siamo su una polveriera, però la presenza
di quattro mostri a 500 metri della costa credo che turisticamente non rap-
presentino un bene.

Inoltre l’ENI ha attività di pompaggio in piena emergenza archeolo-
gica, senatore Della Seta, con il benestare e il ben volere quasi di tutti. Lı̀,
nell’antica Magna Grecia, laddove ci sono i resti di una civiltà millenaria
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che ha saputo parlare a tutto il mondo, davanti all’unica colonna superstite
di quella civiltà che nasce a Sud, dove la mattina si può vedere l’aurora,
abbiamo una trivella dell’AGIP che pompa. Tutto ciò va bene, le altre
questioni l’ENI non le vede, le lascia all’inerzia, lascia che l’emergenza
di volta in volta adotti delle soluzioni che non sono assolutamente idonee
e adeguate.

Credo sia necessaria una presenza o perlomeno un dialogo da parte
del Governo, che non si può limitare soltanto – mi permetto di dire –
alle funzioni del commissario per l’emergenza ambientale, ma deve cer-
care di capire cosa ha in mente ENI. Lo dico con amarezza (con il sindaco
Vallone ci sentiamo spesso su tali questioni, ogni volta che siamo chia-
mati): è una questione di fortuna o di sfortuna, ma tutto il mondo è com-
binato cosı̀; una volta si stava bene, adesso è girata la ruota. Tuttavia
adesso non c’è soltanto un problema di occupazione: tutte quelle risorse
finanziarie dovevano essere destinate alla reindustrializzazione che non
è avvenuta.

La speranza dei giovani di non dover partire per necessità ma per
scelta, potevamo farla coltivare nella misura in cui ci fosse stata la rein-
dustrializzazione, ma dal momento che la bonifica non si fa e vengono
fuori tutte le questioni legate ai siti contaminati, i giovani andranno via
perché non ci sono le condizioni per vivere.

In mare ci sono 3 milioni di metri cubi di metalli e vicino c’è il
porto. L’autorità portuale aveva previsto l’ampliamento del porto e soprat-
tutto alcuni lavori per portarne la profondità a 12 metri, in modo tale che
le navi di una certa stazza potessero attraccare. Ciò non è possibile, perché
tutto il porto è caratterizzato dalla presenza di metalli inquinanti molto pe-
santi (zinco, cadmio e via dicendo), che hanno una ricaduta negativa per
lo sviluppo. Questo porto, che era uno dei più produttivi del Sud, è bloc-
cato dal 1990 per tale situazione. I 3 milioni di metri cubi di metalli che
sono lı̀ non sono quelli consumati; voi sapete che le correnti del mare si
spostano e chissà quanti ne ha portati via e si perdono nel vasto mare.
Quei 3 milioni sono i dati di oggi; può darsi che si siano fermati lı̀, molto
probabilmente, perché più si scava più se ne trova. La caratterizzazione
non è stata fatta tutta; è stata fatta a terra (a mare le discariche si tolgono
mano a mano che si va giù).

Queste sono le notizie che mi sono permesso di riferirvi e di portare
alla vostra conoscenza. È necessario, quindi, che intervenga il Governo,
signor Presidente.

PRESIDENTE. Alcune domande di carattere specifico credo che non
abbiano ancora avuto una risposta. Lei è a conoscenza di chi fa la carat-
terizzazione dei siti sequestrati?

IRITALE. La fa l’ARPACAL, coadiuvata dai soggetti competenti; si
tratta dell’ARPACAL calabrese, che in questo momento è coadiuvata da
una task force messa in campo dalla Regione Calabria.
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VALLONE. Della caratterizzazione dei diciotto siti attualmente se ne
sta occupando la procura della Repubblica.

PRESIDENTE. La procura si avvale sicuramente di una consulenza.
Credo che la senatrice volesse sapere di chi si tratta materialmente.

VALLONE. Di società specializzate. Sono professionisti di fiducia
della stessa autorità giudiziaria che sta procedendo.

Attualmente i siti sono sottoposti a sequestro e quindi l’autorità giu-
diziaria sta effettuando questa prima fase di accertamento e di caratteriz-
zazione; nella fase successiva, c’è già la richiesta da parte della SYN-
DIAL S.p.A ad effettuare le bonifiche. È evidente che, se sarà autorizzata
da parte della procura e del Ministero dell’ambiente, saranno fatte ulteriori
caratterizzazioni per verificare la coincidenza delle caratterizzazioni fatte
dalla società che deve fare la bonifica con quelle effettuate dall’autorità
giudiziaria. È una fase che sarà certamente successiva a questa.

PRESIDENTE. È stata posta una domanda sulla composizione delle
società miste: avete notizie della parte privata?

VALLONE. Proprio ieri il Comune ha ricevuto la comunicazione
della prefettura circa il diniego del certificato antimafia al socio privato
della società mista che opera a Crotone. Faccio presente, però, che questo
stesso socio privato è impegnato sul territorio calabrese con altre 12 so-
cietà miste. Naturalmente, la parte pubblica all’interno della società mista
approfondirà la situazione per verificare le condizioni nuove del socio pri-
vato e valutare le modalità per procedere nel servizio di raccolta differen-
ziata. Le opzioni che si presentano in questi giorni sono poche: si potrebbe
liquidare il socio privato e rendere la società esclusivamente pubblica, op-
pure si potrebbe liquidare completamente la società mista e crearne una
nuova esclusivamente pubblica.

IRITALE. Io sono stato coinvolto nella vicenda del diniego della cer-
tificazione antimafia anche in qualità di responsabile dell’ATO in materia
di rifiuti. La Provincia si è già attivata e in questa settimana si terrà un’as-
semblea di tutti i sindaci, soci dell’AKROS S.p.A., ai quali verranno pre-
sentate alcune proposte che abbiamo preparato affinché il servizio non sia
interrotto. Addirittura, vorremmo prendere a pretesto questa situazione per
poterlo migliorare, pubblicando un bando ad evidenza pubblica che con-
senta al pubblico di essere presente lasciando la gestione ai privati, preve-
dendo però che il pubblico possa controllare l’intero ciclo della raccolta
differenziata.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai
lavori della Commissione. Mi auguro che anche questa Commissione
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possa contribuire nel dare una spinta alla soluzione di alcuni problemi si-
curamente evidenti nel territorio calabrese.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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