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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’ingegner Gio-

vanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus, accompagnato dalla dot-
toressa Ilaria Catastini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Ecopneus

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 21 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione dell’ingegner Corbetta, direttore generale
di Ecopneus. Saluto il nostro ospite, che è accompagnato dalla dottoressa
Ilaria Catastini, e gli cedo subito al parola.

CORBETTA. Signor Presidente, la ringrazio per l’occasione che mi
viene data di illustrare la tematica in oggetto, che, tra l’altro, ha assunto
una particolare importanza per effetto dell’emanazione del decreto mini-
steriale 11 aprile 2011, n. 82, che ha dato attuazione all’articolo 228
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Siamo in un momento parti-
colarmente caldo per avviare il sistema di trattamento, anche perché il de-
creto dà 90 giorni di tempo per essere operativi: il prossimo 7 settembre
l’operatività su tutto il territorio italiano dovrà pertanto essere reale.

Con l’applicazione di tale normativa parte un’importantissima sfida
ambientale, che si fonda sulla capacità di recuperare il 100 per cento degli
pneumatici fuori uso che vengono immessi ogni anno nel mercato, recu-
perando ogni anno esattamente la quantità che l’anno precedente è stata
immessa dai produttori importatori di pneumatici in Italia. In questo
modo – quindi – si azzererebbe ogni abbandono illegale, in ragione di
una capacità di raccolta totale. Ciò arrecherà un grande beneficio ambien-
tale e, nello stesso tempo, servirà anche a consolidare un settore indu-
striale che esiste da molti anni, ma con grande sofferenza: fino ad oggi,
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infatti, atti illegali e altre situazioni l’hanno reso sempre più fragile e ne

hanno determinato un funzionamento a singhiozzo. Quindi, chi ha inve-

stito soldi in queste attività (sia pure orientate ad un fine molto impor-

tante) spesso ha poi avuto vita difficilissima a causa delle tante situazioni

fallimentari. I vantaggi conseguiti – pertanto – dovrebbero essere su due

fronti molto importanti: l’ambiente e l’industria.

A questo punto, mi accingo a seguire le slide che ho consegnato, in-

sieme ad una monografia di carattere più descrittivo. Ecopneus è stata co-

stituita all’inizio del 2009 dai sei principali operatori di pneumatici in Ita-

lia. Mi riferisco alle società italiane di sei grandi gruppi – Bridgestone,

Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli – che hanno

ritenuto di affrontare la sfida del decreto con un’organizzazione dedicata e

separata da altre attività, in modo da avere un gruppo focalizzato solo su
questo trattamento e poter massimizzare l’impegno nell’applicazione della

normativa. Dall’uscita del decreto ad oggi – quindi in circa due mesi –

abbiamo raccolto un’altra settantina di adesioni: società che sono importa-

trici di pneumatici, e quindi sottoposte all’obbligo, hanno preferito aderire

al nostro sistema piuttosto che costituire alternative. Tra l’altro, tengo a

precisare che il nostro è un sistema senza fini di lucro – non possiamo
infatti distribuire dividendi agli azionisti – e tutto il nostro sforzo è stret-

tamente dedicato al fine ambientale, senza nessuna valenza commerciale.

Questa nostra realtà si sta strutturando, in quanto la società è stata

costituita ormai due anni fa, però la rete operativa che sul campo deve

svolgere tutte le attività previste è costituita da operatori già esistenti. È

stato ritenuto di non introdurre ulteriori aziende, visto che il settore già
ne ha in abbondanza. Ci sono infatti molte imprese che possono fare la

raccolta, la frantumazione e anche l’impiego, quindi abbiamo ritenuto

che fosse molto meglio lavorare su di esse, guidandole, amministrandole

e – soprattutto – gestendole e tracciandone tutti i flussi anziché creare al-

tra capacità (che sarebbe addirittura andata in conflitto in termini di sovra-

capacità). Tutto questo, ovviamente, avviene sotto lo schema di una re-

sponsabilità estesa del produttore per cui, in forza della nuova normativa,
chi produce e immette beni diventa il soggetto incaricato di gestire il trat-

tamento di fine vita (che, tra l’altro, tocca quasi tutti, perché quasi ognuno

di noi ha a che fare con un pneumatico).

I punti di raccolta sul territorio dove viene generato un rifiuto sono

circa 30.000: si tratta di gommisti, stazioni di servizio, garage, ma anche

sedi di grandi flotte, aeroporti o caserme in cui il cambio di pneumatico
avviene in un’officina interna. Il nostro obiettivo è quello di andare presso

tutti questi punti e lı̀ raccogliere il pneumatico fuori uso. Vogliamo fare

questa raccolta capillare, perché siamo convinti che se non prendiamo su-

bito il rifiuto, appena generato, vi è poi la tentazione di liberarsene per

risparmiare dei soldi o per motivi di spazio (ad esempio, sono molti i

gommisti che quando hanno diversi pneumatici staccati non sanno più

dove metterli). Noi vogliamo garantire un servizio estremamente capillare
e minuto, in modo tale che non ci sia più la tentazione dell’abbandono per



motivi di spazio oppure la ricerca di una scorciatoia per risparmiare dei
soldi (il servizio è infatti gratuito).

Tutto ciò, peraltro, avverrà con un sistema informatico che fornirà
una tracciatura – oserei dire – al chilo di ogni flusso, a partire dal mo-
mento della raccolta. Sarà tutto dettagliatamente tracciato. I dati saranno
consegnati al Ministero dell’ambiente, visto che il decreto ci collega
alla Direzione generale di tale Ministero come autorità competente in ma-
teria, con il diritto-dovere di sovrintendere alla nostra attività.

Come ho già detto, partiremo il 7 settembre e il decreto, per il pe-
riodo che va fino al 31 dicembre, ci assegna l’obbligo di raccogliere il
25 per cento di quanto è stato immesso nel 2010. L’anno prossimo avremo
ancora uno sconto (circa l’80 per cento dell’immesso l’anno precedente),
mentre dal 2013 il target diventerà del 100 per cento. In realtà, nelle no-
stre attività operative abbiamo già programmato di realizzare il 100 per
cento fin dall’anno prossimo. Non vogliamo approfittare di questa tolle-
ranza, anche se siamo contenti dell’aiuto che abbiamo ricevuto perché
l’incidente di percorso può sempre avvenire: ad ogni modo, puntiamo
da subito ad una raccolta totale, raccogliendo ogni giorno o settimana
gli pneumatici che sono stati staccati, perché montando un pneumatico
nuovo se ne è liberato uno fuori uso.

Chiaramente questo sistema ha dei costi, una parte dei quali è pagata
da chi opera, perché vende un materiale, un granulo o un polverino, che
ha un suo mercato. Questo ricavo, però, non paga tutti i costi e quindi è
necessario un contributo, che viene applicato al prodotto. Le attività sono
parzialmente compensate a valle dai ricavi di vendita che gli operatori ot-
tengono svolgendo la loro attività e – in parte – da un contributo che viene
raccolto dalla vendita degli pneumatici. Tale contributo serve a compen-
sare il mancante e, quanto più saremo capaci di organizzare bene la ven-
dita (non nostra, ma dei soggetti operatori, che però noi vogliamo favo-
rire), tanto più il contributo potrà ridursi nel tempo.

FERRANTE (PD). Mi scusi, quanti gommisti hanno aderito – se ade-
riscono – al sistema?

CORBETTA. Abbiamo vari tipi di adesione. Stimiamo i gommisti
(ossia i produttori di rifiuto) in 30.000. Ad oggi ne abbiamo registrati
3.000-4.000, che apparentemente sembrerebbe un numero molto ridotto.
Parlando con loro, però, abbiamo scoperto che tutti dicono di avere tempo
fino al 5 settembre, visto che l’iscrizione consiste, semplicemente, nel se-
gnalare l’indirizzo presso cui andare a raccogliere. La stragrande maggio-
ranza quindi sta facendo il seguente ragionamento: mi iscrivo al sistema ai
primi di settembre, in quanto devo solo indicare nome, indirizzo e partita
IVA. Gli altri operatori che vogliono partecipare alle attività operative e –
quindi – alle gare (in quanto noi stiamo arrivando alla contrattualistica at-
traverso delle gare), sono invece corsi ad iscriversi subito, per non perdere
l’opportunità. Ad esempio, per la raccolta sul territorio nazionale ( copri-
remo, infatti, tutto il territorio nazionale, comprese le isole minori e le val-
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late più sperdute di montagna) si sono candidate 370 imprese, pur pun-
tando noi ad avere un raccoglitore primario regionale e, a seguire, alcuni
operatori locali. Quindi per la nostra scelta di una ventina di operatori,
uno per Regione, si sono candidate 370 imprese, ciascuna delle quali pre-
senta caratteristiche che ci hanno permesso di vagliare le più idonee, pun-
tando alle aziende che ci danno la massima prospettiva di risultato. Infatti,
come sapete, spesso nel mondo dei rifiuti andare al prezzo minimo vuol
dire scivolare in operatori che propongono e accettano un prezzo molto
basso e poi cercano scorciatoie per rientrare nei costi. Abbiamo quindi
preferito selezionare le imprese per tradizione, esperienza e dati dimensio-
nali. Ad esempio, qualcuno si è offerto per operare in Lombardia con un
furgone Ducato quando la Lombardia produce circa 60.000 tonnellate
l’anno di pneumatici fuori uso, mentre vi sono imprese che possiedono
500 mezzi. È chiaro che struttura e organizzazione fanno la differenza.

Il totale degli pneumatici fuori uso generati ogni anno in Italia è pari
a circa 400.000 tonnellate, quantità che trovo ancor più rilevante quando
penso che sono 1.000 tonnellate al giorno che dobbiamo andare a racco-
gliere «porta a porta» per fargli seguire il percorso che ho detto. È una
sfida molto importante ed è per questo che abbiamo cercato di individuare
le imprese di maggior tradizione nel mondo della gestione dei rifiuti.

MAZZUCONI (PD). Percentualmente, rispetto allo stock che andate
a raccogliere, quanto stimate sia storico e quanto nuovo?

CORBETTA. Per quanto riguarda la fotografia del passato ci siamo
appoggiati a chi ci sembrava avere un consistente carnet di dati, a sua
volta basato su cifre provenienti dalle forze dell’ordine e dalla magistra-
tura, e abbiamo realizzato un lavoro congiunto con Legambiente, che in
realtà ha svolto il lavoro. Abbiamo cosı̀ predisposto un fascicolo – che
vi possiamo far avere – nel quale si individuano 1.100 siti in cui giacciono
gli pneumatici abbandonati sul territorio italiano (da pochi pezzi a mi-
gliaia di tonnellate), per un ammontare complessivo stimato in 2 milioni
di tonnellate. Questa stima quadra col fatto che l’Italia negli ultimi anni
quasi certamente ha perso 100.000 tonnellate di pneumatici l’anno e se
si immaginano vent’anni con una perdita di tale entità uno stock storico
di 2 milioni di tonnellate è molto realistico, anche perché si tratta di un
materiale che, come sapete, è assolutamente non degradabile e quindi an-
che lo pneumatico abbandonato trent’anni fa non ha cambiato forma o
composizione.

Si tratta di una quantità molto consistente che verrà aggredita con una
modalità che il decreto prevede in aggiunta alle modalità esistenti: vale a
dire che qualora le forme associate quali Ecopneus avessero a fine anno
un avanzo positivo di gestione (e quindi una positività nella dinamica
dei costi e dei ricavi), tale avanzo, che non può essere distribuito ai
soci, per il 30 per cento dovrà essere impiegato in una bonifica e per il
70 per cento portato all’anno successivo e reimpiegato a fini ambientali.
Il 30 per cento annuale sarà un contributo aggiuntivo per affrontare boni-
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fiche di siti abbandonati. Ho depositato agli atti della Commissione alcune
slide, contenenti tra l’altro un piccolo schema sul flusso del contributo e
su come funziona il sistema, che peraltro ho già descritto.

In questo momento abbiamo ancora partite in corso con il Ministero
dell’ambiente, dal momento che il decreto è stato emanato ma devono se-
guire altri documenti e un decreto direttoriale deve confermare la regola-
rità del nostro statuto. Infatti, abbiamo presentato lo statuto della società e
stiamo aspettando che il Ministero dica formalmente che va bene. Vi è poi
il contributo, che ancora non è stato definito.

Al riguardo, abbiamo nostre stime interne, ma anche in questo caso
siamo in grande attesa, perché il 7 settembre bisogna poter fatturare con
il contributo e raccogliere il rifiuto: se mancasse il contributo non po-
trebbe essere emessa la fattura e scatterebbero le sanzioni. Peraltro, ci tro-
veremmo in una situazione un po’ complicata, perché se da una parte vi
sarebbe la sanzione per non aver fatturato il contributo, dall’altra manche-
rebbe proprio il contributo. Mi auguro quindi che gli sforzi che il Mini-
stero sta compiendo vadano a buon fine nei prossimi giorni, in modo
che entro fine agosto il contributo ci sia e non si arrivi a quella situazione
veramente complessa che si verificherebbe ai primi di settembre (accendo
una candela ogni mattina per avere il contributo, perché è ciò che ci per-
metterebbe finalmente di partire!).

DELLA SETA (PD). In via informale, avete avuto un riscontro in
questo senso?

CORBETTA. Si, abbiamo dei contatti e sappiamo che stanno facendo
i conti. Ci hanno chiesto informazioni e qualche dato e, a fronte del mes-
saggio di pressione, ci hanno detto di stare relativamente tranquilli. Con-
fesso però che un po’ di angoscia l’abbiamo.

PRESIDENTE. Secondo lei l’entità di questo contributo può determi-
nare il rapido successo dell’operazione o non influisce?

CORBETTA. Il contributo è essenziale, perché Ecopneus oggi è una
scatola vuota: non ha soldi. I primi soldi che entreranno saranno quelli
del contributo, quindi riusciremo ad iniziare materialmente le operazioni
solo con la ricezione del contributo. Pertanto, c’è il problema che senza
contributo non possiamo iniziare a lavorare e che una fattura senza con-
tributo dopo il 7 settembre non sarebbe corretta. Siamo quindi preoccupati
su due fronti.

PRESIDENTE. Secondo lei, l’entità del contributo, se sovradimensio-
nato o sottodimensionato, può influire sui risultati?

CORBETTA. Sı̀, però il contributo viene calcolato dietro presenta-
zione dei costi documentati e noi, pubblicata la normativa, il giorno suc-
cessivo abbiamo presentato la documentazione perché era pronta e vole-
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vamo dare il massimo tempo al Ministero. L’Amministrazione ha dunque
in mano elementi sufficientemente documentati per sapere quale sia l’en-
tità necessaria.

PRESIDENTE. Il contributo finirà per scaricarsi sul consumatore?

CORBETTA. Il contributo lo pagherà il compratore di uno pneuma-
tico in sostituzione di quanto già paga oggi, perché già oggi, nel conto
del gommista si paga anche il trattamento che la maggior parte dei gom-
misti effettuano. Questo è un valore sostitutivo, però enucleato dal totale;
quindi il consumatore, per la prima volta, lo vedrà e ne potrà seguire le
dinamiche, che dovrebbero essere al ribasso. Siamo infatti convinti che
anche in Italia, come nel resto d’Europa, anno dopo anno, partendo da
una situazione complessa, ci sarà un’efficienza che permetterà di ridurre
il contributo, quindi il consumatore lo vedrà diminuire. Soprattutto, egli
saprà che su quel contributo nessuno specula, mentre oggi è un costo
per il gommista su cui questi fa margine come può fare su tante altre
voci di costo.

Sul territorio, come ho detto, opereremo solo con imprese di mercato,
quindi si tratta di un modello che sposa la responsabilità e una certa regia
delle grandi imprese, mentre tutta l’attività operativa rimane in mano alle
piccole e medie aziende. Queste ultime sono già tante e sono specializ-
zate; le stiamo solo inquadrando per evitare che qualche disottimizzazione,
tentazione di illegalità o inefficienza porti alla situazione che conosciamo
di abbandoni e di atti non corretti.

Abbiamo in mente di avere un raccoglitore per ogni Regione e poi,
possibilmente, il rifiuto raccolto lavorato in Regione. Ogni Regione di-
spone di impianti sufficienti, anzi direi abbondanti, rispetto al suo fabbi-
sogno, quindi dovremmo riuscire a rispettare il famoso principio di pros-
simità.

Per quanto riguarda poi le destinazioni finali, vi sono due grandi fa-
miglie di impiego: abbiamo la possibilità di indirizzare l’attività verso il
recupero di materiale o di energia. Noi puntiamo al recupero di materiale,
in ossequio alla priorità che il legislatore ci pone, anche se la realtà attuale
è molto più orientata al recupero di energia perché è più facile. È infatti
molto più semplice fare una pezzatura grossolana del materiale, metterlo
nei container e mandarlo in Asia a bruciare, che sviluppare granuli e pol-
verino e tutti gli impieghi a valle. Tuttavia questa è la nostra sfida: vo-
gliamo agire per poter fare in modo di portare l’Italia alla media europea,
cioè almeno ad un rapporto del 50 e 50 per cento, mentre oggi l’Italia è
all’80 per cento di recupero energetico e solo al 20 per cento di recupero
di materiale; quindi siamo squilibrati in assoluto, anche verso i Paesi della
Comunità europea. Per fare questo abbiamo già attivato progetti con uni-
versità italiane, con centri di ricerca, ma anche con operatori. Vogliamo
infatti evitare di fare studi solo teorici e quindi vogliamo portare avanti
dei progetti a cui, in caso di successo, segua subito la parte operativa in-
dustriale portata avanti dall’operatore. Abbiamo anche avviato, da parte
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nostra, un sistema ispettivo perché riteniamo che, pur partendo sulla base
di autodichiarazioni, sia importante riuscire poi a controllare che le cose
dichiarate siano veramente fatte. Quindi abbiamo commissionato ad
un’importante azienda italiana di ispezioni tecniche il compito di darci
una mano per andare a verificare costantemente la permanenza di tutte
quelle caratteristiche e condizioni che devono avere i soggetti che trattano
rifiuti: dai sistemi antincendio alla protezione, alla custodia del materiale.

Anche rispetto agli occupati del settore prevediamo una discreta cre-
scita nei prossimi anni, perché tutto il materiale che oggi va nello smalti-
mento illegale ovviamente non subisce lavorazione, come subisce poca la-
vorazione il materiale che viene spedito all’estero per essere trattato. Nel
nostro progetto c’è anche il disegno di veder nascere nuovi posti di lavoro
in Italia e quindi, rispetto ai 500-600 addetti attuali, di avere tra qualche
anno 250-300 persone in più occupate nella lavorazione di questo mate-
riale, che è prezioso per le prestazioni che può dare, sia come materiale
sia come combustibile alternativo.

La filiera, che vedete rappresentata in una figura della presentazione,
inizia dal gommista, che stacca lo pneumatico, a tutti i percorsi di tra-
sporto e di frantumazione, fino ad arrivare agli impieghi finali di materiale
o di energia. Ho già detto dell’abbondanza dei punti di raccolta e della
struttura del settore, ho già fornito i numeri complessivi (sono circa
400.000 le tonnellate esistenti in Italia) e nella relazione troverete anche
alcuni dati sviluppati insieme a Legambiente sulla situazione attuale ita-
liana (abbiamo comunque una monografia più ricca di dati). Riteniamo
che a partire dal 7 settembre si innescherà un sistema che porterà a far
cessare l’illegalità, a consolidare aziende che fino ad oggi hanno sofferto
molto e sostanzialmente ad avere benefici per il cittadino, anche perché
tutto lo pneumatico abbandonato comporta che l’ente pubblico debba
fare delle bonifiche i cui costi ricadono alla fine sul cittadino.

In Europa c’è una discreta storia di questi sistemi, perché a partire
dal 1995, quando Svezia, Norvegia e Finlandia adottarono questo modello,
tanti altri Paesi lo hanno adottato. Ho fatto un confronto con molti di que-
sti Paesi, soprattutto con quelli mediterranei, che in qualche modo hanno
problemi più simili a quelli dell’Italia, anche banalmente per densità di
popolazione e per abitudini; quindi soprattutto Francia e Spagna, che
sono forse più simili a noi per tanti aspetti ed anche, direi, per il decreto
e quindi per il modo in cui i modelli organizzativi si sono connotati. Da
questo confronto naturalmente nascono idee ed opportunità, non tutte mu-
tuabili, ma molte delle quali costituiscono uno stimolo a fare qualcosa an-
che accelerando i tempi nel nostro Paese. L’impatto di questa organizza-
zione europea lo trovate raffigurato in questi istogrammi che mostrano,
come dicevo, che ormai l’Europa si è assestata su un modello basato
per metà sul recupero di materiale e per metà sul recupero energetico, pra-
ticamente azzerando sia l’abbandono sia la messa in discarica. Ovvia-
mente la messa in discarica ha avuto un grande crollo dal 2006, da quando
la legge l’ha vietata, ma in qualche forma è sopravvissuta e con questi si-
stemi si azzererà definitivamente.
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I campi applicativi di ricerca sono tanti, perché ci sono impieghi per
il polimero, quindi per la parte gommosa dello pneumatico, ma ci possono
essere interessanti impieghi anche per la parte metallica, visto che lo
pneumatico contiene delle strutture in acciaio per la resistenza, oltre che
tessili; quindi smontando uno pneumatico si trovano particelle di poli-
mero, particelle d’acciaio e particelle tessili che vogliamo vadano tutte
a finire in applicazioni. Vogliamo che nessuna di queste parti vada più
in discarica e che, come materia prima metallica o come componente
per oggetti in cui questo materiale tessile può essere impiegato (la parte
polimerica fa la parte del leone) ci sia un totale recupero senza più né
smaltimento né trattamento. Questo è il disegno che Ecopneus sta per av-
viare dal 7 settembre e su cui ci siamo preparati negli ultimi due anni.

PRESIDENTE. Il vostro modello di raccolta quindi è il «porta a
porta», non sono i centri di stoccaggio.

CORBETTA. Sı̀, è il «porta a porta» perché sappiamo che solitamente
se il gommista non è ben servito con un prelievo cui era già abituato fa-
cilmente tenderebbe all’abbandono. Il 100 per cento di obiettivo ci impone
di non perdere neanche un pezzo e quindi dobbiamo andarlo a prendere
proprio dal gommista per essere sicuri che non abbia la tentazione di li-
berarsene.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda lo storico, però, state comin-
ciando ad immaginare dei centri di raccolta, state cominciando a fare la
pulizia del territorio o pensate di procedere a quest’ultima mano a mano
che avete la possibilità di esitarlo? Sarebbe forse utile cominciare a pulire
il territorio per poi esitare il materiale via via che le risorse lo consentono.

CORBETTA. Il maturato è giacente in tante situazioni di diverso ab-
bandono, in alcuni casi anche sotto sequestro dell’autorità giudiziaria per-
ché si tratta comunque di un atto di illegalità.

PRESIDENTE. Si riferisce alle discariche abusive.

CORBETTA. Interpretando il decreto, abbiamo ritenuto che il primo
obiettivo in assoluto fosse quello di stoppare l’emorragia e quindi di ga-
rantire che dal 7 settembre non ci sia più abbandono: è il primo passo
per evitare che ci sia ancora la tentazione dell’illegalità e su questo ci
siamo quindi concentrati soprattutto nei primissimi piani d’azione. La
sfida è grossa, nel senso che ad oggi molto materiale si perdeva, quindi
dobbiamo spezzare un’abitudine abbastanza consolidata. Per questo tipo
di raccolta abbiamo il contributo, che non tiene conto di aggredire i depo-
siti storici, quindi per questi non avremmo risorse se non con l’avanzo di
gestione. La nostra preoccupazione è di essere molto efficienti, quindi di
rimanere sotto budget, di risparmiare qualcosa per fine anno per poter se-
gnalare al Ministero dell’ambiente che effettivamente un po’ di avanzo di
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gestione c’è sulla base dei contributi assegnati e possiamo andare a boni-
fica. Il decreto però, a parte questo aspetto, non contempla che nei valori
economici del contributo ci sia anche una quota parte per la bonifica; le
bonifiche possono continuare grazie a fondi di altra natura o grazie a que-
sto 30 per cento.

PRESIDENTE. Quello dello storico comunque rimane, a mio parere,
un problema importante nel nostro Paese. Quindi bisognerebbe immagi-
nare anche una collaborazione con i Comuni, un protocollo d’intesa con
l’ANCI, per cominciare intanto a stoccare questo materiale piuttosto che
andare poi a cercarlo sul territorio: potreste farvi supportare in questo
senso.

CORBETTA. Diciamo che dobbiamo anche organizzare le destina-
zioni, perché l’Italia oggi non ha pronti tutti gli impieghi che servono, tan-
t’è vero che ricorre molto all’incenerimento all’estero. Certamente in que-
sta fase d’avvio prepariamo un sistema che si irrobustisce per trattare
quantità maggiori. L’obiettivo per i primi mesi, probabilmente per il primo
anno, è arrestare l’illegalità, cioè l’abbandono, e preparare strutture idonee
a poter digerire questo materiale ci darà moltissimo da fare. Riconosco
che se questo progetto avrà successo, a quel punto la sfida successiva di-
venterà come affrontare il passato.

PRESIDENTE. Lei dice che l’Italia non ha ancora le strutture per
completare la filiera, ma per motivi industriali o per motivi normativi?
Sappiamo, ad esempio, che in Italia c’è una certa difficoltà ad utilizzare
alcuni inceneritori industriali che in altri Paesi d’Europa e del mondo si
usano, come i cementifici.

CORBETTA. Il mio parere è che il motivo per cui non c’è il recupero
di materiale, che è la fase nella quale soprattutto si avverte questa stroz-
zatura, sia da ricercare prima di tutto in un incrocio di tradizioni che si
sono autodifese bene. Per fare un esempio, se si mette nelle strade il pol-
verino di gomma nella misura del 5-8 per cento mescolato al bitume nello
strato superficiale, quella strada acquisisce quattro benefici: ha una durata
più lunga, quindi va riasfaltata molto più in là nel tempo, e si fessura
molto meno; il livello di rumore generato dal passaggio di un veicolo si
riduce di 4-5 decibel; lo spazio di frenata è più breve di qualche metro
per un veicolo che viaggia alle normali velocità e il manto stradale è in-
trinsecamente drenante, quindi combatte l’aquaplaning. Quindi quattro be-
nefici rilevanti e il costo per questo è superiore di pochissimi punti per-
centuali: un bilancio di convenienza enorme. Ciò nonostante, malgrado al-
cuni Paesi abbiano migliaia di chilometri asfaltati in tal modo, in Italia
non ha ancora attecchito. Abbiamo fatto qualche recente sperimentazione:
tra le ultime, a Venaria stiamo asfaltando un pezzo di strada che porta
verso la reggia. Siamo ancora nella fase delle prove e delle dimostrazioni,
non abbiamo ancora fatto il passo per cui diventerà una possibilità di
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asfaltatura. In Portogallo è stato emanato un decreto che obbliga le Pro-
vince a fare una certa quota di chilometri all’anno in questo modo.

Un’altra applicazione viene fatta nell’acustica. Il materiale è inserito
sotto le piastrelle per evitare il ticchettio da un piano superiore a un piano
inferiore. In Italia una legge impone alle abitazioni un certo livello di si-
lenziosità, ma i costruttori mi dicono che, stante l’assenza di sanzioni,
nella maggior parte dei casi tale aspetto non è molto curato. Nei campi
di calcio si possono mettere i granuli per tenere i fili d’erba in posizione:
si tratta – quindi – di un filler della moquette erbosa. In molti Paesi eu-
ropei quasi tutti i campi di calcio sono fatti in questo modo. Con la
Lega nazionale dilettanti abbiamo avviato dei nuovi studi di verifica per
convincere che non sussiste alcuna tossicità e che quindi il materiale
può essere usato. D’altra parte, vi sono quasi 50 Stati che lo usano, com-
presi i Paesi più sofisticati riguardo alla tematica ambientale: la casistica è
quindi enorme. Stiamo lavorando sia sulla normativa che sulla prassi esi-
stenti, cosı̀ da creare le condizioni necessarie.

DELLA SETA (PD). La prima domanda è, in realtà, una curiosità.
Dalla cartina di pagina 21 del documento che ci avete fornito si evince
che l’Italia è arrivata ultima in Europa nella messa in campo di un con-
sorzio avente la missione di recuperare gli pneumatici. Vorrei capire quali
sono le ragioni, dal vostro punto di vista, di tale ritardo, che è abbastanza
sorprendente visto che in altri campi – penso al recupero di rifiuti che
hanno a che fare con la motorizzazione, ai consorzi per gli oli usati o
per le batterie esauste – l’Italia è stata invece tra i pionieri ed è riuscita,
ormai da tempo, ad accumulare un’esperienza di eccellenza su scala euro-
pea. Come mai c’è stato questo ritardo nel campo del recupero degli pneu-
matici?

Passo ora a altre due brevi domande. Vorrei sapere se esistono stime
e valutazioni tecniche relative all’utilizzo degli pneumatici recuperati da
cui si possa capire se, in termini di risparmio di risorse e di energia, lo
smaltimento attraverso combustione – quindi il recupero energetico diretto
– sia più vantaggioso. Desidero inoltre sapere se la normativa europea in
materia di smaltimento degli pneumatici ha avviato un processo di libera-
lizzazione degli attori, che – magari – può portare alla presenza sul mer-
cato di più soggetti che svolgono tale funzione. Nel caso di consorzi ob-
bligatori più consolidati, questo è stato un problema per l’Italia, che ha
rischiato e rischia di compromettere un’esperienza che ha dato e continua
a dare degli ottimi risultati. Questo indirizzo della normativa comunitaria
vale ugualmente nel vostro caso? Ed eventualmente, in che termini?

MAZZUCONI (PD). Ingegner Corbetta, mi riferisco alla slide riguar-
dante le Regioni che hanno una più forte vocazione all’illecito o, quanto
meno, ad uno smaltimento non conforme. Purtroppo, si tratta di Regioni
ben conosciute nell’ambito delle nostre ricerche e inchieste, perché in
esse, in materia di rifiuti, non c’è solo il copertone selvaggio, ma molto
altro.
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Vorrei sapere se in queste Regioni la provenienza del materiale ille-
gale è locale, oppure generata da altre Regioni. Ogni volta che ci troviamo
di fronte a Regioni come la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia,
sia pure con gradazioni e quantità diverse, osserviamo che vi è un flusso
illecito generato in loco e un flusso generato talvolta anche da Regioni ap-
parentemente più virtuose. Vorrei capire se, per quanto riguarda questa ti-
pologia, siete in grado di definire, non solo i flussi – o quanto meno la
loro origine –, ma altresı̀ le quantità. Stiamo parlando di Regioni che si
trovano in difficoltà anche su altri orizzonti. Noi tutti conosciamo il
caso della Campania, ma anche quello della Calabria, che versa in condi-
zioni meno drammatiche solamente perché è più scarsamente popolata
della Campania.

Vorrei sapere se avete un progetto particolare di virtuosità per queste
Regioni, oppure se – al momento – la vostra è solo una lettura dei dati e
non vi è alcun progetto particolare, soprattutto per recuperare il pregresso.
Noi tutti abbiamo infatti capito, con riferimento anche ad altre questioni
come le bonifiche, che ciò che viene prodotto oggi è più facilmente osser-
vabile, certificabile, quantificabile e – quindi – removibile e in grado di
essere smaltito: il vero problema è il pregresso, rispetto al quale il nostro
sistema Paese è in difficoltà (penso ai copertoni di auto e di camion e ad
altro ancora). Ripeto: vorrei capire se c’è un progetto specifico per queste
Regioni, oppure se ritenete che, in un determinato lasso di tempo, ciò
possa essere fatto e come. Peraltro, ho osservato che per tale settore,
che non occupa una enorme quantità di addetti, è previsto un leggero in-
cremento: è quindi chiaro che se ci fosse un progetto sperimentale si po-
trebbe assistere ad una qualche forma di sviluppo interessante in queste
Regioni, che sono più affamate di altre di posti di lavoro.

CORONELLA (PdL). Intervengo brevemente per sapere se le società
costruttrici e importatrici riportate nel documento che ci è stato fornito
sono tutte, oppure se ci sono altri consorzi e società in Ecopneus.

Osservo inoltre che la rete è stata organizzata sul territorio con un
sistema di selezione con gara elettronica. Ingegner Corbetta, può fornirci
qualche informazione su questa gara?

CORBETTA. Seguo l’ordine delle domande, la prima delle quali ri-
guarda le ragioni per cui in Italia siamo partiti cosı̀ tardi rispetto a quanto
si è fatto per altri rifiuti. Ho una mia personale opinione in proposito, an-
che perché mi sono sempre occupato di pneumatici – prima producendoli
e adesso smaltendoli – mentre non ho alcun tipo di passato nel settore dei
rifiuti. L’idea che mi sono fatto è che probabilmente, di fronte ad altre
priorità che il nostro Paese ha avuto, lo pneumatico (che certamente è
brutto a vedersi, ma che non danneggia l’ambiente, in quanto non rilascia
elementi dannosi) è sembrato un rifiuto meno drammatico. Forse il Paese
ha ritenuto di doversi dedicare ad altre priorità piuttosto che a questa:
penso, ad esempio, alle batterie, che hanno generato un forte allarme,
per via di quello che contengono al loro interno. Quanto allo pneumatico,
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invece, c’è addirittura chi lo usa come altalena o vaso da fiori: si tratta di
un oggetto che nell’immaginario collettivo viene associato a un qualcosa
che può essere usato in molti modi (scongiurando – ovviamente – la dram-
matica ipotesi di un suo incendio all’aria aperta). Lo pneumatico è un ri-
fiuto friendly e quindi non ha mai messo in allarme; forse chi doveva stu-
diare i vari problemi ne ha avuti di più pressanti. Ad esempio, è utilizzato
in agricoltura per tenere fermi i teloni quando si macera il mais, insomma
ha una varietà di utilizzi proprio perché ritenuto un oggetto non dannoso.

Certamente, partendo da ultimi, non dico che possiamo battere chi è
partito prima; mi auguro comunque di poter correre nei prossimi mesi e
poter recuperare un po’ del terreno perduto anche grazie al fatto di aver
studiato molto le esperienze degli altri Paesi, per cui potremmo cercare
di evitare i loro errori e di appropriarci delle loro idee positive.

Per quanto riguarda la stima dei risparmi di energia che vi possono
essere o comunque del bilancio energetico complessivo tra recupero di
materiale e recupero di energia, non abbiamo ancora molto studi in Italia,
anche se ho cominciato a parlare con qualche università di uno studio di
life cycle assessment che vorrei condurre, ma non fotocopiando un docu-
mento straniero, che tra l’altro parlerebbe di applicazioni locali. Infatti nel
life cycle assessment, come noto, riveste importanza l’aspetto locale; l’am-
biente cui viene riferito il calcolo non è un dato asettico. Penso quindi che
dovremo fare uno studio per l’Italia. Ho trovato perlomeno un’università
importante, la Scuola Sant’Anna di Pisa, che ha già compiuto alcuni studi,
ed altri enti e università; tra qualche mese vorrei commissionare uno stu-
dio di life cycle assessment e valutare per l’Italia i vantaggi o gli svantaggi
di un recupero rispetto all’altro. Perché dico questo? Perché, ad esempio,
calcolare il valore della combustione dello pneumatico in Germania, dove
hanno il carbone, porta ad un bilancio ben differente rispetto ad un Paese
come l’Italia, che non ha né carbone né petrolio. Quindi non dico tutte,
ma alcune considerazioni sono strettamente legate al Paese in cui si effet-
tua la verifica. Vorrei affidare questo lavoro di verifica a terzi, per avere
una indipendenza di giudizio oltre alla professionalità che serve per effet-
tuare questo tipo di bilanciamento.

Per quanto riguarda le normative europee che facilitano o meno il re-
cupero degli pneumatici, direi che l’Italia, avendo scelto di raggiungere un
target del 100 per cento e non, come altri Paesi, dell’80 o del 70 per
cento, tendendo quindi non ad un quantitativo, ma all’assoluto, mi sembra
si sia messa sul piano di recupero totale: non ci sono sconti. Speriamo di
raggiungere questo target molto in fretta nei prossimi mesi e di non la-
sciare più nulla di abbandonato.

Con riferimento alle Regioni del Sud, secondo noi non c’è trasferi-
mento degli pneumatici per abbandonarli da un’altra parte: ogni Regione
si è attrezzata nel suo tipo di abbandono. Ad esempio, nel Nord Italia ven-
gono usati i capannoni industriali abbandonati perché l’attività è chiusa: in
provincia di Varese e di Como ve ne sono molti; in Sardegna ci sono le
miniere di galena, in Sicilia le miniere di zolfo; poi c’è il mare, che si
presta bene poiché lo pneumatico va a fondo e non galleggia. Ogni
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zona ha trovato un suo tipo di abbandono, non mi sono mai imbattuto in
segnalazioni di pneumatici presi in una Regione e trasferiti in un’altra.

MAZZUCONI (PD). E il commercio con i Paesi del Medio Oriente?

CORBETTA. Quanto al commercio inteso come uscita di pneumatico-
rifiuto – e non di pneumatico usato, che ha ancora una vita residua e ten-
denzialmente esce dall’Italia perché va a percorrere i chilometri finali in
Paesi in via di sviluppo – le dogane hanno registrato un’impennata clamo-
rosa negli ultimi due anni: l’anno scorso circa 60.000 tonnellate di pneu-
matici sono uscite dall’Italia verso il Far East. Di queste uscite, una parte
probabilmente è legale – ad esempio, mi risulta che in Corea vi siano nu-
merosi cementifici che usano gli pneumatici come combustibile e quindi
prendono pneumatici fuori uso ma legalmente – mentre una parte non
lo è. L’anno scorso hanno portato a Hong Kong migliaia di tonnellate
di pneumatico ciabattato e sono sicuro che non è stato scaricato ad
Hong Kong: in questo caso è un’uscita sicuramente illegale, magari non
formalmente ma nella sostanza. Infatti, simulando un finto sbarco ad
Hong Kong si manda il carico in Cina, dove l’importazione di rifiuto
da Paesi esteri è vietata, mentre è accettata da Hong Kong: triangolando
su Hong Kong si può far arrivare il materiale alla Cina, che poi lo usa
come combustibile.

MAZZUCONI (PD). Dai porti di Sicilia e Calabria? Pongo la do-
manda perché i flussi che vanno verso il Vietnam e la Cina con la trian-
golazione su Hong Kong partono prevalentemente da alcuni porti: lo dice
la magistratura, non lo dico io.

CORBETTA. Da tutti i porti. So di sequestri che la Guardia di finanza
ha effettuato a Livorno, a La Spezia, a Taranto. Direi che non c’è una
zona immune.

Con riferimento all’abbondanza di siti che si registra in Puglia (che
dallo studio di Legambiente pare essere la Regione in cui forze dell’ordine
e magistratura hanno censito 230 siti) i motivi sembrano essere due: da
una parte, in Puglia ha avuto luogo un intervento massiccio sul territorio
da parte della Guardia di finanza e quindi guardando di più hanno trovato
di più; dall’altra, molto del nascosto nel Nord è in capannoni imbottiti e
risulta meno visibile, per esempio, da un passaggio in elicottero che non
un abbandono in un prato. Queste possono essere le motivazioni del dato
rilevato, perché quello che ho percepito è che l’abbandono è un dato me-
dio.

Invece un reato particolare, che è stato peraltro ben raccontato in pre-
fettura a Napoli, è l’utilizzo degli pneumatici come combustibile per bru-
ciare altri rifiuti: questa è una tecnica usata nella «terra dei fuochi» che,
come sapete, è un territorio collocato tra Napoli e Caserta, dove lo pneu-
matico fuori uso viene preso proprio perché il suo potere calorifico serve

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

13ª Commissione 34º Res. Sten. (26 luglio 2011)



per incenerire altri rifiuti. Questa è una attività propria di quelle due Pro-
vince, almeno cosı̀ mi è stato riferito in prefettura.

MAZZUCONI (PD). Quindi avete un progetto specifico per il Sud,
oppure no?

CORBETTA. No, perché il Sud non presenta diversità. Perlomeno
fino ad oggi, nulla di diverso abbiamo trovato al Sud, né in termini di den-
sità di generazione del rifiuto, che una media statistica mostra essere in
Italia di un pneumatico per cittadino ogni due anni (quindi per 60 milioni
di cittadini si hanno 30 milioni di pneumatici), né dal punto di vista di
attrezzamento di imprese, di cui il Sud è ricco, sia per la raccolta, che
per la frantumazione.

Per poter operare in situ senza bisogno di portare il rifiuto da altre
parti tutte le Regioni sono ben attrezzate. Ci proponiamo quindi di effet-
tuare il trattamento in loco di quanto raccolto in ogni Regione, con pochis-
simi spostamenti stagionali per compensare le fluttuazioni di un’attività di
questo tipo.

Quanto agli altri consorzi, non siamo unici: ogni raggruppamento di
produttori e importatori può costituire una organizzazione congiunta.

DELLA SETA (PD). Però di fatto siete gli unici.

CORBETTA. In base ad informazioni in mio possesso qualcuno si sta
preparando, sta cercando di organizzarsi. In Italia le società che importano
pneumatici e sono soggette all’obbligo sono centinaia, forse 800-900. Ba-
sta che due importatori si mettano insieme ed è nata una forma associata.
Tuttavia penso che dal momento che non ha scopo di lucro la forma as-
sociata attiri poco, perché si tratta di mettere in piedi un’organizzazione
prendendosi delle responsabilità penali, con la possibilità di avere addirit-
tura più costi che ricavi e senza scopo di lucro. Se fosse con possibilità di
lucro un certo numero di imprenditori probabilmente si metterebbero in-
sieme, ma il blocco della possibilità di guadagnare e il rischio legale ed
economico rende questa attività poco attraente. Mi risulta, però, che alcuni
soggetti imprenditoriali stiano studiando il progetto per affiancarsi, cioè
per costituirsi al nostro fianco, e generare un altro tipo di organizzazione.
La legge permette tante forme associate quante ne consente la fantasia.

Per quanto riguarda la gara elettronica, nei dieci anni precedenti il
2007, prima di cogliere questa bellissima occasione, sono stato direttore
acquisti della Pirelli Pneumatici e quindi ho vissuto l’esperienza di lavo-
rare con un’enormità di fornitori in tutto il mondo. Circa dieci anni fa è
comparsa la possibilità di fare gare elettroniche, cioè sostanzialmente le
aziende fornitrici hanno la possibilità di registrarsi per un certo mestiere,
di inviare le proprie credenziali e se queste sono sufficienti viene loro in-
viato il capitolato di gara e le aziende su quello mandano l’offerta che poi
sarà oggetto di trattativa. L’intero processo d’acquisto, se fatto tramite si-
stema informatico, permette di informare 100 aziende in un secondo,
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quindi di garantire quella tempestività di informazione necessaria per evi-
tare rischi. Il messaggio, inoltre, essendo elettronico, va a tutti nella stessa
forma e nello stesso modo, garantendo cosı̀ una velocità ed una uniformità
che forse solo con la presenza di un notaio si potrebbe testimoniare. Ci
stavamo orientando a questo tipo di modalità d’acquisto, perché è quella
che appartiene ormai a tutte le grosse organizzazioni. Quando poi abbiamo
percepito che il decreto ci avrebbe dato 90 giorni che, essendoci di mezzo
il mese di agosto, sarebbero diventati 60 giorni realmente operativi, ci
siamo sentiti sollevati per il fatto che ci stavamo attrezzando in questo
modo, altrimenti nemmeno il giro della carta sarebbe avvenuto nei tempi
stretti che il decreto ci ha dato. Abbiamo usato questo strumento che non
è gestito dalla nostra società, perché bisogna avere dei computer speciali e
delle piattaforme, ma dalla più grande società in Italia che fa questo tipo
di attività per conto terzi ed è posseduta da Unicredit Bank (quindi è in-
quadrata in una organizzazione molto ampia), che ci ha messo a disposi-
zione la strumentazione ed il personale specializzato per potere condurla.
Si consideri che per la sola attività di raccolta si sono registrate alla nostra
società 370 imprese, tutte autorizzate alla movimentazione dei rifiuti;
quindi si tratta già di una platea specializzata, ma alla nostra società ser-
vono solo 20 di queste aziende (una per Regione) e potete immaginare
l’imbarazzo nel riuscire ad individuare tra queste 370 aziende le 20 che
più ci possono garantire un buon risultato. È chiaro che ciascuna di queste
20 aziende si appoggerà a dei subfornitori locali per coprire una zona, una
Provincia, un distretto: perché l’organizzazione della nostra società possa
rimanere molto leggera e snella, abbiamo pensato che, ad esempio, nes-
suno meglio di una impresa di logistica e di rifiuti siciliana può operare
in Sicilia; non possiamo avere la presunzione di farlo noi da Milano, per-
ché si tratta di un’attività che si svolge molto sul territorio. Poiché le im-
prese ci sono ed hanno ottime referenze, abbiamo ritenuto di delegare loro
l’attività locale, ovviamente sotto il nostro controllo: lavoreranno interfac-
ciandosi al nostro sistema informatico e quindi potremo rendere conto al
Ministero dell’ambiente di ogni chilo che si è spostato, su quale mezzo,
con quale targa, dove è stato scaricato, quindi con un dettaglio veramente
molto preciso.

PRESIDENTE. Ringraziamo l’ingegner Corbetta del suo intervento
veramente molto interessante, come testimoniano le numerose richieste
di approfondimento che tutti noi abbiamo rivolto e alle quali ha puntual-
mente risposto. Questa Commissione rimane a disposizione anche se do-
vessero essere necessari alcuni aggiustamenti normativi per migliorare l’o-
peratività dei consorzi, posto che, come lei ha rilevato, è una tematica
molto avvertita: basta camminare per le nostre campagne per capire che
effettivamente una bella pulizia, e soprattutto bloccare i nuovi afflussi
nei depositi abusivi di pneumatici, sarebbe veramente importante per il
Paese sotto tanti profili, non ultimo quello ambientale. Restiamo quindi
in attesa di eventuali suggerimenti anche dal punto di vista dell’approfon-
dimento normativo.
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CORBETTA. Ringrazio lei, signor Presidente, e tutti i membri della
Commissione. Se dovessimo avere bisogno, approfitteremo della vostra di-
sponibilità, perché la materia è complessa, la sfida è forte e il vostro aiuto
ovviamente sarebbe estremamente potente. Ci impegniamo da subito
quindi a darci molto da fare.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro concluda l’audi-
zione odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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