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CONTESTO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI 
 

Con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/175 del 23 ottobre 2018 “Mozione concernente l’incendio nel 

capannone di I.P.B. SRL di via Chiasserini a Quarto Oggiaro (MI)”, il Consiglio regionale si è impegnato a istituire 

una Commissione speciale “Rifiuti” con l’obiettivo di conoscere e approfondire il tema, al fine di meglio 

coordinare le attività e le competenze di Regione Lombardia, degli enti locali e degli organi di controllo. 

Successivamente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, nella seduta del 19 novembre 2018, ha stabilito di 

portare all’attenzione della Conferenza dei capigruppo la valutazione circa l’istituzione di una Commissione 

d’inchiesta in luogo di quella speciale prevista dalla richiamata DCR n. XI/175. 

In sede di Conferenza ex articolo 23 del Regolamento generale dell’8 gennaio 2019, il Presidente ha 

comunicato quanto stabilito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Conferenza ha ritenuto opportuna 

l’istituzione di una Commissione d’inchiesta della durata di 180 giorni dall’insediamento (in seguito 

prorogata). 

La Commissione d’inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia è stata quindi istituita, ai sensi dell’art. 

19 dello Statuto d’autonomia della Lombardia e 52 del Regolamento generale, con la deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale n. 62 del 4 marzo 2019, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. analisi dei modelli e dei flussi di gestione dei rifiuti al fine di valutare possibili aspetti di miglioramento 

della pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti;  

2. analisi dei flussi dei rifiuti urbani e decadenti dall’urbano sul territorio nazionale e regionale alla luce 

del principio di prossimità; 

3. acquisizione di dati, documenti e relazioni, da parte dei soggetti coinvolti, sul sistema di gestione dei 

rifiuti nel territorio lombardo, in particolare relativamente alle variazioni tariffarie che sono 

intervenute negli ultimi anni;  

4. verifica circa la sussistenza di una eventuale relazione tra l’innalzamento dei costi di smaltimento, i 

flussi di rifiuti extraregionali e il fenomeno degli incendi;  

5. lo svolgimento a fini conoscitivi di sopralluoghi presso impianti di gestione dei rifiuti; 

6. la formulazione di proposte per meglio coordinare le attività e le competenze di Regione Lombardia, 

degli enti locali e degli organi di controllo. 

 

La durata della Commissione d’inchiesta, inizialmente stabilita dalla DUP n. 62/2019 in 180 giorni 

dall’insediamento, è stata in seguito prorogata al 31 marzo 2020 dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

del 16 settembre 2019, n. 340 e poi ancora al 15 maggio 2020 dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

del 23 marzo 2020 n. 69, adottata in seguito all’emergenza relativa al virus COVID-19 (Coronavirus).  

Di seguito le deliberazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio: 

 

DUP n. 62 del 4 marzo 2019 Istituzione di una Commissione d’inchiesta sul sistema di gestione dei 

rifiuti in Lombardia 

DUP n. 340 del 16 settembre 2019 Proroga del termine di conclusione dell’attività della Commissione 

d’inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia 

DUP n. 380 del 30 settembre 2019 Autorizzazione alla Commissione d’inchiesta sul sistema di gestione 

dei rifiuti in Lombardia ad avvalersi dell’apporto specialistico e 

tecnico-scientifico di PoliS Lombardia a supporto delle attività della 

Commissione stessa 

DUP n. 69 del 23 marzo 2020 Proroga del termine di conclusione dell’attività della Commissione 

d’inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia 
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Aspetti procedurali e funzionamento 

Come previsto dall’art. 19 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, le Commissioni d’inchiesta possono 

essere istituite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su materie di interesse regionale, su richiesta 

motivata di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La Presidenza della Commissione spetta a un 

Consigliere eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle Commissioni. 

Le modalità di funzionamento della Commissione d’inchiesta sono stabilite dall’art. 52 del Regolamento 

generale del Consiglio, in base al quale, nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio, la 

Commissione procede all’elezione del proprio Ufficio di Presidenza. 

Riguardo al funzionamento, si applicano in linea generale alle Commissioni d’inchiesta le disposizioni 

procedurali ordinarie, salvo che per gli aspetti relativi alla partecipazione alle sedute e alla divulgazione della 

documentazione.  

Per quanto riguarda la partecipazione ai lavori, mentre per le Commissioni, permanenti e speciali vige il 

generale principio della pubblicità dei lavori (art. 34 reg. gen.), le sedute della Commissione d’inchiesta sono 

di regola secretate, salvo diversa decisione della Commissione stessa.  

Ai lavori della Commissione d’inchiesta non è ammessa quindi, di regola, la partecipazione di soggetti diversi 

dai Consiglieri, dai preposti alla struttura e dai soggetti auditi.   

Per quanto riguarda la documentazione, quella acquisita nel corso dei lavori è secretata e gli atti sono riservati 

ai soli componenti della Commissione; sulla pubblicità degli atti della Commissione, dopo la conclusione 

dell’inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Commissione (art. 52, commi 7 e 

8, reg. gen.).  

Per quanto riguarda i poteri, la Commissione d’inchiesta può procedere all’acquisizione di elementi di 

conoscenza e di valutazione secondo l’oggetto specifico e le finalità indicate nella deliberazione istitutiva. La 

Commissione non dispone di poteri ulteriori o diversi da quelli riconosciuti alle Commissioni permanenti 

nell’ambito dell’ordinario potere d’indagine; può quindi esercitare le funzioni e i poteri posti in capo alle 

Commissioni permanenti, come audizioni e consultazioni, nonché le funzioni di vigilanza e di controllo 

previste dall’ art. 51 reg. gen.; acquisire atti e documenti; chiedere l’intervento del Presidente della Giunta o 

di un Assessore; chiedere l’intervento dei rappresentanti della Regione negli enti e nelle società del sistema 

regionale; convocare i titolari degli uffici dell’amministrazione regionale e degli enti e delle società del 

sistema regionale. 

Non sono estensibili alle Commissioni d’inchiesta regionali i poteri d’inchiesta riconosciuti alle Commissioni 

d’inchiesta parlamentari, che procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni 

dell’autorità giudiziaria, ex art. art. 82 Cost.  
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Insediamento e composizione 

 

Nel corso della seduta del 27 marzo 2019, la Commissione si è insediata ed è stato eletto l’Ufficio di 

Presidenza. La Commissione risulta pertanto così composta:  

 

Consigliere  carica Gruppo consiliare  

Niccolò CARRETTA Presidente Lombardi Civici Europeisti 

Riccardo PASE Vicepresidente  Lega-Lega Lombarda Salvini 

Massimo DE ROSA Consigliere Segretario Movimento 5 Stelle 

Marco ALPARONE Componente Forza Italia Berlusconi per Fontana 

Franco LUCENTE  Componente Fratelli d’Italia 

Giacomo BASAGLIA COSENTINO Componente Lombardia Ideale - Fontana Presidente 

Luca DEL GOBBO Componente Noi con l’Italia 

Viviana BECCALOSSI Componente Misto 

Pietro BUSSOLATI Componente Partito Democratico della Lombardia 
(dal 27/03/2019 al 3/07/2019) 

Carlo BORGHETTI Componente Partito Democratico della Lombardia 
(dal 29/07/2019) 

Antonella FORATTINI Componente Partito Democratico della Lombardia 

Giuseppe VILLANI Componente Partito Democratico della Lombardia 

Marco DELI ANGELI Componente Movimento 5 Stelle 

Manfredi PALMIERI Componente Energie PER l’Italia 

Michele USUELLI Componente + Europa con Emma Bonino (fino al 13/01/20202) 

+ Europa - Radicali (dal 15/01/2020) 
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Inquadramento normativo in materia di gestione dei rifiuti  
 

Il quadro di riferimento europeo 

A livello comunitario, la gestione dei rifiuti ha tra le sue fonti principali la Direttiva 2008/98/CE, che 

fornisce le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento e stabilisce gli obblighi essenziali per la 

gestione dei rifiuti, nonché le “misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo 

o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti 

complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia” (art. 1). 

A questa prima fondamentale direttiva hanno fatto seguito le quattro direttive del “pacchetto 

economia circolare” del 30 maggio 2018, entrate in vigore il 4 luglio 2018, che devono essere 

recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020 (direttive nn. 849/2018/UE; 850/2018/UE; 

851/2018/UE e 852/2018/UE, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 giugno 

2018, che modificano sei precedenti direttive su rifiuti (2008/98/CE), imballaggi (1994/62/CE), 

discariche (1999/31/CE), rifiuti elettrici ed elettronici (c.d. RAEE) (2012/19/UE), veicoli fuori uso 

(2000/53/CE) e rifiuti di pile e di accumulatori (2006/66/Ce))1.  

Le direttive del “pacchetto economia circolare” perseguono i seguenti obiettivi: 

- produrre meno rifiuti e, quando ciò non sia possibile, ad aumentare in modo sostanziale il 

riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio; 

- ridurre gradualmente il ricorso alla discarica; 

- promuovere l'uso di strumenti economici, come i regimi di responsabilità estesa del produttore. 

La nuova legislazione europea si pone anche l’obiettivo di rafforzare la “gerarchia dei rifiuti”, 

imponendo agli Stati membri l'adozione di misure specifiche che diano priorità alla prevenzione, al 

riutilizzo e al riciclaggio rispetto allo smaltimento in discarica e all'incenerimento, favorendo così in 

modo concreto la transizione verso una reale economia circolare che funga anche da volano per 

l’economia dell’area euro favorendo, secondo stime del Parlamento Europeo, una crescita del Pil 

fino al 7 per cento in più entro il 2035. 

 

 

Il quadro di riferimento nazionale 

Per quanto concerne la normativa statale, la fonte principale è costituita dal decreto legislativo n. 

152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” (Testo unico ambientale), che contiene, nella 

parte IV (articoli da 177 a 266) "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati", le principali disposizioni destinate a disciplinare la materia della gestione rifiuti con 

riferimento agli aspetti sia tecnici sia amministrativi.  

 
1 Tra gli obiettivi delle nuove direttive è previsto il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035) e parallelamente si vincola 

lo smaltimento in discarica (fino ad un massimo del 10% entro il 2035). Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030.  

I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi urbani (come vernici, pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti 

biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa attraverso il compostaggio. Per quel che riguarda la discarica, la normativa 

europea limita la quota di rifiuti urbani da smaltire a un massimo del 10% entro il 2035. 
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Prima della sua entrata in vigore, la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti era costituita dal 

d.lgs n. 22 del 5 febbraio 1997 (il cosiddetto "Decreto Ronchi"). 

La gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti è disciplinata, in particolare, negli articoli da 179 a 

182 del d.lgs 152/2006, che indicano, quali misure prioritarie, le azioni volte a prevenire e ridurre la 

produzione di rifiuti, cui seguono le attività di recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento. 

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti non differenziati sono attuati con il ricorso ad una 

rete integrata di impianti, secondo quanto previsto dall’art. 182 bis, con le seguenti finalità: 

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del 

loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; 

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli 

impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei 

rifiuti stessi, (principio di prossimità) tenendo conto del contesto geografico o della necessità 

di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (principio di specializzazione); 

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione 

dell'ambiente e della salute pubblica. 

Secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs 152/2006, deve ritenersi 

rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo 

di disfarsi". Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Secondo i principi generali, 

per classificare un materiale o meno quale rifiuto è da ritenersi inaccettabile ogni valutazione 

soggettiva poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base a una sua 

personale scelta, ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi, come 

ad esempio l'eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui sono detenuti, che definiscano la 

condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di 

disfarsi del suddetto materiale…” (Cass. pen., Sez. III, 11/10/2016, n. 48316). 

I rifiuti vengono classificati dal legislatore in categorie distinte, secondo l’origine, in rifiuti urbani, 

cioè di provenienza domestica, e in rifiuti speciali, cioè provenienti da attività produttive, 

commerciali e dei servizi (art. 184, comma 2); in relazione alle caratteristiche, i rifiuti appartenenti 

alle due categorie sopracitate possono essere classificati come non pericolosi o pericolosi (art. 184, 

comma 3).  

L’art. 184, comma 3, lett. g), del d.lgs 152/2006 prevede che sono rifiuti speciali anche i “rifiuti 

derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”; tra di essi vanno quindi annoverati 

anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani.  

Le diverse tipologie di rifiuti sono enumerate nell’Elenco Europeo dei rifiuti (E.E.R., allegato alla 

parte quarta del d.lgs 152/2006), articolato in 20 classi omogenee, che riguardano rifiuti pericolosi 

e non pericolosi. 

Il Testo unico ambientale attribuisce alle Regioni competenze fondamentali in materia di 

pianificazione (art. 196 - 199) della gestione del ciclo dei rifiuti. Le Regioni, infatti, sono titolari della 

potestà di adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, dei piani di bonifica delle aree 

contaminate, dell’approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento e di recupero, 

dell’autorizzazione al loro esercizio, della definizione dei criteri per l’individuazione dell’idoneità 

delle aree destinate alla localizzazione degli impianti.  
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In particolare, secondo quanto previsto dall’art 196, 1 comma, del d.lgs 152/2006, sono di 

competenza delle Regioni le seguenti funzioni: 

“a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità 

d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199; 

b)  la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di 

provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso 

di umidità dai restanti rifiuti; 

c)  l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di 

propria competenza; 

d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e 

l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui 

all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;  

e)  l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche 

pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;  

f)  le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 

del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; 

g)  la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera 

m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

h)  la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di 

bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti 

ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r); 

i)  la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 

l)  l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; 

m)  la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 

214, 215 e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera 

b); 

n)  la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri 

generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p); 

o)  la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la 

determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), 

di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 

p)  l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle 

attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle 

disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, 

anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, 

indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non 

inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono 

nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità 
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degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad 

applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare 

del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel 

frattempo, le disposizioni regionali esistenti.”. 

L’art 199 del d.lgs 152/2006 prevede che le Regioni predispongano e adottino piani regionali di 

gestione dei rifiuti, comprensivi di piani per la bonifica delle aree inquinate. 

Tali piani devono comprendere l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico 

interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di 

gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli 

obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del d.lgs 152/2006. 

 

Il quadro di riferimento regionale  

A livello regionale, la principale fonte normativa è la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, 

recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 

dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, che dedica alla materia l’intero 

titolo II, prevedendo all’art. 14 che: “1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento 

verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri 

l’autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a: a) assicurare un’efficace 

protezione della salute e dell’ambiente; b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare 

anche con azioni positive a carattere preventivo; c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, 

recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 

differenziata e dai rifiuti speciali; d) incentivare e sostenere l’effettivo e oggettivo recupero, sia in 

termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei 

rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed 

elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d’aria e quant’altro 

contenente sostanze lesive dell’ozono stratosferico; e) incentivare l’adozione di forme di 

autosmaltimento; f) promuovere l’utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e 

riciclaggio. 2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente 

Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. 3. È di norma vietata 

ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta 

differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio e al recupero di 

materia, salvo impurità e scarti”.  

 

Ai sensi dell’art 19 della l.r. 26/2003, la pianificazione regionale è costituita dall’atto di indirizzi, 

approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione 

dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il 

raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzi. 

 

In attuazione dell’art. 19, comma 3, della l.r. 26/2003, in data 21 Gennaio 2020, il Consiglio 

regionale, con DCR XI/980, ha approvato l’atto di indirizzi in materia di programmazione della 
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gestione dei rifiuti e delle bonifiche “Piano verso l’economia circolare” che, in coerenza con le nuove 

direttive sull’economia circolare, individua una serie di obiettivi tra i quali: 

- definire misure necessarie per conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica 

monouso; 

- prevedere uno specifico approfondimento sulla gestione dei fanghi di depurazione delle acque 

reflue, mirato alla chiusura del ciclo della gestione dei fanghi nel rispetto dei principi di 

prossimità e di autosufficienza e alla definizione di indirizzi per la gestione dei fanghi in un’ottica 

di diversificazione dei destini con l’obiettivo del conferimento in agricoltura dei soli fanghi di alta 

qualità; 

- affrontare la questione relativa alla presenza di amianto in Lombardia, anche al fine di definire 

le stime sui quantitativi di materiali da rimuovere e il conseguente fabbisogno impiantistico 

 

Con la legge regionale 14 agosto 1999 n. 16, Regione Lombardia ha istituito l’Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente – ARPA, ente del Sistema regionale di cui Regione si avvale peraltro 

anche per l’istruttoria tecnica delle autorizzazioni in materia di rifiuti. 

Fra i propri compiti, ARPA Lombardia contribuisce, insieme agli altri enti pubblici, al controllo degli 

impianti presenti sul territorio regionale che trattano e gestiscono rifiuti e fornisce supporto tecnico 

nei procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti. 

 

 

Sedute, audizioni e sopralluoghi della Commissione d’inchiesta   

Nel corso dello svolgimento delle attività, la Commissione ha svolto incontri e audizioni ed effettuato 

le attività di seguito indicate: 

 

 Contenuto - temi 

27 marzo 2019 Seduta di insediamento 

9 aprile 2019 Incontro con l’Assessore regionale all’Ambiente e Clima per un 

approfondimento in merito al sistema regionale di gestione dei rifiuti 

14 maggio 2019 Audizione con ARPA in merito alle attività di competenza nell’ambito del 

ciclo di gestione dei rifiuti in Lombardia 

30 maggio 2019 Audizione con A2A Ambiente in merito alle attività dell’azienda 

nell’ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti 

12 giugno 2019 Incontro con Responsabile FITA CNA Lombardia e con F.A.I. Lombardia 

per un approfondimento in merito al sistema di gestione dei rifiuti in 

Lombardia 

26 giugno 2019 Incontro con docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

del Politecnico di Milano per acquisire contributi di natura accademica in 

merito al sistema regionale di gestione dei rifiuti 

10 luglio 2019 Incontro con il Prefetto di Brescia in merito alle problematiche sul sistema 

di gestione dei rifiuti in Lombardia 
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24 luglio 2019 Incontro con la Presidente della Commissione speciale - Antimafia, 

anticorruzione, trasparenza e legalità per una illustrazione della indagine 

conoscitiva sullo “stoccaggio e traffico illecito di rifiuti in relazione 

all’aumento dei casi di incendio e con particolare attenzione alla presenza 

delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti” 

11 settembre 2019 Esame del progetto esecutivo di PoliS Lombardia in relazione all’apporto 

tecnico-scientifico a supporto delle attività della Commissione 

16 settembre 2019 Visita all’impianto della Montello S.p.A. 

8 ottobre 2019 Audizione con Confindustria Lombardia, Assorecuperi e ANCO 

(Associazione Nazionale Concessionari Consorzi) in merito al sistema 

regionale di gestione dei rifiuti 

21 ottobre 2019 Visita dell’impianto della Valcart s.n.c. - Rogno (BG) 

29 ottobre 2019 Audizione con ANCI e Città metropolitana in merito al sistema regionale di 

gestione dei rifiuti 

13 novembre 2019 Audizioni con Confindustria Lombardia e COREPLA in merito al sistema 

regionale di gestione dei rifiuti 

27 novembre 2019 Audizioni con UPL e Legambiente in merito al sistema regionale di gestione 

dei rifiuti 

8 gennaio 2020 Audizione sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia con Direzione 

Generale Ambiente e Clima e Direzione Generale Welfare 

5 febbraio 2020 Audizione sul sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia con il Comandante 

del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale di Milano 

17 aprile 2020 Esame della relazione sulle attività della Commissione e sulla relazione 

tecnico-scientifica 

30 aprile 2020 Esame della relazione finale sulle attività della Commissione 

7 maggio 2020 Esame della relazione finale sulle attività della Commissione 

 

 

Elementi emergenti dalle audizioni - cosa dicono gli auditi 

Il presente paragrafo ha l’obiettivo di dare conto, in maniera sintetica, dei contributi emersi nel 

corso delle audizioni svolte dalla Commissione relativamente al sistema regionale con particolare 

riferimento agli aspetti che gli auditi hanno rilevato come positivi, gli aspetti sui quali invece si ritiene 

utile intervenire per migliorare il sistema e, in relazione a questi, le proposte per rendere il sistema 

ancora più efficiente. 

Per esigenze sistematiche e per una migliore lettura, le osservazioni emerse sono state quindi 

raggruppate in tre macro-categorie: 

a) Aspetti positivi; 

b) Aspetti critici; 

c) Aspetti propositivi. 
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a) Aspetti positivi 

In Italia esistono elevate conoscenze tecniche e tecnologiche nel campo della gestione, dello 

smaltimento e del riciclo dei rifiuti. 

Con particolare riferimento al territorio regionale, è emerso che la Lombardia è una delle zone più 

virtuose dell’Unione Europea per quanto concerne la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e che la 

sua dotazione impiantistica consente di recuperare percentuali di materiale riciclato superiori 

rispetto ad altre regioni italiane. Sono stati posti in essere investimenti costanti e programmati legati 

al tema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti attuando nel corso degli anni, a differenza di 

altre regioni, politiche finalizzate al perseguimento dell’obiettivo del raggiungimento dell’economia 

circolare, nel rispetto delle direttive comunitarie, sviluppando nella gestione e smaltimento dei 

rifiuti un “sistema industriale” che ha permesso di ottenere l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti 

urbani e una gestione efficiente dei rifiuti speciali.  

È stato possibile raggiungere tali risultati attraverso una pianificazione attenta e strutturata, 

realizzata attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dall’art. 199 del d.lgs 152/2006 

e dall’art. 19 della l.r. 26/2003, strumento del quale Regione Lombardia si è dotata sin dal 2005, che 

viene periodicamente aggiornato e coordina il sistema degli strumenti da porre in essere per 

raggiungere gli obiettivi definiti, da modulare nell’orizzonte temporale della durata di sei anni. 

 

L’andamento sostanzialmente positivo del sistema lombardo è confermato da alcuni dati, quali: 

- un indicatore di produzione pro-capite totale di rifiuti (466,7 kg/ab.) inferiore alla media 

nazionale (489,2 kg/ab.), nonostante la Lombardia sia densamente abitata (popolazione 

residente 10.036.258) e ricca di attività produttive; 

- un dato regionale di livello della raccolta differenziata (70%), tra i migliori a livello nazionale 

(i dati relativi a comuni e province della Lombardia presentano ottime percentuali di raccolta 

differenziata); si sta tentando di aumentare specialmente quella del materiale che 

effettivamente può essere riutilizzato; 

- la percentuale di recupero complessivo dei rifiuti urbani (materia ed energia) è pari all’85% 

(materia 60,9% - energia 24,1%), con un trend in costante crescita nell’ottica dell’economia 

circolare; 

- la riduzione della quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica pari allo 0,58% del totale dei 

rifiuti urbani;  

- la diminuzione nella produzione dei rifiuti urbani, con un trend costantemente in calo negli 

ultimi dieci anni (- 9,5% rispetto al 2008); 

- la riduzione di parte dei rifiuti speciali e una gestione adeguata dei rifiuti speciali pericolosi; 

- una gestione pianificata dei rifiuti ospedalieri attraverso le Agenzie di Tutela della Salute 

(ATS);  

- gli import dei rifiuti dall’estero vengono sottoposti, prevalentemente ad attività di recupero 

di materia e reinseriti nel ciclo produttivo. 
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A livello impiantistico, in Lombardia, diversamente dalle altre regioni, sono attualmente attivi un 

numero di impianti di recupero di materia e di energia superiore rispetto agli impianti di trattamento 

meccanico biologico (TMB). L’impiantistica regionale risulta, pertanto, efficiente e adeguata sia per 

quanto riguarda il recupero di materia, sia per quanto riguarda il recupero dell’energia: sul territorio 

insistono 13 dei 39 inceneritori esistenti in tutta Italia; 3.000 impianti complessivi di gestione dei 

rifiuti fissi e circa 300 mobili. 

L’importante dotazione impiantistica regionale ha permesso, nel corso del tempo, di raggiungere 

altri importanti risultati, quali ad esempio: un import di rifiuti maggiore rispetto all’export e una 

diminuzione delle tariffe a carico dei cittadini lombardi.  

In relazione alle tariffe, va segnalato che negli ultimi anni queste hanno subito un rialzo a causa dei 

sovraccarichi degli impianti lombardi a causa dei flussi di rifiuti extra regionali. 

Nel corso degli anni sono state sviluppate, poi, iniziative per sensibilizzare i cittadini lombardi sui 

temi ambientali, sull’importanza dell’economia circolare e della raccolta differenziata. 

Quanto agli investimenti, la tassa sui flussi di rifiuti urbani provenienti da altre regioni che vengono 

smaltiti nei termovalorizzatori lombardi è interamente investita in politiche ambientali. 

Regione Lombardia investe risorse per le bonifiche e promuove bandi per la riqualificazione delle 

aree (es.: via Chiasserini). 

Sotto il profilo dei controlli, nel corso degli anni la collaborazione tra enti e l’autorità giudiziaria è 

migliorata e sta portando a risultati positivi in termini di prevenzione e di accertamento di illeciti 

ambientali. Da alcune audizioni è emerso apprezzamento per la collaborazione tra le Prefetture, i 

Nuclei operativi ecologici dei Carabinieri (N.O.E.), i Nuclei investigativi provinciali di Polizia 

ambientale e forestale (NIPAF), le polizie locali e le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), che hanno 

consentito di effettuare numerosi controlli sugli impianti di smaltimento. È stato anche rilevato 

molto positivamente che in Italia, a differenza di altri Paesi, è presente una forza di Polizia 

specificamente preposta al contrasto dei reati ambientali e del traffico illecito dei rifiuti. 

Per contrastare il traffico di rifiuti transnazionali, è stata riscontrata una cooperazione tra i N.O.E. e 

gli uffici doganali, l’INTERPOL e l’EUROPOL.  

La Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la Prefettura e la Guardia di Finanza, sta 

effettuando una mappatura straordinaria degli edifici dismessi, avendo come finalità la prevenzione 

di eventuali attività di stoccaggio illecito dei rifiuti.  

Per quanto concerne il personale impiegato nell’attività di controllo, ARPA Lombardia in 

applicazione della legge 132/2016 si è dotata di dipendenti con la qualifica di polizia giudiziaria che 

forniscono un contributo rilevante nelle investigazioni e sono state utilizzate le guardie ecologiche 

volontarie, dopo adeguata formazione, come supporto alle forze dell’ordine (Provincia di Pavia). 

In Lombardia sono state inoltre realizzate iniziative all’avanguardia nei controlli degli impianti, nel 

contrasto dei reati ambientali e nella prevenzione della criminalità organizzata nel sistema della 

gestione e dello smaltimento dei rifiuti, quali, per esempio: 

- l’istituzione dei Nuclei Ambiente presso le Prefetture di Pavia e di Brescia (iniziativa che ha 

sortito risultati positivi nel contrasto agli illeciti ambientali); 

- progetto SAVAGER (Sorveglianza AVAnzata GEstione Rifiuti) che utilizza immagini satellitari 

ottenute attraverso droni silenziosi, telecamere e termocamere, per creare una mappatura dei 

siti autorizzati e non autorizzati;  
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- progetto COMETA (COntrollo Materiali Esteri Transfrontalieri Autorizzati), fondato su un 

controllo tecnico e documentale dei rifiuti transfrontalieri. 

 

 

 

b) Aspetti critici 

 

Pur se la Lombardia si pone al di sopra degli standard europei, il sistema di gestione dei rifiuti 

nazionale risulta complessivamente inferiore rispetto a quello delle best performance europee, 

anzitutto a causa della carenza di impianti in diverse regioni italiane, con conseguenti ricadute sul 

sistema. 

Sono di seguito illustrate alcune delle principali criticità emerse nel corso delle audizioni: 

1. il blocco dei mercati internazionali che ha sancito il divieto dell’esportazione di rifiuti (in 

particolare plastica e imballaggi) verso la Cina (China ban), l’India, la Malesia e i Paesi dell’Est 

Europa;  

2. l’art. 35 del d.l. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che ha introdotto una deroga al principio 

dell’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani, consentendo tale smaltimento anche 

in impianti di recupero ubicati in altre regioni;  

3. i rifiuti aventi codice CER 191212 (rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani), essendo 

formalmente rifiuti speciali, sono soggetti al principio della libera circolazione (come le merci) 

e non sono vincolati al pagamento dell’ecotassa. L’aumento dell’ingresso di tali rifiuti negli 

impianti di trattamento lombardi ha comportato il sovraccarico impiantistico, con conseguenze 

negative sia sul piano della programmazione regionale della Lombardia, sia sul piano dei costi 

dello smaltimento (che inevitabilmente lievita), oltre ad esternalità negative ambientali a causa 

della circolazione dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto; 

4. con riferimento al trasporto dei rifiuti, la soppressione del sistema SISTRI (Sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti attraverso segnalatore GPS, la cui operatività è cessata dal 1° 

gennaio 2019, ex art. 6 d.l. 135/2018) ha lasciato scoperto il problema tema della tracciabilità 

del trasporto dei rifiuti;  

5. il sovraccarico di rifiuti rispetto al numero di impianti, unito alla presenza di molti capannoni 

abbandonati e di aree dismesse favorisce l’infiltrazione delle organizzazioni criminali e lo 

svolgimento di attività illecite, quali ad esempio: trasporti non autorizzati, presenza di rifiuti 

negli impianti superiori rispetto alle quantità autorizzate, trasporti in capannoni non autorizzati, 

aumento dei casi di incendi sia negli impianti autorizzati, sia nei depositi abusivi; 

6. in tema dei controlli, è emerso il problema della carenza di risorse tecniche (carenza di dotazioni 

di sorveglianza, di impianti di videosorveglianza e di sistemi antincendio) e di personale 

qualificato, soprattutto nelle province e nei piccoli comuni; 

7. l’eccesso di burocrazia legato alle autorizzazioni per le attività di raccolta, smaltimento, 

recupero e trasporto dei rifiuti disincentiva investimenti privati nel settore; 
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8. in seguito agli incendi verificatisi negli ultimi anni, gli operatori del settore lamentano di avere 

incontrato forti difficoltà a ottenere dagli istituti bancari e assicurativi le polizze fideiussorie 

necessarie per lo svolgimento delle attività; 

9. nonostante la presenza di molti impianti sul territorio lombardo, rimane comunque elevato 

l’export di materiali come plastica, carta, cartone e metalli; 

10. in relazione ai materiali ecocompatibili e compostabili, è emerso che i sacchetti per l’umido non 

sono completamente compostabili negli impianti esistenti. 

 

 

 

c) Aspetti propositivi 

 

In relazione alle criticità illustrate, dalle audizioni sono emerse anche le seguenti proposte: 

1. riguardo al divieto di esportazione di plastica e imballaggi (derivante dal blocco dei mercati 

internazionali), occorrerebbe promuovere investimenti per favorire il riciclo della plastica, anche 

sviluppando forme innovative come l’eco-design e nuove tecnologie per sviluppare plastiche più 

facilmente riciclabili; 

2. per superare il sovraccarico impiantistico, si potrebbero utilizzare i rifiuti non altrimenti 

riciclabili nei cementifici, in luogo del petcock (materiale inquinante importato da paesi 

stranieri); 

3. riguardo ai flussi dei rifiuti extraregionali, occorrerebbe:  

- sollecitare la realizzazione anche nelle altre regioni di impianti adeguati, in ragione dei 

principi di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani e prossimità, previsti dalla 

normativa statale; 

- intensificare i controlli e realizzare la carta di identità del rifiuto (che contribuirebbe al 

superamento del problema dei rifiuti aventi codice CER191212); 

- superare l’art. 35 del d.l. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) attraverso: 

▪ la modifica della normativa statale;  

▪ l’attribuzione di maggiore autonomia nella disciplina in materia di gestione e 

smaltimento dei rifiuti (ex art. 116, terzo comma, della Costituzione); 

4. riguardo al tema del trasporto sarebbe utile:  

- istituire un sistema di tracciabilità dei trasporti che garantisca un maggior controllo sulla 

movimentazione dei rifiuti e allo stesso tempo non crei eccessivi aggravi burocratici per i 

trasportatori; 

- dare attuazione al Registro elettronico nazionale basato su una piattaforma gestita 

direttamente dal Ministero dell’Ambiente (RENT);  

5. riguardo alla problematica End of Waste ed all’utilizzo delle materie “prime seconde” si 

potrebbe:  

- promuovere interventi del Ministero per disciplinare le modalità di cessazione della qualifica 

di rifiuto in relazione alle divere tipologie;  
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- sollecitare gli organi statali per giungere a riduzioni delle aliquote IVA su tali prodotti ed altre 

forme di incentivazione economica per il loro acquisto; 

- orientare gli acquisti della pubblica amministrazione verso tali prodotti (Green public 

procurement); 

6. per contrastare le attività illecite connesse al sovraccarico degli impianti, sarebbe auspicabile:  

- erogare contributi economici per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza negli 

impianti; 

- promuovere maggiore collaborazione tra enti e l’autorità giudiziaria per la prevenzione e 

l’accertamento di illeciti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti; 

- attivare Nuclei ambiente presso tutte le Prefetture (attualmente sono presenti solo a Pavia 

e a Brescia);  

- censire e monitorare costantemente tutto il territorio con particolare riferimento alle aree 

abbandonate ed ai capannoni dismessi, coinvolgendo le amministrazioni comunali; 

7. per intensificare i controlli, si dovrebbe:  

- effettuare investimenti per il potenziamento, la formazione e l’aggiornamento del 

personale, con particolare attenzione alle province;  

- coinvolgere le guardie ecologiche volontarie (GEV) nelle più semplici attività di controllo;  

- promuovere il maggiore coordinamento tra i vari enti coinvolti nelle attività di controllo, 

riservando alla Regione il ruolo di cabina di regia; 

- promuovere i controlli tecnologici degli impianti (utilizzando per esempio droni silenziosi) 

per rendere i controlli stessi più efficienti e rapidi; 

- definire con maggiore chiarezza le competenze inerenti alle analisi dei fanghi da 

depurazione; 

- intensificare i controlli sugli impianti autorizzati con procedura semplificata ex art. 214 e ss. 

d.lgs 152/2006; 

8. per contenere l’eccesso di burocrazia, si dovrebbe realizzare una semplificazione amministrativa 

che favorisca gli investimenti nel settore. 

9. riguardo alle difficoltà incontrate da alcuni operatori per ottenere la copertura assicurativa, si 

propone di individuare una serie di istituti bancari e società assicurative che possano emettere 

fideiussioni solide, definendo con particolare attenzione i criteri con cui si sceglieranno tali 

soggetti. 

10. in riferimento al problema della compostabilità dei sacchetti utilizzati per la raccolta dell’umido, 

si potrebbe: 

- promuovere l’utilizzo di sacchetti di carta per la raccolta dell’umido; 

- favorire lo sviluppo tecnologico degli impianti; 

11. riguardo all’elevato export di plastica, carta, cartone e metalli, occorrerebbe:  

- favorire il recupero di materia, essendo materiali facilmente riutilizzabili nel ciclo produttivo; 

- promuovere uno studio su import/export dei metalli; 

12. riflettere sui criteri e sulle modalità di assegnazione dei codici CER, attualmente assegnato dallo 

stesso produttore del rifiuto. 
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Conclusioni 
 

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso delle attività della Commissione d’inchiesta sul 

sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia, è possibile giungere ad alcune riflessioni che si 

presentano quali proposte e prospettive per il futuro. Si tratta, peraltro, di spunti che ricalcano le 

argomentazioni presentate e approfondite nel corso dei lavori della Commissione. 

 

In premessa, è opportuno evidenziare come sul complesso sistema di gestione dei rifiuti in 

Lombardia, i cui dati principali sono riportati nei paragrafi precedenti, influiscano: 

 

a) alcuni fattori esogeni di livello internazionale – si pensi, per esempio, al blocco dei mercati 

internazionali che ha sancito il divieto dell’esportazione di rifiuti (in particolare plastica e 

imballaggi) verso la Cina (China ban), l’India, la Malesia e i Paesi dell’Est Europa – legato in parte 

anche alla qualità del materiale destinato all’estero (uno dei fattori che hanno influito sul blocco 

stesso); 

b) alcuni fattori esogeni di livello nazionale – come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 

disposizione di cui all’articolo 35 del d.l. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che ha introdotto una 

deroga al principio dell’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani, consentendo tale 

smaltimento anche in impianti di recupero ubicati in altre regioni, o ancora l’art. 182 bis, comma 

1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 che, in relazione allo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei 

rifiuti urbani non differenziati, prevede che siano attuati con il ricorso a una rete integrata e 

adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi 

e i benefici complessivi, al fine di “permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti 

urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al 

fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della 

necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;  

c) e, ovviamente, alcuni fattori endogeni al sistema stesso – che, non ultimo, sono stati oggetti di 

approfondimento specifico da parte di PoliS Lombardia, per mezzo del Rapporto allegato alla 

presente relazione. 

 

In particolare, dal Rapporto di PoliS Lombardia, è emerso che se sotto taluni aspetti (produzione 

pro-capite di rifiuti2, percentuale di raccolta differenziata3, tassi di avvio a riciclo4, recupero 

complessivo di materia ed energia5 e smaltimento in discarica6) l’attuale sistema di gestione dei 

rifiuti, in particolare urbani, della Regione Lombardia risulta piuttosto efficace e incarna 

complessivamente le indicazioni strategiche delle Direttive Europee, sulla materia permangono 

comunque alcune criticità cui in questa sede si cercherà di dare opportuno riscontro. 

 
2 indicatore dell’efficacia delle attività di prevenzione degli stessi; 

3 indicatore del coinvolgimento della cittadinanza nella pratica di separazione alla fonte dei rifiuti;  

4 indicatore della qualità dei materiali di cui al punto precedente; 

5 indicatore dell’efficacia complessiva del recupero da rifiuti 

6 indicatore della corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti e del raggiungimento degli obiettivi del Pacchetto Economia Circolare; 
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In prima istanza, sotto il profilo dell’analisi dei modelli e flussi di gestione dei rifiuti urbani si è 

rilevata la necessità di rafforzare ulteriormente le politiche di prevenzione della produzione dei 

rifiuti, allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dal vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti 

(PRGR), nonché, relativamente alla raccolta differenziata, da una parte occorre attivare sia mirate 

campagne di promozione, sia più efficienti modalità di raccolta differenziata nelle province (Pavia 

e Sondrio) che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi regionali, dall’altra si ritiene importante 

accompagnare i fornitori affinché le etichette sui prodotti venduti riportino tutte le modalità di 

corretto conferimento di ciascuna parte da cui sono costituiti. 

Inoltre, con riferimento al tasso di avvio al riciclo7, la generazione di scarti di selezione per la plastica 

ammonta a un tasso ancora eccessivamente elevato (12% rilevato nel 20178) dovuto in larga parte 

ai sistemi di separazione polimerica e di selezione delle plastiche e all’elevata presenza di plastiche 

miste o materiali poliaccoppiati non riciclabili, ovvero altrimenti avviabili a recupero energetico. 

Risulterebbe, pertanto, preferibile orientare la gestione dei rifiuti verso la raccolta mono-materiale 

della plastica, quale soluzione di medio periodo (e favorire, piuttosto, la raccolta multimateriale 

vetro e metalli, in quanto più facilmente separabili presso gli impianti di trattamento). Per ottenere 

tali risultati, è anche necessario promuovere non solo la quantità ma anche la qualità della raccolta 

differenziata spingendo, ove possibile, la raccolta selettiva. Se il livello qualitativo di raccolta 

differenziata è alto, infatti, i materiali possono essere riciclati e riutilizzati anche sul territorio 

regionale e nazionale, cercando al contempo di incentivare impianti di alto livello tecnologico e 

l'utilizzo della materia prima seconda che ne deriva. 

Appare, inoltre, necessario al fine di generare un virtuoso cambiamento nel lungo periodo, 

promuovere investimenti, anche attraverso appositi accordi con il mondo produttivo e di 

categoria per sviluppare nuove tecnologie di riciclo della plastica, come l’eco-design e tecnologie 

per sviluppare nuovi materiali e varietà di plastiche9 più facilmente riutilizzabili e riciclabili (come 

nel caso degli imballaggi10), cercando al contempo di far fronte, su un livello più ampio, anche al già 

citato permanere del blocco dei mercati internazionali. 

Con riferimento all’analisi dei flussi sul territorio nazionale e regionale, in ragione dell’art. 184 del 

d.lgs. 152/2006 che classifica i rifiuti distinguendoli, secondo l’origine, in rifiuti urbani e speciali ed 

in particolare dell’art. 184, comma 3, lett. g) del d.lgs. 152/2006, il quale prevede che sono rifiuti 

speciali anche i “rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti” (tra di essi vanno 

quindi annoverati anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani), si intende qui dare 

conto che i rifiuti generati dal trattamento degli urbani appartengono al capitolo 19 del catalogo 

europeo dei rifiuti; per tale materia, nel periodo 2014-2018 si è osservato complessivamente un 

incremento sia delle importazioni, sia delle esportazioni.  Si suggerisce pertanto di proporre una 

 
7 si ricorda in questa sede come avvio a riciclo e recupero di materia siano due cose differenti: il recupero di materia è il risultato finale di quanta materia è stata recuperata, 

mentre l’avvio a riciclo è il dato iniziale; 

8 sempre nel 2017, la percentuale di recupero di materia di rifiuti complessiva è stata del 60,9%; 

9 si pensi, non ultimo, al caso dei materiali ecocompatibili e compostabili, rispetto ai quali è emerso come i sacchetti per l’umido non siano completamente compostabili 

negli impianti esistenti, e si suggerisce, pertanto, di promuovere l’utilizzo di sacchetti di carta per la raccolta dell’umido – oltre che di favorire lo sviluppo tecnologico degli 

impianti per il recupero di tali materiali; 

10 fatto salvo per gli imballaggi alimentari, la cui primaria funzione è la conservazione e sicurezza alimentare. In alcuni casi, infatti, i polimeri plastici poco riciclabili e 

poliaccoppiati sono ancora l’unica soluzione in grado di garantire questa funzione fondamentale;  
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modifica della normativa nazionale classificando tra i rifiuti urbani anche i “rifiuti derivanti 

dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti”, limitandone così l'importazione in Lombardia. 

Questo è verosimilmente conseguenza anche dell’applicazione del già citato art. 35 del d.l. 

133/2014, che ha generato diverse criticità soprattutto con riferimento all’importazione in 

Lombardia di rifiuti aventi codice CER 191212; essendo essi infatti formalmente rifiuti speciali, sono 

soggetti al principio della libera circolazione (come le merci) e non sono vincolati, ad esempio, al 

pagamento dell’ecotassa se vengono smaltiti negli inceneritori lombardi. 

 

Richiamato l’articolo 6, comma 3, DPCM 10 agosto 2016 attuativo dell’art. 35 dello “Sblocca Italia, 

per poter raggiungere l’obiettivo di diminuzione della capacità di trattamento dei rifiuti in 

termovalorizzatore, si ritiene indispensabile non solo un’omogenea pianificazione, ma anche 

un’adeguata realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero a livello nazionale”, sia per i 

rifiuti urbani sia per i rifiuti speciali, al fine di incidere sul flusso di rifiuti proveniente attualmente 

dalle altre regioni italiane. 

È emerso nel corso delle attività della Commissione come l’aumento dell’ingresso di tali rifiuti negli 

impianti di trattamento lombardi abbia comportato un sovraccarico impiantistico, con conseguenze 

negative sia sul piano della programmazione regionale, sia sul piano dei costi relativi allo 

smaltimento, oltre a esternalità negative ambientali a causa della circolazione dei mezzi pesanti 

utilizzati per il trasporto. 

Per migliorare il sistema di gestione rifiuti della Lombardia, pertanto, si suggerisce una forte 

riduzione del quantitativo di 191212 in ingresso e smaltito in discarica. Inoltre, bisogna, tenere 

monitorato l’ingresso di 191212 extraregionale verso i termovalorizzatori lombardi di modo da 

utilizzare per il rifiuto extraregionale solo la potenzialità eccedente il soddisfacimento del 

fabbisogno regionale. Per raggiungere questo obiettivo, è suggerito di sollecitare (presso le sedi 

opportune, non ultima la Conferenza Stato-Regioni) la realizzazione anche nelle altre Regioni di 

impianti adeguati, proprio in ragione dei principi di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti 

urbani e prossimità, già previsti dalla normativa statale.  

Con riferimento agli impianti di trattamento biologico dei rifiuti organici si auspica l’avvio di una 

pianificazione nazionale che ne permetta un’omogenea distribuzione sul territorio nazionale al fine 

di evitare eccessive concentrazioni nelle singole regioni o in aree limitate.  

Nel complesso, sono state rilevate alcune criticità, pur minori, anche relativamente all’export estero 

ed extraregionale di rifiuti. Sempre nel rispetto del principio di prossimità, si ritiene necessario in 

via generale trovare un’alternativa all’invio a discarica fuori regione, soprattutto in quanto i 

principali impianti esportatori nel 2018 del 191212 (principale materiale oggetto di trasferimento) 

sono quasi tutti impianti di trattamento per il recupero di materia e i suoi principali destini sono 

discariche. Uno degli strumenti correttivi per superare il sovraccarico impiantistico e trovare 

collocazione regionale nel trattamento del rifiuto 191212 altrimenti esportato, potrebbe essere 

l’utilizzo di rifiuti non altrimenti riciclabili, ovvero i CSS, nei cementifici, in alternativa al petcock 

(materiale inquinante importato da paesi stranieri), con priorità agli impianti dotati di valutazione 

d'impatto ambientale e di tutte le necessarie autorizzazioni. 
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Al contrario, nei casi in cui è stato rilevato un elevato export di plastica, carta, cartone e metalli (più 

facilmente riciclabili), si ritiene cruciale incentivare, tramite idonei strumenti economici, il 

recupero di materia, come ad esempio l’applicazione di IVA agevolata essendo questi materiali 

potenzialmente, riutilizzabili nel ciclo produttivo.  

 

 

Ancora con riferimento all’export estero ed extraregionale, in alcuni degli impianti esportatori di 

rifiuti 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), 191201 (carta e cartone) 

e 191204 (plastica e gomma) si sono verificati fenomeni di incendio: ciò identifica una difficoltà del 

sistema lombardo nell’efficace gestione di tali tipologie di rifiuti, che trascina con sé conseguenze 

evidenti di natura ambientale ed economica. Serve, quindi, trovare uno sbocco regionale per tali 

rifiuti, con impianti adeguati. Dal punto di vista economico, ad esempio, la Commissione ha rilevato 

la difficoltà degli operatori del settore nell’ottenere dagli istituti bancari ed assicurativi le polizze 

fideiussorie necessarie per garantire continuità alle proprie attività in seguito al verificarsi di incendi 

(non dolosi), cui si ritiene di poter far fronte redigendo linee guida, a livello regionale, per 

l’individuazione degli istituti e delle società assicurative che possano emettere solide fideiussioni, 

garantendo pertanto continuità al sistema. 

Ricordando, comunque, in questa sede che già la Commissione speciale “Antimafia, anticorruzione, 

trasparenza e legalità” del Consiglio regionale si è espressa, nel 2019, con una propria “Indagine 

conoscitiva relativa allo stoccaggio e traffico illecito di rifiuti, in relazione all’aumento dei casi di 

incendio e con particolare attenzione alla presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti” 

(allegata alla presente Relazione per le parti di competenza), si conviene di dare parzialmente conto 

al fenomeno anche in questa sede, trattandosi di approfondimento emerso a più riprese nel corso 

delle attività della presente Commissione.  

È stato, infatti, rilevato come la gestione inefficiente dei rifiuti e il sovraccarico degli stessi rispetto 

alla capacità e al numero di impianti crei un effetto “a collo di bottiglia” che, unito alla presenza di 

molti capannoni abbandonati e di aree dismesse sul territorio regionale, favorisce l’infiltrazione 

delle organizzazioni criminali e lo svolgimento di attività illecite, quali ad esempio: trasporti non 

autorizzati, presenza di rifiuti negli impianti superiori rispetto alle quantità autorizzate, trasporti in 

capannoni non autorizzati, aumento dei casi di incendi11 sia negli impianti autorizzati, sia nei depositi 

abusivi. 

Per contrastare tali attività illecite, la Commissione ha individuato i seguenti strumenti correttivi, a 

carattere regionale: promuovere l’installazione dei sistemi di videosorveglianza negli impianti; 

promuovere maggiore collaborazione tra enti e l’autorità giudiziaria per la prevenzione e 

l’accertamento di illeciti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti; attivare Nuclei ambiente 

presso tutte le Prefetture (attualmente sono presenti solo a Pavia e a Brescia); censire e monitorare 

costantemente tutto il territorio con particolare riferimento alle aree abbandonate e ai capannoni 

dismessi, coinvolgendo le amministrazioni comunali; snellire i tempi relativi al dissequestro degli 

impianti, per favorire in tempi celeri la ripresa delle attività, ove possibile; attivare una task force 

 
11 a titolo esemplificativo ma certamente non esaustivo, si citano gli incendi di: Eredi Berté, Mortara (PV), settembre 2017; capannone di I.P.B. SRL di via Chiasserini a 

Quarto Oggiaro (MI) – ottobre 2018; Valcart, Rogno (BG), aprile 2019; Discarica, Pedrengo (BG), giugno 2019, Ggm Ambiente, Codogno (Lodi), agosto 2019; 
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assieme ad ARPA Lombardia per la gestione coordinata ed efficiente delle opportune attività di 

bonifica. 

 

Più in generale, superando in questa sede le attività illecite connesse al traffico dei rifiuti, la 

Commissione ha rilevato una più ampia esigenza di provvedere al controllo e alla tracciabilità dei 

rifiuti lungo tutto il ciclo di gestione degli stessi:  

a) rispetto alla tracciabilità del trasporto dei rifiuti, la soppressione del sistema SISTRI (sistema di 

controllo attraverso segnalatore GPS, la cui operatività è cessata dal 1° gennaio 2019, ex art. 6 

d.l. 135/2018) ha posto alcune significative criticità cui si ritiene di poter far fronte tramite 

l’istituzione di un nuovo sistema di tracciabilità dei trasporti che garantisca un maggior 

controllo sulla movimentazione dei rifiuti e allo stesso tempo non crei eccessivi aggravi 

burocratici per i trasportatori, auspicando che possa essere coordinato con il registro 

elettronico nazionale (RENT), gestito dal Ministero dell’Ambiente – ciò permetterebbe anche di 

monitorare le quantità di rifiuti in ingresso e in uscita dalle regioni; si suggerisce inoltre di 

adottare procedure di tracciabilità garantita, trasparente, pubblica e non modificabile della 

filiera del rifiuto, con l'utilizzo della tecnologia blockchain; 

b) rispetto all’esigenza di intensificare i controlli, è emerso il problema della carenza di risorse 

tecniche (dotazioni di sorveglianza, impianti di videosorveglianza e sistemi antincendio12) e di 

personale qualificato, soprattutto nelle province e nei piccoli comuni, cui Regione Lombardia 

potrebbe rispondere promuovendo investimenti per il potenziamento, la formazione e 

l’aggiornamento del personale, con particolare attenzione alle Province ed al personale di ARPA 

Lombardia – per cui si potrebbe prevedere che questo assuma funzioni di polizia giudiziaria (in 

applicazione della legge 132/2016 il personale di ARPA Lombardia può dotarsi di dipendenti con 

la qualifica di polizia giudiziaria che forniscono un contributo rilevante nelle investigazioni); 

sarebbe inoltre opportuno valutare il coinvolgimento di realtà territoriali come le guardie 

ecologiche volontarie (GEV); attivare una cabina di regia regionale per promuovere il maggiore 

coordinamento tra i vari enti coinvolti nelle attività di controllo ivi compresi quelli più territoriali, 

nonché ARPA Lombardia, anche avvalendosi di laboratori pubblici per l’espletamento delle 

analisi successive;  

c) continuare i controlli tecnologici degli impianti (utilizzando per esempio droni silenziosi) anche 

continuando con gli appositi bandi per la dotazione degli opportuni impianti di video 

sorveglianza a favore dei Comuni, con l’obiettivo di rendere i controlli stessi più efficienti e 

rapidi; tenere presente, per le autorizzazioni, la presenza di impianti di videosorveglianza e di 

impianti di spegnimento incendi come già normati; promuovere  delle premialità per i gestori 

degli impianti di smaltimento dei rifiuti che si muniscono di essi come ad esempio 

finanziamenti, sussidi e sgravi fiscali); intensificare i controlli sugli impianti autorizzati con 

procedura semplificata ex art. 214 e ss. d. lgs 152/2006; con particolare riferimento ai fanghi da 

depurazione, ai fini del presente documento si ritiene opportuno agire in linea con le risoluzioni 

approvate dal Consiglio regionale nelle ultime due legislature. 

 
12 si ritiene a questo proposito fondamentale che gli impianti siano dotati obbligatoriamente di congrui impianti antincendio, da prevedersi tramite modifica della 

normativa regionale vigente. 
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d) un ulteriore accorgimento che si ritiene cruciale adottare a livello nazionale e, a cascata, 

regionale è la realizzazione di una carta di identità del rifiuto (che contribuirebbe al 

monitoraggio del rifiuto lungo tutta la filiera13, nonché al superamento del problema dei rifiuti 

aventi codice CER191212, oltre che una modifica del meccanismo stesso di attribuzione 

automatica del codice CER). Si suggerisce nuovamente di valutare l'utilizzo della tecnologia 

blockchain per la tracciabilità certa della filiera del rifiuto. 

 

Nel corso delle attività della Commissione, è stato avviato, inoltre, un ragionamento sulle variazioni 

tariffarie intervenute negli ultimi anni nei costi di gestione dei rifiuti urbani, grazie all’analisi di 

cinque realtà comunali (Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Mantova), rispetto alle quali sono state 

riscontrate significative differenze14, spesso non facilmente comprensibili alla luce delle evidenze 

generali. 

In linea generale, è stata riscontrata una tendenza all’aumento dei costi di gestione 

dell’indifferenziato15, dovuto alla riduzione dei volumi di rifiuto urbano residuo gestito e al 

conseguente aumento dei costi fissi per chilogrammo di rifiuto, oltre a una coerente lieve riduzione 

dei costi di gestione del rifiuto differenziato16, per aumento dei volumi trattati. Alla sostanziale 

stabilità nel tempo dei costi specifici di gestione complessivi dei rifiuti urbani, si accompagna una 

variazione dei contributi delle diverse voci al costo totale, probabilmente in ragione dell’utilizzo di 

sistemi di gestione economico-finanziaria eterogenei. Si ritiene opportuno valutare l’attivazione di 

un sistema di benchmarking dei costi sostenuti a livello comunale relativamente alla gestione dei 

rifiuti urbani, al fine di un miglior coordinamento della raccolta e lettura dei dati. 

Per quanto riguarda, invece, il contesto nazionale, i costi delle diverse raccolte differenziate rilevati 
nelle varie regioni rivela una situazione ampiamente variegata, evidente risultato della scarsa se 
non, in alcuni casi, assente efficienza dei rispettivi mercati del recupero di materia, cui 
conseguirebbe anche (e come già asserito in precedenza) l’opportunità di sollecitare la 
realizzazione di impianti adeguati anche nelle altre Regioni, oltre che un coordinamento generale 
relativo ai flussi di gestione dei rifiuti17 e contestualmente la promozione di una raccolta 
differenziata efficiente in termini quantitativi e qualitativi. È interessante ricordare in questa sede, 
infatti, che pur se la Lombardia si pone al di sopra degli standard europei, il sistema di gestione dei 
rifiuti nazionale risulta complessivamente inferiore rispetto a quello delle best performance 

 
13 si pensi in questo caso anche alla gravosità dei costi rappresentati dallo smaltimento dei rifiuti altrimenti abbandonati, a fronte dei quali deve essere trovata congrua 

soluzione; 

14 peculiare il caso di Brescia che è partita da situazione storica di costi più bassi mentre ora si sta allineando a media regionale; 

15 pur nella cornice della tendenza all’aumento, la diversa evoluzione dei costi dell’indifferenziato nei capoluoghi analizzati si ritiene dovuta anche all’aumento  della 

raccolta differenziata in tempi diversi; 

16 Come si evince dal rapporto di PoliS Lombardia, le uniche eccezioni sono rappresentate da “carta e cartone”, “vetro” e “tessili”, che vedono costi di gestione crescenti 

a livello nazionale e in calo nel contesto lombardo (questa situazione può essere prodromo di maggiori future importazioni di  questi materiali nel contesto regionale dal 

resto della nazione); “frazione umida”, per la quale gli indici di costo lombardi rimangono pressoché costanti e comunque alquanto bassi, anche a fronte della riduzione di 

costo su base media nazionale; “multimateriale”, che è l’unica raccolta per la quale i costi lombardi aumentano a fronte di una riduzione media su base nazionale. 

17 Su un livello più operativo, si pensi per esempio alla necessaria riflessione sui criteri e sulle modalità di assegnazione dei codici CER, attualmente assegnati dallo stesso 

produttore del rifiuto, oltre che all’opportunità di intervenire sulle modalità di compilazione del MUD (il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale istituto dalla L. 70/94 

e che dal 1996 a oggi rappresenta la principale fonte di informazione in merito alla produzione, gestione, trasporto dei rifiuti speciali ed urbani a livello nazionale) e del 

sistema regionale ORSO – al fine di migliorare l’elaborazione dei dati a valle della loro raccolta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sarebbe opportuno prevedere 

l’inserimento di un campo che possa identificare in modo univoco i trasportatori, oltre che l’utilizzo di un’unica anagrafica  per ciascuna azienda, onde evitare duplicati, 

nonché la predisposizione di un menu a tendina nei campi di compilazione ove applicabile (es. nazione di provenienza o destinazione dei rifiuti, codice rifiuto). 
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europee, anzitutto a causa della carenza di impianti in diverse regioni italiane, che comporta 
significative ricadute sul sistema. 
 

L’analisi in questo caso si è concentrata sulle tipologie di rifiuti speciali che costituiscono i principali 

flussi di import ed export dal territorio lombardo, con particolare attenzione ai relativi costi di 

gestione:  

a) il CER 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso) successivamente a 

una stabilità storica dei costi di gestione, ha subito un balzo al rialzo nel 2018, possibile indice di 

una situazione di forte affanno del relativo mercato, ossia di una situazione che ha trovato 

adeguate soluzioni;  

b) i CER 191201 (carta e cartone) e 191203 (metalli non ferrosi) mostrano tariffe mediamente 

stabili, seppur con oscillazioni anche rilevanti, che sembrano indicare mercati sostanzialmente 

stazionari; poiché anche l’export extra-nazionale di questi rifiuti appare stabile negli anni, è 

verosimile ipotizzare un’incapacità strutturale del mercato italiano di assorbire i volumi di 

materiali gestiti; 

c) il CER 191204 (plastica) manifesta una conclamata tendenza all’aumento delle tariffe di 

conferimento, probabile indice d’affaticamento del relativo mercato, verosimilmente 

imputabile a un disallineamento strutturale tra domanda e offerta di capacità di trattamento; 

d) il CER 191212 (rifiuti misti in ingresso in Lombardia e destinati a termovalorizzazione) mostra 

un’impressionante crescita nelle tariffe di conferimento negli anni recenti, indicando che 

l’apertura del mercato nazionale, con il noto deficit di capacità di termovalorizzazione (in 

particolare al Centro e Sud Italia), ha avuto pesanti ripercussioni sulla realtà lombarda, che sta 

fornendo un rilevante contributo di bilanciamento del sistema nazionale. 

 

Alla luce di questi dati, la Commissione ritiene di suggerire i seguenti interventi tesi a migliorare la 

gestione dei rifiuti, urbani e speciali, in Lombardia: aumentare la qualità del rifiuto urbano residuo 

derivante dal pretrattamento e da avviare a termovalorizzazione, poiché tale passaggio 

comporterebbe altrimenti un aggravio dei costi di gestione, un incremento dell’impatto ambientale 

e il perdurare del ricorso alla discarica per i rifiuti speciali decadenti da tale pretrattamento; ancora 

una volta, favorire l’accesso agli impianti di termovalorizzazione lombardi per i rifiuti speciali 

prodotti in ambito regionale. 

 

E’ del tutto evidente che l’aumento delle tariffe di conferimento di alcune tipologie di rifiuti, le cui 

cause sono state approfonditamente trattate durante i lavori della Commissione, è un tema cruciale 

che va affrontato con tutti gli strumenti a disposizione e su tutti i livelli governativi: conferire i rifiuti 

in modo legale deve essere economicamente conveniente e affinché sia così servono impianti 

idonei e un sistema di efficiente cooperazione tra enti e con tutti i cittadini, nella consapevolezza 

che trattare correttamente i rifiuti è un bene per l’economia e per l’ambiente in cui noi tutti viviamo. 

 

Sarebbe, inoltre, opportuno valutare di valorizzare le imprese che decidano di trattare internamente 

il materiale che altrimenti si avvierebbe verso il percorso per diventare rifiuto. 
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La Commissione ha rilevato, non da ultimo, come sia verosimile ritenere che il sistema nazionale 

soffra fortemente di vincoli normativi che legano la gestione dei rifiuti urbani che, se 

opportunamente corretti, contribuirebbero allo sviluppo di nuovi impianti contribuendo ad 

appianare le differenze regionali verso una generalizzata riduzione dei costi di gestione.  

 

Questo ragionamento si inserisce in una più ampia esigenza, sollevata in più occasioni nel corso delle 

attività della Commissione, di contenere l’eccesso di burocrazia, tale per cui si dovrebbe realizzare 

una semplificazione normativa di livello nazionale e regionale, oltre che amministrativa,  

rispondendo in questo caso anche alla necessità di favorire gli investimenti anche privati nel settore, 

disincentivati proprio dall’eccesso di burocrazia legato alle autorizzazioni per le attività di raccolta, 

smaltimento, recupero e trasporto dei rifiuti; la semplificazione burocratica e normativa promossa, 

inoltre, non può non andare di pari passo con l’intensificazione dei controlli da parte di ARPA, 

Province, Vigili del Fuoco e tutti gli altri enti preposti. 

Infine, una parziale riflessione non può non riguardare l’orizzonte dell’End of Waste ed all’utilizzo 

delle materie “prime seconde”, nell’ambito del quale la Commissione, recependo gli orientamenti 

e le esigenze emerse nel corso delle audizioni, suggerisce di: promuovere interventi del Ministero 

competente per disciplinare le modalità di cessazione della qualifica di rifiuto in relazione alle 

divere tipologie; sollecitare gli organi statali per giungere a riduzioni delle aliquote IVA su tali 

prodotti ed altre forme di incentivazione economica per il loro acquisto; orientare gli acquisti della 

pubblica amministrazione di ogni livello verso tali prodotti (Green public procurement).  A tal fine 

appare utile avviare un confronto sistematico con il mondo produttivo e accademico lombardo. 

 

Alla luce delle sollecitazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione, cui si è cercato di dar 

conto nella presente sezione conclusiva, a integrazione dei quali si rimanda anche alla Relazione di 

supporto relativa a “Il sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia” di PoliS Lombardia, la 

Commissione di inchiesta ritiene opportuno che il Consiglio regionale della Lombardia si esprima 

con una proposta di risoluzione, impegnando il Presidente della Regione e la Giunta regionale, 

nonché il Governo per le parti di propria competenza, a recepire i suggerimenti forniti dalla 

Commissione nell’espletamento delle proprie funzioni. 
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ALLEGATO A 
Sono riportati con maggior dettaglio i contenuti emersi nel corso delle singole audizioni, suddivisi 

secondo le indicate tre macro-categorie, che danno conto del lavoro di approfondimento, analisi e 

ascolto degli stakeholder svolto dalla Commissione. 
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Incontro con l’Assessore regionale all’Ambiente e Clima (9 Aprile 2019) 

 

Criticità Proposte 

• blocco dei mercati internazionali, Cina (China 

ban), India e Malesia e Paesi dell’est Europa 

per l’esportazione dei rifiuti in particolare 

plastica ed imballaggi 

• la concorrenzialità del mercato rende difficile 

l’inserimento nell’economia dei prodotti 

riciclati in quanto il costo della materia prima 

è chiaramente più elevato 

• accordi tra gli enti 

• riduzione della produzione dei rifiuti 

• rispetto delle direttive comunitarie: 

procedere con il recupero di materia e 

dove ciò non sia possibile con il recupero 

di energia  

• incentivi economici per favorire la 

realizzazione dell’economia circolare 

• mancanza di una specifica responsabilità 

dell’imprenditore che gestisce l’impianto di 

smaltimento dei rifiuti 

• revisione normativa prevedendo una 

responsabilità per l’imprenditore che 

smaltisce i rifiuti con modalità improprie 

e/o illecite 

• articolo 35 dello Sblocca Italia, con il 

conseguente problema dei flussi di rifiuti 

extra – regionali in Lombardia, in particolare 

quelli aventi codice CER 191212 

• circolazione dei rifiuti in tutta Italia con la 

conseguente problematica del trasporto 

degli stessi 

• modificare l’articolo 35 dello Sblocca Italia  

• ottenere l’autonomia differenziata in 

materia di gestione dei rifiuti ex art. 116 

della Costituzione 

• costruire impianti nelle Regioni che ne 

sono prive in applicazione del principio di 

prossimità dello smaltimento dei rifiuti  

• End of Waste  • interventi del Ministero con atti normativi 

per recepire le indicazioni comunitarie, 

prevedendo la possibilità di disciplinare 

caso per caso la cessazione della qualifica 

di rifiuto  

• aumento delle tariffe a carico dei cittadini di 

Regione Lombardia 

• incremento del numero di impianti 

specialmente nelle Regioni che ne sono 

prive  

• riduzione dell’ingresso dei flussi di rifiuti 

extra-regionali, in particolare di quelli 

aventi codice CER 191212 

• autonomia differenziata in materia di 

gestione dei rifiuti ex articolo 116 della 

Costituzione  

• infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dello smaltimento dei rifiuti 

• aumentare il numero dei controlli  

• rendere ancora più efficiente il sistema di 

gestione dei rifiuti in Regione Lombardia e 

migliorarlo nelle regioni che presentano 

situazioni critiche  
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• incendi negli impianti ed in capannoni dove 

avviene lo stoccaggio illecito dei rifiuti 

• contributi per l’installazione di impianti di 

videosorveglianza 

• utilizzo della tecnologia per controllare in 

maniera più efficiente gli impianti e i 

capannoni dismessi sul territorio 

• mancanza in molte regioni italiane di un 

sistema di gestione “industriale” dei rifiuti 

con la conseguente circolazione di flussi di 

rifiuti extra-regionali 

• adeguamento delle regioni in situazioni di 

criticità nella gestione dei rifiuti al sistema 

lombardo attraverso una pianificazione di 

lungo periodo che garantisca una gestione 

efficiente 

 

 

Aspetti positivi 

• Regione Lombardia ha sviluppato un “sistema industriale” nella gestione dei rifiuti che ha 

permesso di ottenere: 

- l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani 

- una gestione efficiente dei rifiuti speciali 

• Regione Lombardia ha attuato negli anni politiche volte a perseguire l’obiettivo del 

raggiungimento dell’economia circolare, confermate dai dati positivi sulla gestione dei rifiuti: 

- dato regionale di livello della raccolta differenziata (70%) superiore al dato nazionale; 

- indicatore di produzione pro-capite totale di rifiuti (460 kg/ab.) inferiore alla media 

nazionale, nonostante la Lombardia sia densamente abitata e ricca di attività produttive; 

- diminuzione costante nella produzione dei rifiuti urbani (trend costantemente in calo negli 

ultimi dieci anni); 

- aumento del recupero di materia e di energia; 

- diminuzione dei conferimenti dei rifiuti in discarica; 

- riduzione di parte dei rifiuti speciali; 

- gestione adeguata dei rifiuti speciali pericolosi; 

• impiantistica regionale efficiente e adeguata: presenti 13 dei 39 inceneritori di tutta Italia, 

3.000 impianti complessivi di gestione dei rifiuti fissi e circa 300 mobili 

• iniziative per sensibilizzare la collettività sull’importanza dell’economia circolare e della 

raccolta differenziata 

• la tassa sui flussi di rifiuti urbani provenienti da altre regioni che vengono smaltiti nei 

termovalorizzatori lombardi è interamente investita in politiche ambientali 

• a livello impiantistico si è deciso di investire su impianti di recupero di materia e di energia a 

discapito dei TMB (come hanno fatto altre regioni italiane) scelta che si è rilevata adeguata 

• Regione Lombardia investe risorse per le bonifiche 

• le politiche positive attuate nella gestione dei rifiuti avevano consentito di diminuire le tariffe 

dei rifiuti dei cittadini lombardi, che stanno subendo un graduale aumento a causa dei flussi 

di rifiuti extra-regionali 
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Audizione con ARPA in merito alle attività di competenza nell’ambito del ciclo di gestione 

dei rifiuti in Lombardia (14 Maggio 2019) 

 

Criticità Proposte 

• illeciti nei carichi dei rifiuti  • aumentare il controllo degli impianti con 

tecnologie: satelliti, droni, telecamere e 

termocamere 

• incendi negli impianti autorizzati e non 

autorizzati 

• accumulo dei rifiuti sopra le soglie 

autorizzate 

• implementare il progetto SAVAGER applicandolo 

anche ad altre Prefetture lombarde  

• cabina di regia regionale per il coordinamento tra 

gli enti 

• maggiore collaborazione tra enti ed autorità 

giudiziaria  

• deficit di personale, specialmente 

nelle province e nei piccoli comuni  

• assunzione di nuovo personale ed investimenti 

per la formazione  

• ancora insufficiente avvio al riciclo di 

alcuni materiali, in particolare della 

plastica 

• riforma della parte quarta del d.lgs 152/2006 

nell’ottica della circular economy  

• incentivi economici per favorire la realizzazione 

dell’economia circolare come l’abbattimento 

dell’iva sui prodotti che derivano da materiale 

riciclato 

• promuovere la raccolta differenziata 

specialmente del materiale che effettivamente 

può essere riutilizzato 

• difficoltà nel controllo del sistema 

impiantistico dei rifiuti 

• difficoltà nella prevenzione degli 

incendi  

• favorire un legame di stretta collaborazione con 

l’autorità giudiziaria prendendo a modello il 

protocollo sottoscritto nel luglio 2018 con la 

Procura di Milano  

• flussi di rifiuti transfrontalieri • perseguire con il progetto COMETA che sta 

portando a risultati positivi 

 

 

 

Aspetti positivi 

• Regione Lombardia ha sviluppato un sistema industriale nella gestione dei rifiuti che ha 

permesso di ottenere: 

- l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani 

- una gestione efficiente dei rifiuti speciali 

• Progetto SAVAGER (Sorveglianza avanzata gestione rifiuti), sistema di controllo degli impianti 

con l’osservazione terrestre: utilizzando satelliti, si crea una mappatura delle possibili 

casistiche, viste dall’alto, di gestione non appropriata dei siti 
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• Progetto COMETA (COntrollo Materiali Esteri Transfrontalieri Autorizzati) un controllo tecnico 

e documentale sul materiale che sta per essere scaricato dai camion in ingresso provenienti 

dalla Svizzera 

• impiantistica regionale efficiente e adeguata, 13 su 39 inceneritori di quelli in tutta Italia, 3.000 

impianti complessivi di gestione dei rifiuti fissi e circa 300 mobili 

• graduale maggiore collaborazione tra enti tecnici ed autorità giudiziaria 

• sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dell’economia circolare  

• ARPA Lombardia in applicazione della legge 132/ 2016 si è dotata dipendenti con la qualifica 

di polizia giudiziaria che forniscono un contributo rilevante nelle investigazioni  

• supporto tecnologico nei controlli degli impianti attraverso satelliti, droni, telecamere e 

termocamere 
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Audizione con A2A Ambiente (30 Maggio 2019) 

 

Criticità Proposte 

• blocco dei mercati esteri per 

l’esportazione dei rifiuti in particolare 

Cina (plastic band), Malesia e paesi 

dell’est Europa 

• sfruttare le cementerie, utilizzando i rifiuti in 

sostituzione del combustile fossile tradizionale 

che viene importato da paesi esteri (petcock) 

• aumentare il riciclo dei rifiuti e promuovere 

l’economia circolare 

• carenza di impianti di recupero 

energetico 

• maggiori investimenti negli impianti di 

recupero energetico a discapito dei TMB, in 

particolare nelle regioni prive di impianti 

• sistema di gestione dei rifiuti italiani 

inferiore a quello dei best performance 

europei  

• realizzare un modello industriale nella 

gestione dei rifiuti prendendo come modello 

quello lombardo 

• flussi di rifiuti extra-regionali che 

giungono in Regione Lombardia 

• applicazione concreta del principio di 

prossimità nello smaltimento dei rifiuti 

• revisione normativa dell’art 35 dello Sblocca 

Italia  

• incremento dei prezzi di smaltimento dei 

rifiuti a carico degli operatori in 

conseguenza dei flussi di rifiuti extra - 

regionali 

• aumento delle tariffe a carico dei 

cittadini  

• costruire inceneritori e discariche nelle regioni 

che ne sono prive per limitare il flusso di rifiuti 

extra-regionali  

• End of Waste • interventi del Ministero con atti normativi per 

recepire le indicazioni comunitarie, 

prevedendo la possibilità di disciplinare caso 

per caso la cessazione della qualifica di rifiuto  

• migliorare la pianificazione regionale 

sulla gestione dei rifiuti, prendendo 

come modello il “sistema industriale” 

lombardo 

• realizzare piani regionali coerenti con la 

criticità della situazione attuale che prevedano 

la costruzione di nuovi impianti ed 

investimenti per la riduzione nella produzione 

dei rifiuti 

 

 

Aspetti positivi 

• Regione Lombardia ha un sistema industriale nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti  

• le politiche positive attuate avevano permesso di ottenere un abbassamento delle tariffe a 

carico dei cittadini lombardi che hanno subito ultimamente un aumento in conseguenza dei 

flussi di rifiuti extra – regionali  
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• Regione Lombardia ha attuato un piano di gestione dei rifiuti adeguato e ben strutturato a 

differenza di altre Regioni italiane 

• la tassa sui flussi di rifiuti urbani provenienti da altre regioni e smaltiti nei termovalorizzatori 

lombardi è interamente investita in politiche ambientali 

• Regione Lombardia ha un sistema di gestione dei rifiuti che costituisce è un’eccellenza 

europea  

• iniziative per sensibilizzare i cittadini lombardi ai temi ambientali e a quelli dell’economia 

circolare  

• investimenti costanti e programmati in Regione Lombardia legati al tema della gestione e dello 

smaltimento dei rifiuti  

• i comuni lombardi presentano ottime percentuali di raccolta differenziata, si sta tentando di 

aumentare specialmente quella del materiale che effettivamente può essere riutilizzato 
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Incontro con il Responsabile FITA CNA Lombardia e con F.A.I. Lombardia (12 Giugno 2019) 

 

Criticità Proposte 

• il sistema SISTRI, oggi soppresso, ha 

determinato le seguenti problematiche: 

- black box che scaricano la batteria dei 

mezzi adibiti al trasporto 

- elevato costo di installazione per le 

aziende  

- utilizzo di una piattaforma gestita da 

società esterne  

• attuare il RENT, registro elettronico 

nazionale basato su una piattaforma 

gestita dal Ministero dell’Ambiente  

• diminuire la burocrazia legata al tema del 

trasporto dei rifiuti 

• lo smaltimento dei rifiuti all’estero ed il 

conseguente costo rendono meno 

competitivi gli imprenditori italiani 

• aumento costante delle tariffe pagate dai 

cittadini 

• export di rifiuti che potrebbero essere 

recuperati come materia 

• costruire nuovi impianti nelle regioni 

italiane che ne sono prive per favorire lo 

smaltimento dei rifiuti in Italia ed il 

conseguente abbassamento dei prezzi di 

smaltimento  

• attuare politiche che abbiano come 

obiettivo l’autosufficienza di ogni regione 

nello smaltimento dei rifiuti  

• flussi di rifiuti extra – regionali, in particolare 

quelli aventi codice CER 19 12 12  

• aumentare il numero degli impianti nelle 

regioni che ne sono carenti 

• eccessiva burocrazia nel trasporto dei rifiuti • semplificazione delle procedure 

burocratiche  

• ancora lontani dal conseguimento di una 

vera e propria “economia circolare”  

• attuare politiche che promuovano 

l’economia circolare quali per esempio gli 

incentivi per i prodotti che derivano dal 

riciclo o l’abbattimento dell’IVA sui 

prodotti riciclati 

 

Aspetti positivi 

• tentativo di risolvere la problematica del SISTRI attraverso il RENT, registro elettronico 

nazionale basato su una piattaforma gestita dal Ministero dell’Ambiente 

• politiche ambientali in Regione Lombardia nell’ottica dell’economia circolare, anche 

attraverso la sensibilizzazione dei cittadini riguardo alle tematiche ambientali  

• iniziative per la semplificazione burocratica nel tema del trasporto dei rifiuti  

• modello industriale della Regione Lombardia nel sistema della gestione e smaltimento dei 

rifiuti  

• impiantistica regionale efficiente e adeguata che aveva permesso di giungere a una 

diminuzione delle tariffe a carico dei cittadini lombardi  
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Incontro con docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di 

Milano per acquisire contributi di natura accademica in merito al sistema regionale di 

gestione dei rifiuti (26 giugno 2019) 

 

Criticità Proposte 

• problema del riciclo e del recupero della 

plastica  

• blocco del mercato estero, in particolare 

dalla Cina (China ban) dove venivano 

esportati la maggior parte delle quantità di 

plastiche e di imballaggi 

• promuovere lo sviluppo tecnologico  

• investimenti per il riciclo della plastica e delle 

bioplastiche e per l’utilizzo di plastiche più 

facilmente riciclabili 

• migliorare il riciclo della plastica per 

raggiungere l’autosufficienza nello 

smaltimento di essa 

• sviluppare l’eco-design 

• non degradabilità dei sacchetti in 

bioplastica (contenitori dell’umido) 

• diffondere l’utilizzo dei sacchetti di carta per 

la raccolta dell’umido 

• odori nel trattamento dell’umido che 

portano a continue lamentele e 

segnalazioni della popolazione residente 

nelle vicinanze degli impianti  

• superamento del problema degli odori nel 

trattamento dell’umido 

• End of Waste la situazione attuale di stallo 

danneggia l’economia circolare  

• interventi del Ministero con atti normativi 

per recepire le indicazioni comunitarie, 

prevedendo la possibilità di disciplinare caso 

per caso la cessazione della qualifica di 

rifiuto  

• produzione ancora troppa elevata di rifiuti • investimenti per la sensibilizzazione dei 

cittadini all’economia circolare  

 

Aspetti positivi 

• Regione Lombardia ha raggiunto l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani e una 

gestione efficiente dei rifiuti speciali confermata da alcuni dati positivi: 

- indicatore produzione pro-capite totale di rifiuti (460 kg/ab.) inferiore alla media nazionale 

- dato regionale di livello della raccolta differenziata (70 per cento: uno dei migliori a livello 

nazionale) 

- buoni risultati in riferimento al recupero di materia e di energia con un trend in costante 

crescita nell’ottica dell’economia circolare 

- diminuzione nella produzione dei rifiuti urbani  

• Regione Lombardia è una delle poche regioni che ha sviluppato un sistema industriale nella 

gestione dei rifiuti 

• impiantistica regionale efficiente e adeguata sia per quanto riguarda il recupero di materia 

che quella del recupero di energia  

• impianti all’avanguardia (un esempio efficiente è quello di Montello) da prendere come punto 

di riferimento per altri impianti  
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Incontro con il Prefetto di Brescia (10 luglio 2019) 

 

Criticità Proposte 

• carente vigilanza sul territtorio dei siti di 

stoccagio illegittimi di rifiuti 

• sfruttare Google Earth e sorvoli con  

elicotteri per individuare i siti e poi 

procedere con le  Forze dell’Ordine per 

verificare presenza e tipologia dei rifiuti 

• ricognizione tramite i comuni dei 

capannoni “tipo” appetibili dalla 

criminalità organizzata per lo smaltimento 

illecito dei rifiuti 

• assenza della videosorveglianza degli 

impianti di smaltimento dei rifiuti 

• bando regionale per assegnare contributi 

ai comuni per l’installazione di sistemi di 

videosorveglianza per gli impianti  

• creare una white list dei gestori di 

impianti, perché possano ottenere  i 

finanziamenti solamente i gestori che non 

hanno in corso processi per reati 

ambientali 

• lentezza nell’applicazione dei piani di 

emergenza nelle Prefetture  

• anticipare le linee guida ministeriali per i 

piani di emergenza interni ed esterni 

• mancanza di coordinamento nella gestione 

dei controlli e nella pianificazione  

• maggiore collaborazione tra enti (ARPA, 

Vigili del Fuoco, ATS) 

• cabina di regia regionale 

• carenza di personale negli enti  

• assenza di competenze specifiche (per alcune 

tipologie di controlli), da parte del personale 

delle province e dei piccoli comuni  

• investimenti per assunzione e formazione 

di nuovo personale  

• utilizzare le GEV nei controlli degli impianti  

• infiltrazioni della criminalità organizzata nel 

ciclo dei rifiuti 

• roghi dei siti di stoccaggio abusivi di rifiuti 

• aumentare l’utilizzo dei droni nei controlli 

per prevenire i roghi individuando i 

possibili siti di stoccaggio illecito di rifiuti 

• promuovere l’istituzione dei Nuclei 

Ambiente nelle Prefetture di tutte le 

province per garantire:  

- controlli speditivi anche su siti non 

autorizzati 

- fornire un contributo decisivo per 

contrastare la criminalità organizzata 
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Aspetti positivi 

• in Regione Lombardia ci sono iniziative innovative nei controlli degli impianti, come 

l’istituzione dei Nuclei Ambiente presso la prefettura di Brescia  

• replicare il modello della prefettura di Brescia nelle altre Prefetture, a fronte dei risultati 

positivi riscontrati nel contrasto agli illeciti ambientali 

• sfruttamento delle tecnologie per i controlli attraverso: 

- utilizzo di immagini saltellitari per individuare i siti di staccaggio anomali  

- utilizzo dei droni silenziosi per il controllo dei siti autorizzati e non autorizzati rendendo i 

controlli più rapidi ed efficienti  

• utilizzo delle GEV nei controlli dopo adeguata formazione, per garantire supporto alle Forze 

dell’Ordine  

• politiche volte alla sensibilizzazione dei cittadini su tematiche ambientali e sull’economia 

circolare  
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Incontro con la Presidente della Commissione speciale - Antimafia, anticorruzione, 

trasparenza e legalità per una illustrazione della indagine conoscitiva sullo “stoccaggio e 

traffico illecito di rifiuti in relazione all’aumento dei casi di incendio e con particolare 

attenzione alla presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti (24 luglio 2019) 

 

Criticità Proposte 

• ARPA: carenza di personale tecnico, 

specialmente nei laboratori che comporta: 

- tempi lunghi per le analisi 

- incerta competenza riguardo alle analisi 

sui fanghi 

• investimenti per assumere personale tecnico 

e qualificato  

• definizione della competenza per effettuare 

le analisi dei fanghi (ARPA o altro ente) 

• controllo del territorio  

• carenza di risorse, specialmente nelle 

province e nei piccoli comuni 

• cabina di regia regionale 

• restituzione alle province delle risorse 

necessarie a gestire le competenze 

• investimenti per assumere e formare nuovo 

personale 

• difficoltà da parte degli enti assicurativi a 

stipulare polizze con i gestori degli impianti 

• garanzia fideiussoria non adeguata al 

rischio incendio 

• polizza bancaria reale come garanzia 

economica a tutela della spesa pubblica  

• rifiuti ospedalieri: carenza di impianti di 

smaltimento in Regione Lombardia e 

conseguente necessità di esportazione 

degli stessi  

• investire nelle tecnologie che trattano anche 

tipologie di rifiuti ospedalieri, prendendo a 

modello le soluzioni adottate da alcuni paesi 

stranieri 

• sistema SISTRI per il trasporto dei rifiuti è 

inefficiente ed inadeguato 

• individuare/proporre un sistema di 

tracciabilità dei rifiuti, in sostituzione del 

sistema SISTRI 

• il RENT sembra adeguato ad affrontare la 

problematica del trasporto dei rifiuti  

• legge sulle cave ritenuta antiquata e 

inadeguata alle nuove problematiche  

• aggiornamento della normativa relativa alle 

cave e monitoraggio 

• rifiuti transfrontalieri • perseguire con il progetto COMETA, che sta 

dando risultati positivi nel controllo dei rifiuti 

provenienti dalla Svizzera 

• End of Waste  • adeguamento della normativa statale  

• eccesso di burocrazia  • diminuire la burocrazia nel settore 

prendendo spunto dalle soluzioni attuate da 

altri paesi  

• chiusura dei mercati esteri per 

l’esportazione dei rifiuti di plastica ed 

imballaggi in particolare Cina (China ban), 

India, Malesia e paesi dell’est Europa 

• incentivi per migliorare il recupero della 

plastica e degli imballaggi 



38 

 

• sfruttare la tecnologia italiana, 

all’avanguardia nel settore, ma poco 

sfruttata 

• controlli dei capannoni dismessi, da parte di 

ARPA o delle Forze di Polizia nazionale e 

locale  

• infiltrazioni mafiose  • censimento aree dismesse 

• promuovere una maggiore collaborazione 

tra enti e autorità giudiziaria  

• utilizzo della rete/banca dati regionale dei 

soggetti abilitati alla gestione dei rifiuti 

• censimento dei soggetti che operano nel 

campo dei rifiuti, in particolare di quelli che 

operano nel regime semplificato 

• maggior supporto informativo da parte delle 

Procure per la programmazione dell’attività 

amministrativa 

 

 

Aspetti positivi 

• In Regione Lombardia sono presenti alcuni impianti all’avanguardia come quello di Montello  

• progetto SAVAGER (Sorveglianza AVAnzata GEstione Rifiuti), sistema di controllo degli 

impianti che utilizza immagini satellitari ottenute attraverso droni silenziosi, telecamere e 

termocamere, per creare una mappatura dei siti autorizzati e non autorizzati;  

• progetto COMETA (COntrollo Materiali Esteri Transfrontalieri Autorizzati) un controllo tecnico 

e documentale sul materiale che sta per essere scaricato dai camion in ingresso 

• collaborazione tra autorità giudiziaria ed enti amministrativi sulla tematica della gestione dei 

rifiuti; 

• Prefetture lombarde all’avanguardia su molti aspetti nel contrasto dei reati ambientali e nella 

prevenzione della criminalità organizzata nel sistema della gestione e dello smaltimento dei 

rifiuti 
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Visita all’impianto della Montello S.p.a. (16 settembre 2019) 

 

Criticità Proposte 

• eccessiva burocrazia nel rilascio delle 

autorizzazioni che disincentivano gli 

investimenti in questo settore   

• semplificare i procedimenti amministrativi 

per favorire gli investimenti  

 

Aspetti positivi 

• Regione Lombardia ha impianti all’avanguardia come quello di Montello, da prendere a 

modello per realizzare impianti nelle altre regioni 
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Audizione con Confindustria Lombardia, Assorecuperi e ANCO (Associazione Nazionale 

Concessionari Consorzi) (8 ottobre 2019) 

 

Criticità Proposte 

• articolo 35 dello Sblocca Italia e conseguente 

problema di ingresso dei flussi di rifiuti extra-

regionali, in particolare di quelli aventi codice 

CER 191212 

• modificare l’art 35 dello Sblocca Italia 

• aumentare i controlli dei flussi di rifiuti 

extra-regionali, inserendo anche la carta 

d’identità del rifiuto 

• autonomia differenziata nella gestione e 

nello smaltimento dei rifiuti ex art. 116 

della Costituzione  

• impianti finali al limite della capacità ricettiva, 

con rischio di paralisi dell’intero sistema 

• diminuire la burocrazia nel trasporto 

transfrontaliero prendendo come 

modello gli strumenti utilizzati da altri 

paesi europei (ad esempio Svizzera e 

Germania) 

• utilizzare i cementifici per lo smaltimento 

dei rifiuti  

• aumentare la raccolta differenziata del 

materiale che può essere riutilizzato 

• sfruttare i brevetti e le conoscenze 

tecniche per il riciclaggio dei rifiuti  

• aumentare il numero degli inceneritori 

nelle regioni che ne sono carenti, 

nell’ottica del principio di prossimità 

 

• traffico illecito di rifiuti • costruire impianti, per rendere più 

efficiente il sistema di gestione dei rifiuti 

e sottrarre un business alla criminalità 

organizzata 

• aumentare i controlli e la trasparenza nel 

settore  

 

• circolazione dei rifiuti in tutta Italia connessa 

ai flussi di rifiuti extra-regionali che giungono 

in Lombardia  

• costruire impianti nei territori che ne sono 

privi per garantire l’effettiva applicazione 

del principio di prossimità e 

autosufficienza nello smaltimento dei 

rifiuti 

• End of Waste  • accelerazione nell’emanazione di decreti 

End of Waste tenendo conto anche del 

progresso tecnologico e tecnico 
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• eccessi burocratici nell’ambito della gestione 

e dello smaltimento dei rifiuti che 

danneggiano gli operatori e i futuri 

investimenti in questo settore  

• diminuire la burocrazia anche attraverso 

una riforma normativa  

• velocizzare la procedura volta al 

conseguimento delle autorizzazioni  

• introdurre meccanismi di ravvedimento 

operoso per i gestori degli impianti 

• incidenza sull’economia reale relativamente 

all’export di rifiuti ed impianti esteri con forte 

potere contrattuale che hanno ripercussioni 

sul mercato domestico 

• incentivi per chi utilizza prodotti riciclati 

come materia prima  

• autorizzazioni ambientali conseguite dalle 

aziende con procedure amministrative molto 

complesse e diversificate anche all’interno 

della stessa Regione 

• valorizzazione delle certificazioni 

ambientali conseguite dalle aziende ai fini 

autorizzativi 

• favorire procedure più omogenee per 

l’iter autorizzativo. 

 

 

Aspetti positivi 

• elevata conoscenza tecnica e tecnologica nel nostro paese nel campo della gestione, dello 

smaltimento e del riciclo dei rifiuti 

• impiantistica di Regione Lombardia adeguata, sia per il recupero di materia che per il recupero 

di energia, che ha consentito una diminuzione delle tariffe 

• strumenti innovativi per effettuare i controlli come l’utilizzo dei droni silenziosi e delle 

immagini satellitari 

• buone percentuali di raccolta differenziata in tutte le province lombarde, favorendo il 

recupero del materiale che può essere effettivamente riutilizzato 
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Visita dell’impianto della Valcart s.n.c. - Rogno (BG) – 21 Ottobre 2019 

 

Criticità Proposte 

• la normativa non prevede l’obbligo della 

installazione di impianti antincendio 

• i sistemi attuali negli impianti non sono 

sufficienti in caso di incendio 

• l’eventuale installazione di impianti 

antincendio richiederebbe costi molto 

elevati a causa delle dimensioni degli 

impianti di smaltimento dei rifiuti  

• promuovere incentivi per l’installazione di 

questi impianti che hanno costi molto 

ingenti   

• studiare soluzioni per prevenire gli incendi 

e per intervenire rapidamente una volta 

che si sono verificati 

• eccesso di burocrazia nelle autorizzazioni • semplificare i procedimenti amministrativi 

per favorire gli investimenti privati nella 

gestione, smaltimento e recupero dei 

rifiuti 

• conferimento del legno agli impianti di 

riciclaggio e conseguente aumento del costo 

di smaltimento 

• pochi impianti sono in grado di riciclare 

effettivamente la plastica  

• promuovere iniziative per risolvere il 

problema del legno  

• investire nelle tecnologie per promuovere 

il riciclaggio della plastica  

 

 

Aspetti positivi 

• elevata conoscenza tecnica e tecnologica nel nostro paese nel campo della gestione, dello 

smaltimento e del riciclo dei rifiuti 

• impianti come la Valcart S.n.c. consentono di perseguire l’obiettivo del recupero di materia 
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Audizione con ANCI e Città metropolitana di Milano (29 Ottobre 2019) 

 

Criticità Proposte 

• scarsa capacità degli enti di prevenire gli 

incendi e di intervenire prontamente in caso 

di incendio 

• attività di controllo straordinario degli 

impianti per prevenire gli incendi e per 

intervenire rapidamente qualora si 

verifichino 

• copertura delle fideiussioni inadeguata al 

rischio di incendio degli impianti di 

smaltimento  

• resistenza degli istituti assicurativi a 

rilasciare polizze 

• polizza bancaria reale come garanzia 

economica a tutela della spesa pubblica 

• modifica della normativa al fine di 

assicurare una garanzia finanziaria dei 

gestori degli impianti commisurata al 

rischio incendio  

• carenza di risorse e di personale (in 

particolare nelle province e nei comuni) 

dotato di adeguata competenza e 

conseguente difficoltà nell’eseguire i 

controlli 

• restituzione alle province e ai comuni delle 

risorse necessarie a gestire le competenze  

• potenziamento in termini di personale e di 

formazione  

• maggiore collaborazione tra gli enti 

• articolo 35 dello Sblocca Italia, provenienza 

di rifiuti extra-regionali in particolare quelli 

con Codice CER 191212 e conseguente 

innalzamento delle tariffe  

• problema del trasporto dei rifiuti, con tir che 

circolano in tutta Italia   

• modifica dell’art 35 dello Sblocca Italia  

• autonomia differenziata ex art. 116 della 

Costituzione per quanto concerne la 

competenza della gestione dei rifiuti 

• costruzione di impianti nelle regioni che ne 

sono prive per garantire il principio di 

autosufficienza dello smaltimento dei 

rifiuti urbani 

• End of Waste • interventi del Ministero con atti normativi 

per recepire le indicazioni comunitarie, 

prevedendo la possibilità di disciplinare 

caso per caso la cessazione della qualifica 

di rifiuto  

• carente sistema del riciclo dei rifiuti in molte 

regioni dell’Italia  

• necessità di sostenere il sistema della 

raccolta differenziata a valle 

• promuovere finanziamenti per favorire 

l’economia circolare come la cessione 

dell’IVA sui rifiuti 

• incrementare la raccolta differenziata del 

materiale che effettivamente può essere 

riciclato 

• mancanza di videosorveglianza  

• mancanza di sistemi antincendio 

• monitoraggio costante degli impianti 

regolarmente autorizzati 
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Aspetti positivi 

• maggiore collaborazione tra vari enti (Prefetture, Noe, Nipaf, polizie locali e ATS) ha consentito 

di effettuare un numero considerevole di controlli presso gli impianti  

• Prefettura e Guardia di finanza hanno intrapreso una mappatura straordinaria degli edifici 

dismessi sul territorio milanese 

• utilizzo dei droni per controllare lo stoccaggio di volumi anomali di rifiuti nella provincia di 

Pavia  

• Direttive europee a sostegno dell’economia circolare che dovranno essere convertite entro il 

2021 dall’Italia 

• Regione Lombardia destina fondi per la bonifica in seguito al verificarsi degli incendi negli 

impianti, in modo da riqualificare le aree 
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Audizioni con Confindustria Lombardia e COREPLA (13 Novembre 2019) 

 

Criticità Proposte 

• Alcuni materiali, in particolare plastiche 

miste, anche se riciclati, hanno una difficile 

localizzazione nel mercato 

• Attuare meccanismi di sostegno e 

incentivo all’acquisto di prodotti riciclati 

anche attraverso il green public 

procurement (che orienta la P.A. verso 

l’acquisto di beni sostenibili) 

• divieto di esportare plastica e imballaggi 

all’estero, in particolare Cina (China ban), 

Malesia, India e paesi dell’est Europa 

• aumentare la raccolta differenziata 

specialmente del materiale che 

effettivamente può essere recuperato 

• favorire lo sviluppo dell’eco-design 

• aumento delle tariffe con costi di gestione 

non sostenibili nel lungo periodo 

• flussi di rifiuti extra-regionali che giungono in 

Lombardia  

• autonomia differenziata in materia di 

gestione dei rifiuti ex art. 116 della 

Costituzione 

• modificare l’articolo 35 dello Sblocca Italia 

• traffico illecito dei rifiuti, rifiuti stoccati in 

capannoni abusivi e poi incendiati 

• difficoltà dell’emersione del fenomeno di 

infiltrazione della criminalità organizzata 

• maggiori controlli degli impianti di 

smaltimento dei rifiuti sfruttando le nuove 

tecnologie  

• maggiore collaborazione tra gli enti con un 

ruolo di coordinamento della Regione 

• rendere il sistema della gestione dei rifiuti 

ancora più efficiente per sottrarlo alla 

criminalità organizzata 

• limitata e disomogenea disponibilità di 

impianti sul territorio nazionale  

• potenziare la capacità impiantistica, 

secondo le priorità europee favorendo il 

recupero di materia ove non possibile 

recupero di energia e limitando al minimo 

il ricorso alle discariche  

• mancato sviluppo di un vero e proprio 

mercato del riciclo, siamo ancora lontani da 

una e vera e propria economia circolare  

• ostacoli al sistema del riciclo a causa della 

concorrenzialità del mercato 

• sviluppare il mercato “circolare” 

prevedendo incentivi economici  

• IVA agevolata sui prodotti derivanti dalle 

attività di recupero per sostenere la 

competitività rispetto alle materie prime 

• End of Waste e sottoprodotti • interventi del Ministero con atti normativi 

per recepire le indicazioni comunitarie, 

prevedendo la possibilità di disciplinare 

caso per caso la cessazione della qualifica 

di rifiuto e sui sottoprodotti 
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• bioplastiche • investire in tecnologie innovative dei 

processi di recupero, trattamento e 

produzione di nuova materia 

 

Aspetti positivi 

• elevata conoscenza tecnica e tecnologica nel nostro paese nel campo della gestione, dello 

smaltimento e del riciclo dei rifiuti 

• Regione Lombardia a differenza delle altre regioni italiane è una delle zone più virtuose 

dell’Unione Europea per quanto concerne la gestione e lo smaltimento dei rifiuti  

• impiantistica della Regione Lombardia adeguata consente di recuperare percentuali superiori 

con riferimento al materiale riciclato rispetto altre regioni italiane  

• in Regione Lombardia è nettamente maggiore l’import rispetto all’export di rifiuti in quanto è 

stato realizzato un sistema di gestione dei rifiuti efficiente nonostante sia la regione che 

produce la quantità maggiore di rifiuti 

• in corso di miglioramento le percentuali di raccolta differenziata in tutte le province lombarde  

• maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche ambientali 

• corretta la scelta della Regione Lombardia di investire in impianti di recupero energetico 

rispetto ai TMB 
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Audizioni con UPL e Legambiente (27 Novembre 2019) 

 

Criticità Proposte 

• traffico illecito dei rifiuti 

• stoccaggio in capannoni abusivi e 

conseguenti roghi  

• collaborazione tra enti  

• monitoraggio capillare e costante del 

territorio  

• investimenti in tecnologie innovative per il 

controllo degli impianti attraverso 

telecamere, termocamere e droni  

• maggiore collaborazione con l’autorità 

giudiziaria  

• fideiussioni inadeguate che comportano 

l’assenza di una reale copertura finanziaria  

• aumentare i controlli per verificare la 

solidità delle fideiussioni 

• creare una good-list di istituti e società che 

possono emettere fideiussioni solide  

• sistema impiantistico saturo: mancano 

impianti e i siti attivi aumentano i prezzi 

• costruire nuovi impianti nelle regioni che 

ne sono prive in applicazione dei principi di 

autosufficienza e prossimità dello 

smaltimento dei rifiuti 

• mancanza di risorse nelle province e nei 

comuni specialmente in quelli di piccole 

dimensioni 

• fondi per consentire nuove assunzioni e 

formazione del personale 

• aumento delle tariffe  

• flussi di rifiuti extra-regionali in Lombardia in 

particolare quelli aventi codice CER 19 12 12  

• modificare l’articolo 35 dello Sblocca Italia 

• bioplastiche  

• riduzione della produzione dei rifiuti e 

conseguente aumento del riciclo 

• investire in tecnologie per promuovere il 

riciclo dei materiali 

• diminuzione dell'IVA sui prodotti che 

derivano dal riciclo  

 

Aspetti positivi 

• Regione Lombardia ha sviluppato un sistema industriale nella gestione dei rifiuti che ha 

permesso di ottenere: 

- l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani 

- una gestione efficiente dei rifiuti speciali 

• le province lombarde hanno elevate percentuali di raccolta differenziata, si registrano 

miglioramenti graduali anche nelle altre regioni italiane  

• i cittadini lombardi, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, hanno compreso l’importanza 

della raccolta differenziata  

• utilizzo dei droni per controllare lo stoccaggio di volumi anomali di rifiuti tramite il progetto 

SAVAGER 
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• maggiore collaborazione tra ARPA, province e Prefetture 

• la collaborazione tra enti e autorità giudiziaria sta portando a raggiungere risultati positivi in 

termine di prevenzione e di constatazione degli illeciti ambientali 

• Direttive europee a sostegno dell’economia circolare che dovranno essere convertite entro il 

2021 dall’Italia  
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Audizione con Direzione Generale Ambiente e Clima e Direzione Generale Welfare (8 

Gennaio 2020) 

 

Criticità Proposte 

• export elevato di materiali come 

plastica, carta, cartone e metalli  

• poco chiara la gestione dell’import- 

export dei metalli 

• investire nel recupero dei materiali 

• approfondire lo studio sulla gestione 

dell’import-export dei metalli e trovare una 

soluzione in quanto sono materiali che possono 

essere riutilizzati nel ciclo produttivo 

• poco chiara la tematica dei veicoli fuori 

uso a livello di import-export si sospetta 

qualche criticità 

• approfondire l’analisi della filiera di import- 

export dei veicoli fuori uso, al fine di 

contrastare eventuali traffici illeciti 

• trattamento e gestione dei rifiuti 

radioattivi 

• incerta la competenza riguardo alla 

gestione dei rifiuti radioattivi (se delle 

Prefetture o degli enti amministrativi; 

dibattito in corso con il Ministero) 

• le Prefetture dovrebbero approvare adeguati 

piani di gestione dei rifiuti radioattivi 

• precisare la competenza su gestione e 

smaltimento dei rifiuti radioattivi 

• elevato export di certe tipologie di rifiuti 

ospedalieri  

 

• utilizzare tecnologie in grado di trattare 

particolari tipologie di rifiuti sanitari prendendo 

come modello le soluzioni adottate da altri 

Paesi 

• blocco dei mercati esteri in particolare 

Cina (China ban) 

• sviluppare impianti e tecnologie capaci di 

trattare al meglio la plastica e gli imballaggi, 

materiali sui quali sono state registrate le 

maggiori quantità di export 

 

Aspetti positivi 

• Regione Lombardia importa dall’estero elevate quantità di rifiuti che formalmente sono rifiuti 

ma sostanzialmente sono materia che può essere sfruttata come risorsa  

• in Regione Lombardia sono presenti impianti all’avanguardia: nel corso degli anni la Regione 

si è dotata di un sistema industriale nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti  

• si registrano dati positivi con riferimento all’import-export dei rifiuti  

• Regione Lombardia ha una gestione positiva anche dei rifiuti ospedalieri, esportando 

solamente tipologie che non è in grado di trattare nei propri impianti 

• le Agenzia di Tutela della Salute (ATS) svolgono attività di controllo adeguate e costanti 

• procede attraverso una gara centralizzata, le strutture ospedaliere attingono agli elenchi 

forniti dall’Agenzia Regionale Innovazione e Acquisti (ARIA) i nominativi dei trasportatori per 

i rifiuti sanitari potenzialmente contaminati 

• Progetto COMETA ha consentito un maggior controllo dei rifiuti transfrontalieri 
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Audizione con il Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale di Milano (5 

Febbraio 2020) 

 

Criticità Proposte 

• coinvolgimento della criminalità organizzata 

non solo di stampo mafioso ma anche di 

gruppi imprenditoriali di spessore nelle 

attività illecite di smaltimento dei rifiuti  

• la criminalità, non necessariamente di 

stampo mafioso, è attratta dal business dello 

smaltimento dei rifiuti e si evolve nelle 

modalità di smaltimento illecito degli stessi  

• coordinare in maniera efficiente l’attività 

degli enti nel controllo degli impianti di 

trattamento e di smaltimento dei rifiuti  

• individuare anche attraverso la tecnologia 

i capannoni dismessi nel territorio, 

possibili luoghi di smaltimento abusivo dei 

rifiuti 

• blocco dei mercati esteri per l’esportazione 

dei rifiuti di plastica ed imballaggi in 

particolare Cina (China ban) ma anche India 

e Malesia che ha comportato un evidente 

intasamento dei magazzini delle ditte 

operanti nel settore  

• sviluppare la tecnologia per aumentare la 

quantità di prodotti che vengono riciclati 

in particolare plastica e materiale 

biodegradabile 

• promuovere la raccolta differenziata del 

materiale che effettivamente può essere 

riutilizzato  

• prodotti che derivano da materiale riciclato 

soffrono la concorrenzialità del mercato in 

quanto la materia vergine ha un costo 

inferiore rispetto a quella prima secondaria 

• promuovere incentivi economici per i 

prodotti che derivano da materiale 

riciclato come ad esempio l’abbattimento 

dell’IVA o il Green Public Agreement 

(acquisti della pubblica amministrazione di 

prodotti che derivano da materiale 

riciclato) 

• “Dumping ambientale” esportazione illecita 

di rifiuti verso paesi dell’est Europa in quanto 

in questi la legislazione di questi paesi a 

tutela dell’ambiente è più flessibile rispetto a 

quella italiana  

• perseguire la cooperazione con gli uffici 

doganali con i paesi stranieri 

• perseguire la strada intrapresa dai NOE e 

dalla DDA per contrastare i reati in materia 

di illecito smaltimento dei rifiuti, anche per 

l’esportazione illegittima degli stessi  

• impianti autorizzati in forma semplificata ex 

art 216 TUA spesso utilizzati per acquisire 

commesse illecite per poi smaltirle 

abusivamente i rifiuti  

• aumentare il numero dei controlli delle 

aziende sul territorio del settore dei rifiuti 

che sono autorizzate in forma 

semplificata 

• assenza di una tracciabilità 

tecnologicamente avanzata del trasporto 

dei rifiuti  

•  sviluppare un adeguato sistema di 

tracciabilità dei rifiuti 

• assegnazione del codice CER o EER al rifiuto, 

di fatto a discrezione del produttore che, 

• riformare il procedimento di assegnazione 

del codice CEER 
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tramite il “girobolla”, può assegnare codice 

CER non veritieri 

• molte regioni non sono autosufficienti nello 

smaltimento dei rifiuti urbani e non hanno 

una gestione efficiente di quelli speciali  

• promuovere la costruzione di impianti 

nelle Regioni italiane che ne sono prive nel 

rispetto dei principi di autosufficienza 

dello smaltimento dei rifiuti urbani e di 

prossimità dei rifiuti speciali 

• fragilità degli impianti, spesso non dotati di 

sistemi adeguati di sorveglianza  

• dal 2016 al 2019 aumento costante degli 

incendi di natura dolosa con il 47,5% degli 

incendi del totale verificatosi nel Nord Italia 

• promuovere la dotazione di impianti 

videosorveglianza negli impianti 

 

Aspetti positivi 

• in Italia c’è una forza di polizia dedicata alla tutela ambientale la quale ha sviluppato un 

approccio investigativo nei confronti dei reati ambientali e di quelli della gestione illecita dei 

rifiuti  

• collaborazione dei NOE con INTERPOL ed EUROPOL che ha consentito il perseguimento di 

risultati positivi nel contrasto agli illeciti ambientali ed a quelli allo smaltimento dei rifiuti 

• la Lombardia è autosufficiente nella gestione dei rifiuti urbani e gestisce in maniera adeguata 

quelli speciali in quanto si è dotata di una struttura impiantistica che garantisce l’intera 

esecuzione del ciclo dei rifiuti  

• forte collaborazione tra Prefetture e Forze dell’Ordine  

• cooperazione con i vari uffici doganali per il controllo dei rifiuti transazionali per contrastare 

il fenomeno del dumping ambientale  
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all’aumento dei casi di incendio e con particolare attenzione alla presenza delle 

organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti” 
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Di fronte al crescente numero di incendi nei siti di stoccaggio e trattamento di rifiuti in Lombardia, sia 
autorizzati che abusivi, che nel 2018 ha trovato il suo culmine in quello di via Chiasserini a Milano, la 
Commissione Antimafia regionale ha ritenuto di dover approfondire il fenomeno indagandone le cause, le 
possibili connessioni con gli interessi e le attività delle organizzazioni mafiose nel nostro territorio e 
naturalmente profilando opportune modalità di intervento sia in chiave preventiva che di controllo.  
Lo spirito con il quale ci siamo approcciati ai lavori è stato quello di un organo legislativo chiamato 
anzitutto ad una conoscenza approfondita del tema che si è espressa, prevalentemente, attraverso l’ascolto e 
il confronto con istituzioni ed enti diversi, con tutti gli attori variamente coinvolti nella filiera dei rifiuti, con 
le associazioni, con le forze dell’ordine e con la magistratura, al fine di ottenere un quadro il più esaustivo 
possibile anche sotto il profilo della raccolta di proposte e suggerimenti. La Commissione ha scelto questa 
modalità perché l’ha ritenuta la vera chiave e la giusta premessa di buoni interventi legislativi ritenendola 
anche un  severo momento di formazione. 
Il tema indagato è oggi fra i più urgenti con i quali siamo chiamati a misurarci. Da più parti, come il lettore 
potrà rilevare nelle pagine a seguire, riceviamo segnali che ci suggeriscono come gli affari legati al traffico 
illecito di rifiuti siano uno degli orizzonti privilegiati dalle organizzazioni mafiose operanti in Lombardia. 
Un mercato straordinariamente funzionale alle ambizioni di potere dei mafiosi, un mercato eccezionalmente 
redditizio che mette chi lo governa nella posizione di influenzare e di incidere in profondità in segmenti 
rilevanti di economia. 

La crescita osservata del ruolo delle mafie in questo settore si lega serratamente ad una serie di elementi di 
contesto che l’hanno inevitabilmente favorita tra i quali i profondi cambiamenti del mercato dei rifiuti, con 
il blocco delle importazioni delle materie plastiche da oriente, Cina in particolare, e la situazione 
impiantistica interna con aree del nostro Paese carenti di impianti per il trattamento dei rifiuti, che quindi 
transitano verso poche Regioni, e tra queste la Lombardia che detiene un primato assoluto. 
Queste condizioni, assieme ad altre, che di per se favoriscono l’accumulazione di grandi quantità di rifiuti, 
divengono il terreno ideale sul quale matura poi il fenomeno dei roghi e dei così detti “fuochi liberatori”. 

Dal lungo e serrato confronto con gli auditi e dallo studio e analisi della ricca documentazione e normativa 
in materia, sono emerse, come era inevitabile, criticità da sanare e, dall’altro lato, un’autentica molteplicità 
di proposte migliorative, riassunte in questa relazione e distinte fra interventi orientati alla prevenzione e 
altri al controllo che mostrano all’Istituzione regionale ampi spazi di intervento legislativo e amministrativo.  
 

Milano, 8 luglio 2019  
 

                                          Monica Forte 
                                        Presidente Commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità 
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comma 2, lettera a) 

23 gennaio 2019 Incontro con dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) 
in merito allo stato di attuazione del Protocollo 
d’intesa volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza 
complessiva delle attività di vigilanza, controllo e 
prevenzione a tutela dell’ambiente, approvato con 
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➢ rilevazioni quantitative e qualitative 
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via Chiasserini a Milano (quartiere della zona nord 
del capoluogo lombardo) e ad altri episodi di rilievo 
correlati al fenomeno 

3 aprile 2019 Incontro con Assoambiente Lombardia 
(associazione di categoria aziende private che 
gestiscono servizi ambientali) e con le maggiori 
aziende municipalizzate e/o pubbliche che si 
occupano di raccolta e gestione dei rifiuti della 
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6 maggio 2019 Incontro con i rappresentanti dell’amministrazione 
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rifiuti di quel territorio. 
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conclusiva. 
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1. OBIETTIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL’INDAGINE 
La situazione relativa ai roghi in Lombardia non sembra migliorare, anzi, il susseguirsi di incendi 
dolosi ha assunto negli ultimi anni una parabola ascendente, generando crescente preoccupazione 
fra i cittadini e le amministrazioni locali. In tutta la Lombardia, il fenomeno degli incendi nei 
magazzini di stoccaggio dei rifiuti sta assumendo proporzioni preoccupanti e dall’inizio del 2018 
all’inizio dell’indagine conoscitiva si contano dieci gravi episodi, ultimo dei quali quello 
verificatosi il 14 ottobre 2018 nel capannone dell’azienda di stoccaggio rifiuti di via Chiasserini a 
Milano (quartiere della zona nord del capoluogo lombardo). 
Al fine di condurre un’analisi puntuale e completa, occorrono alcune precisazioni di carattere 
teorico. 
Tra tutti i temi ambientali, la gestione dei rifiuti è senza dubbio uno di quelli di maggiore attualità. 
Nel corso degli anni il sistema è profondamente cambiato, orientandosi sempre più verso il concetto 
di sostenibilità, ed ha introdotto nuove pratiche, che oggi sono diventate imprescindibili nelle nostre 
città, come la raccolta differenziata e il riutilizzo di beni e prodotti. Per garantire risultati sempre 
più soddisfacenti, sia per la gestione dei rifiuti urbani che dei rifiuti speciali, le normative europee 
rafforzano con decisione le responsabilità di chi produce i rifiuti e regolano tutte le fasi della 
gestione promuovendo le politiche e azioni di prevenzione della produzione di rifiuti, di riciclaggio, 
di recupero energetico e di smaltimento. 
L’art 183 del Testo Unico Ambientale (aggiornato dal D.lgs. 205/2010) definisce“rifiuto” qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi; “rifiuto 
pericoloso” il rifiuto che presenta una o più delle caratteristiche di esplosività, comburenza, 
infiammabilità, tossicità, nocività, cancerogenità, corrosività, irritabilità, tossicità per la 
riproduzione, ecotossicità e mutagenicità, elencate nell’Allegato I della Parte quarta del medesimo 
decreto legislativo, e “rifiuto organico” i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari 
e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio 
e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato. Ci sono due 
momenti critici nei quali si verificano gli illeciti e quindi potenzialmente a rischio di infiltrazioni da 
parte della criminalità organizzata: nella fase dello stoccaggio e in quella del trattamento dei rifiuti. 
Lo stoccaggio viene definito, nel medesimo articolo alla lettera aa) come: “le attività di smaltimento 
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti […]”. Per trattamento di rifiuti si 
intende quella parte del processo di gestione dei rifiuti consistente nell’insieme di tecniche volte ad 
assicurare che i rifiuti abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente. Stoccaggio e trattamento 
non avvengono sempre in maniera legale, come si avrà modo di osservare nel corso della relazione; 
occorre però operare un ulteriore distinzione tra le diverse modalità. Da un lato vi sono impianti 
autorizzati e dall’altro discariche abusive, più o meno organizzate, le quali risultano spesso essere 
capannoni abbandonati o posti sotto sequestro. Stoccaggio e trattamento in impianti autorizzati non 
garantiscono però un processo completamente legale; infatti in essi si osservano, sempre più spesso, 
due fattispecie di abusi. In alcuni casi all’interno degli impianti autorizzati vengono allocate 
quantità di rifiuti nettamente superiori alla capacità dell’impianto stesso; in altri casi invece 
vengono trattati rifiuti non autorizzati, come ad esempio rifiuti pericolosi che devono essere smaltiti 
con dei processi appositi. In questo quadro la criminalità organizzata si inserisce come passaggio 
intermedio tra la produzione dei rifiuti da parte dell’impresa e lo smaltimento di questi; essa, infatti, 
è in grado di offrire all’imprenditore una soluzione più semplice ed economicamente più 
vantaggiosa per lo smaltimento dei rifiuti. Lo stoccaggio abusivo di rifiuti e la loro successiva 
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eliminazione attraverso la combustione comporta non solo un danno ambientale evidente, ma anche 
gravi ripercussioni sulla salute delle persone.  
 
In considerazione dell’aggravarsi del fenomeno ed essendo necessari ulteriori approfondimenti in 
merito all’episodio da ultimo verificatosi, per la realizzazione dell’obiettivo sopra descritto occorre, 
pertanto, acquisire un patrimonio di conoscenze che consenta di individuare:  
 

• le dinamiche dell’incendio divampato il 14 ottobre 2018 nel capannone dell’azienda di 
stoccaggio rifiuti di via Chiasserini a Milano, anche a fronte del fatto che in relazione a 
tale vicenda la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo;  

• i profili di criticità emersi dall’attuazione e dalla valutazione delle politiche connesse 
all’intero ciclo di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al ruolo, alle attività 
svolte e alle misure adottate dalla Giunta regionale e dall’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) a garanzia della correttezza, 
trasparenza e legalità dell’azione amministrativa, in relazione alla prevenzione e 
mitigazione dei rischi di infiltrazioni criminali; 

• le reali dimensioni del fenomeno in esame, fornendo un quadro conoscitivo dettagliato 
delle aree maggiormente a rischio sul territorio regionale, provincia per provincia, con 
particolare attenzione al livello di esposizione al rischio di infiltrazioni criminali delle 
attività economiche e delle politiche connesse alla gestione dell’intero processo dei 
rifiuti, nonché ai punti di collegamento con le organizzazioni criminali dedite al traffico 
e allo smaltimento illegale dei rifiuti radicate sul territorio.  

 
Tale indagine si rende necessaria nell’ottica di formulare proposte e individuare soluzioni atte a 
prevenire e contrastare la diffusione del fenomeno sul territorio regionale. 
 
 
Normativa di riferimento 
 
Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia e dell’articolo 42 del 
Regolamento generale del Consiglio Regionale, le Commissioni svolgono indagini conoscitive per 
acquisire notizie e documenti di interesse per l’attività del Consiglio regionale e, a tal fine, 
procedono all’audizione e alla consultazione di tutti i soggetti che possono fornire elementi utili 
all’attività di indagine e predispongono un programma organizzativo e finanziario da sottoporre 
all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Prevede in particolare l’art. 42 reg. gen. 
che, compiuta l’indagine, la Commissione approva un documento conclusivo o nomina un proprio 
relatore al Consiglio e che sono sempre ammesse conclusioni e relazioni di minoranza. Documenti e 
conclusioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai 
consiglieri e, se richiesto dalla Commissione, iscrive l’argomento all’ordine del giorno 
dell’Assemblea.  
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2. MODALITA’ OPERATIVE 
 

Ai fini di una complessiva informazione sulla tematica in questione, l’indagine conoscitiva, 
deliberata all’unanimità dalla Commissione Antimafia nella seduta del 29 ottobre 2018 e 
autorizzata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione n. 359 del 26 novembre 2018, 
si è articolata nelle seguenti attività:  
 
1. verifica del contesto normativo di riferimento e dello stato di attuazione del Protocollo d’intesa 
volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva delle attività di vigilanza, controllo e 
prevenzione a tutela dell’ambiente, approvato con DGR n. 6336 del 13/03/20171;  
 
2. acquisizione di tutta la documentazione disponibile, con particolare riferimento agli atti adottati 
da Regione Lombardia, da ARPA Lombardia, dagli organi di vigilanza e controllo in materia 
ambientale, dalla Commissione parlamentare ecomafie, dalle altre Commissioni antimafia regionali, 
anche a fronte della recente istituzione del Coordinamento nazionale delle Commissioni e degli 
Osservatori regionali antimafia;  
 
3. audizioni/consultazioni delle parti interessate come da crono programma. 

 
4. analisi della documentazione. 

 
 
  

                                                 
1 V. Allegato 2 
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3. ASPETTI GENERALI E NORMATIVI 
 
Nel primo paragrafo dedicato alla definizione dell’obiettivo e all’analisi del contesto di riferimento, 
punti di avvio della presente indagine, si è fatto riferimento alla normativa in materia ambientale, di 
gestione dei rifiuti e agli “ecoreati”, oltre che a casi di incendi della Lombardia. 
In questo paragrafo si intende, quindi, approfondire dapprima la casistica e successivamente la 
normativa.  
 

a. La criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti: l’escalation dei fuochi agli impianti di 
trattamento e stoccaggio 

Le infiltrazioni della ‘ndrangheta nell’economia legale sono consistenti anche nel nord Italia. Ciò 
si desume anche dalle tante interdittive antimafia rilasciate nel nord del Paese per società che 
operano nel settore edilizio, del trasporto e smaltimento rifiuti, dell’autotrasporto e della 
ristorazione 2. 
“[…] il risalente radicamento della ‘ndrangheta in Lombardia ha consentito alla matrice mafiosa 
calabrese di dotarsi di una struttura di coordinamento sul territorio denominata, appunto, “la 
Lombardia”, intesa come una vera e propria “camera di controllo”, in collegamento con la “casa 
madre” reggina e funzionalmente sovraordinata ai locali presenti nella zona. Negli anni le 
investigazioni hanno tracciato la presenza di numerose locali di ‘ndrangheta3 nelle province di 
Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico, Pioltello, Rho, Solaro e Legnano), 
Como (locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino 
Mornasco e Cermenate), Monza – Brianza (locali di Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso e 
Limbiate), Lecco (locale di Lecco e Calolziocorte), Brescia (locale di Lumezzane), Pavia (locali di 
Pavia e Voghera) e Varese (locale di Lonate Pozzolo). Presenze non strutturate sono state 
riscontrate inoltre nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Lodi.“ 4. 
Questo estratto della Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al 
primo semestre del 2018, conferma il radicamento della mafia in Lombardia e il suo interesse, tra 
gli altri, per il settore dei rifiuti. Utile a comprendere in che modo l’attività mafiosa si connette al 
settore dei rifiuti è, altresì, la Relazione annuale sulle attività svolte dalla Direzione Nazionale 
Antimafia, presentata nel luglio 2018, e il programma organizzativo nel quale è istituito il “polo di 
interesse” relativo alla criminalità ambientale, dai quali emerge come il vero e proprio fenomeno 
della interconnessione tra le attività della criminalità organizzata di tipo mafioso ed il crimine 
ambientale si ha quando il tipo di intervento di quella criminalità nel ciclo dei rifiuti sia tale da 
determinarne una distorsione capace di dar luogo alla commissione dei reati previsti dal Testo 
Unico Ambientale. 
L’intervento delle criminalità organizzate di stampo mafioso nel settore dei rifiuti è reso possibile 
dalla facilità con cui le mafie riescono a fondersi e confondersi nelle attività economiche lecite, 
dando all’impresa criminale una parvenza di legalità. Nel settore dei rifiuti emergono dinamiche 
comportamentali sottese al crimine ambientale, che si manifestano non solo nell’infiltrazione in un 

                                                 
2 Ministero dell’Interno,  Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, gennaio-giugno 
2018, p. 12. 
3 Con il termine “locale” si intende un gruppo di ‘ndrine, ovvero di famiglie di ‘ndrangheta. 
4 Ibidem, p. 241. 
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settore economico che già di per sé stesso è lucroso, ma anche nella distorsione del ciclo di gestione 
dei rifiuti attraverso la realizzazione di azioni criminali ambientali.  
In una panoramica più ampia, l’analisi dei fenomeni criminali degli ultimi tempi in materia di rifiuti 
testimonia la tendenza costante da parte dei trafficanti di rifiuti italiani a convogliarli, anche 
attraverso l’eliminazione dei passaggi del “trattamento” previsti dalla normativa ambientale, verso 
altri Paesi dell’Unione Europea, allo scopo di esportarli successivamente verso aree extra-europee. 
A fronte di questa tendenza criminale “transnazionale” che non potrà che acuirsi a seguito del 
bando all’importazione di rifiuti introdotto dalla Cina nel 2018 che ha riguardato anche i rifiuti 
plastici aprendo delle falle nel sistema di riciclo della plastica a livello globale 5 , appare 
indispensabile l’implementazione di una armonica legislazione europea in materia di contrasto ai 
traffici illeciti di rifiuti e l’intensificarsi di una cooperazione internazionale tra forze di polizia ed 
organi giudiziari in termini operativi attraverso continui scambi di informazioni e dati utili ad 
intercettare le nuove rotte dei traffici illeciti della criminalità organizzata transnazionale.  
L’attuale fase storica ha visto anche l’esplodere di un allarmante fenomeno, in realtà non nuovo, ma 
che nell’anno 2017 ha assunto dimensioni che mai prima avevano avuto luogo, ovverosia quello 
degli incendi degli impianti destinati al deposito e/o al trattamento dei rifiuti che hanno interessato 
tutto il territorio nazionale, dalla Lombardia alla Sicilia. In alcuni casi le fiamme distruttive hanno 
riguardato impianti facenti capo ad imprese già note alla Direzione Nazionale Antimafia per essere 
state oggetto di indagini riguardanti traffici illeciti di rifiuti, o sospettate di porli in essere. Non è 
infondato, pertanto, il sospetto che i detti incendi siano di natura dolosa e ispirati dalla stessa logica 
criminale che regge le attività organizzate finalizzate al traffico illecito dei rifiuti. In particolare, la 
volontà di sbarazzarsi di enormi quantitativi di rifiuti acquisiti illegalmente, oppure da sottoporre a 
costose procedure di trattamento dopo aver intascato i proventi relativi alla loro raccolta, rende il 
ricorso al fuoco la soluzione più opportuna per le organizzazioni criminali. 
Come si osserverà in seguito, non vi sono molte evidenze giudiziarie, ma affinché queste vi siano è 
indispensabile l’attenzione da parte di tutti, poiché solo se si è in grado di interpretare i segnali, si 
può intervenire. Il fuoco è un chiaro segnale della presenza mafiosa e l’incendio è un elemento di 
comunicazione, come emerge da diverse teorie sociologiche. Il numero di incendi in Italia è in 
costante aumento e la situazione in Lombardia è perfettamente in linea con i dati nazionali. Gli 
investigatori affermano che dietro ad un incendio ci celano, nella maggior parte dei casi, più ampi 
disegni criminali che si concretizzano nella realizzazione di traffici illeciti di rifiuti ed altri reati, 
non solo di carattere ambientale. 
Ne è un esempio il caso dell’indagine “Venenum” coordinata dalla DDA di Milano, che alla fine di 
febbraio 2019 ha condotto all’arresto di otto persone, e alla condanna di altre sette, con l’accusa di 
traffico organizzato di rifiuti. Le indagini hanno avuto origine dall'incendio verificatosi il 14 ottobre 
2018 nel capannone dell’azienda di stoccaggio rifiuti sita in via Chiasserini a Milano e hanno 
smascherato un imponente traffico illecito di rifiuti diretti all’estero, con tonnellate di rifiuti 
indifferenziati stoccati illegalmente e provenienti dalle città di Napoli e Salerno, trasportati in 
Lombardia grazie a ditte di trasporto e autisti compiacenti. Per l’accusa, le società coinvolte, nove 
in tutto, «operavano principalmente nel Nord Italia, sull’asse lombardo-veneto e, tramite 
intermediari complici che agivano sul territorio, provvedevano al reperimento dei rifiuti da parte di 

                                                 
5 Per maggiori approfondimenti si veda la recente analisi di Greenpeace su “Le rotte globali, e italiane, dei rifiuti in 
plastica”, www.greenpeace.it 
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varie aziende conferenti. I rifiuti, mediante ditte di trasporto, autisti e varia manovalanza collusa, 
non venivano regolarmente smaltiti presso i siti autorizzati, bensì accumulati ed abbandonati 
all’interno di vasti capannoni, con risparmio sui costi di smaltimento». Negli ultimi tempi, la banda 
era alla costante ricerca di capannoni e impianti dove accumulare rifiuti. Come ha spiegato il 
Procuratore aggiunto Alessandra Dolci, capo della Direzione distrettuale antimafia, «nonostante 
l'attenzione mediatica sul caso, che ha destato particolare timore sociale, nei giorni successivi gli 
indagati hanno continuato a cercare nuovi siti per stoccare illegalmente i rifiuti». Il Gip Giusy 
Barbara, nell’ordinanza ha scritto: «è altamente probabile che l'incendio sia servito per smaltire 
illegalmente» gli stessi rifiuti «per i sopravvenuti ostacoli (...) a trasferirli in altri siti, oppure a 
nascondere le prove del traffico svolto dagli indagati dopo il sopralluogo di pochi giorni prima 
della Polizia Locale e del personale di Città Metropolitana e la conseguente scoperta» della 
presunta discarica abusiva. 
Solo qualche giorno prima, in audizione dinnanzi all’attuale “Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”, il 
Procuratore Generale della Corte d’Appello di Milano Roberto Alfonso ha messo a verbale: «Al 
momento si contano 13 procedimenti presso la Dda di Milano, di cui dieci sono ancora nella fase 
delle indagini preliminari. Per almeno due è in corso la stesura delle richieste di misure cautelari. 
In tre procedimenti, riguardanti fatti molto gravi, c’è stato rinvio a giudizio, sono già state 
applicate le misure cautelari. Su 13, dieci riguardano fatti del 2018: significa che il fenomeno 
diventa sempre più grave, continua e si ripete sempre più spesso. Da qui la necessità di una 
maggiore attenzione e sempre più costante». Alfonso si è peraltro spinto fino a ventilare l’ipotesi di 
un'unica regia dei roghi, oltre che della strana provenienza di rifiuti dalla Campania. «Il dato 
anomalo che ha incuriosito chi sta indagando è l’inversione di tendenza nei flussi. In molti casi la 
provenienza dei rifiuti è campana: la Dda ha individuato l’imprenditore campano, sa chi è, lo sta 
seguendo nelle indagini. Così come sa i nomi e i cognomi di alcuni ‘ndranghetisti che sono dietro 
ad alcuni di questi incendi», ha spiegato Alfonso. «Le indagini portano gli inquirenti a dire che a 
loro giudizio c’è una regia unica, perché probabilmente ci sono stesse società che ricorrono in più 
parti, o ci sono società nelle cui compagine societarie c’è una stessa persona fisica».  
Ma il caso di via Chiasserini è solo uno dei più recenti. In Lombardia, la diffusione capillare del 
fenomeno degli incendi agli impianti di rifiuti è confermata dalla già citata “Commissione 
parlamentare di inchiesta” che, dall’estate del 2015 alla primavera del 2017, ha contato ben nove 
incendi fotocopia a impianti di trattamento dei rifiuti nella sola provincia di Milano, altri due roghi 
del genere a Lainate, a Bruzzano, a Cinisello Balsamo, a Senago, a Novate Milanese, a Cornaredo, 
senza contare l’escalation di fuochi nelle provincie di Pavia e Brescia. 
Considerando l’intera regione il conto sale a 30: una vera e propria “guerra dei rifiuti” che le 
amministrazioni locali – spesso lasciate sole - non riescono a fermare. 
«Per centinaia di sindaci e amministratori pubblici di tutta Italia l’ultima emergenza ambientale e 
sanitaria ha a che fare con l’epidemia di roghi agli impianti di trattamento di rifiuti. Almeno 300 
quelli censiti ufficialmente negli ultimi due anni e mezzo. Come ammettono gli investigatori, dietro 
ai roghi c’è quasi sempre un traffico illecito di rifiuti e mille altri reati, non solo ambientali. Con il 
fuoco si manda tutto al diavolo, comprese le prove degli intrallazzi. Non mancano nemmeno casi di 
roghi appiccati per mera intimidazione, per proteggere pezzi di monopolio nella filiera, nel tipico 
stile ecomafioso. Lo hanno insegnato al mondo intero i clan campani attivi nella Terra dei fuochi.», 
si legge in un contributo del Presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, pubblicato nel Rapporto di 
Avviso Pubblico "Amministratori sotto tiro 2018". Un quadro reso ancora più allarmante se si 
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considera la limitata attività di controllo da parte degli Enti territoriali sui flussi, sulle filiere dei 
rifiuti e sulla loro tracciabilità, un panorama in cui le rotte illegali di rifiuti tagliano e infettano interi 
territori per poi finire in fiamme, senza che le istituzioni e gli amministratori pubblici possano 
intervenire.  

b. Inquadramento normativo in materia ambientale e di gestione dei rifiuti 

b.1) Il quadro di riferimento nazionale ed europeo 
Il Diritto ambientale è una materia complessa, caratterizzata da una disorganizzazione sistemica che 
interessa trasversalmente istituti di diritto civile, penale, amministrativo ed internazionale, in 
costante adattamento rispetto alle esigenze di tutela del bene ambiente e di tutela della salute 
umana. 
Il Testo Unico Ambientale (TUA), noto anche come “Codice dell’Ambiente”, di cui al D.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ha costituito il primo serio tentativo di 
sistemazione organica della ormai vastissima legislazione ambientale. Al Testo Unico Ambientale, 
va aggiunto poi, l’intenso apparato normativo di derivazione comunitaria, regionale e ministeriale. 
Nel corso degli anni il TUA ha subito una serie di importanti modifiche, tra cui l’introduzione di 
una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali (contravvenzioni) in materia di 
tutela ambientale (Parte VI-bis). Quest’ultima parte è stata inserita con la legge 22 maggio 2015, n. 
68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”. La stessa legge ha introdotto nel Codice 
penale, all’interno del Libro II, il nuovo Titolo VI-bis (articoli 452bis-452 - quaterdecies), dedicato 
ai delitti contro l’ambiente. Tra le nuove fattispecie si annoverano i reati di inquinamento 
ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale 
ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica e, con il D.lgs. 1 marzo 2018, n. 
21, il nuovo delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Un ulteriore avanzamento 
normativo che ha trasferito nel Codice penale (art. 452-quaterdeci-es) la fattispecie delittuosa di 
traffico illecito di rifiuti, fino a quel momento disciplinata dall’art. 260 del D.lgs. 152/2006. 
In sostanza, i contenuti dell’articolo 260 TUA sono confluiti nel nuovo articolo 452-quaterdecies 
c.p., che incrimina la condotta di “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più 
operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”, 
punendola con la reclusione da uno a sei anni. La norma in oggetto è posta a tutela sia dell’ambiente 
che della pubblica incolumità ed è stata introdotta al fine di punire più severamente le condotte di 
gestione abusiva di rifiuti, a prescindere che siano poste in essere in forma associativa o meno. È 
infatti un reato di natura comune, poiché può essere commesso da “chiunque”, e abituale, perché 
sanziona condotte non occasionali, essendo necessaria la realizzazione di più comportamenti della 
stessa specie. La norma abbraccia tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché 
raggiungano la soglia dell'“ingente quantità”. Trattasi infatti di reato plurioffensivo di pericolo 
astratto che non richiede pertanto un effettivo danno, non essendo necessaria la lesione del bene 
giuridico protetto. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà 
in concreto la sussistenza del presupposto. Gli altri elementi costitutivi del reato che il giudice 
dovrà accertare sono: a) l’esercizio organizzato e continuativo dell’attività di gestione dei rifiuti; b) 
lo svolgimento dell’attività in forma abusiva, ossia in assenza o in violazione delle autorizzazioni 
prescritte; c) il fine di procurarsi un profitto ingiusto (dolo specifico). Il reato di traffico illecito di 
rifiuti può concorrere con i singoli reati di gestione illecita di rifiuti previsti dall’art. 256 del TUA 
(attività di gestione di rifiuti non autorizzata).   
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Sul piano processuale, l’art. 11 della L. 13 agosto 2010, n. 136 ha modificato il comma 3bis dell’art. 
51 del c.p.p., collocando il reato di traffico illecito di rifiuti (aggiornato adesso all’art. 452-
quaterdecies), tra le competenze delle Direzioni distrettuali antimafia (D.D.A.). Come evidenziato 
in uno dei contributi a seguire, questa modifica si è rivelata di fondamentale importanza nelle 
indagini per traffico di rifiuti, che, quindi, oggi possono essere svolte con i più potenti istituti 
procedurali e investigativi previsti per le indagini sulla criminalità organizzata. 
Un’altra importante novità prevista dalla Legge 68/2015 è l’introduzione, nella Parte VI-bis del 
TUA, di un procedimento speciale per perseguire i reati contravvenzionali in materia ambientale 
(artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. 152/2006): il soggetto responsabile di reati ambientali può provvedere 
al ripristino della situazione preesistente, sulla base delle prescrizioni dei soggetti competenti, ed 
estinguere così il reato pagando una contravvenzione. 
Alla normativa penalistica va aggiunta anche quella relativa agli illeciti amministrativi previsti dalla 
Legge 689/1981, in ragione del massiccio ricorso alle sanzioni amministrative in materia 
ambientale. La casistica dettata dalla disciplina speciale è estremamente variegata e gli illeciti 
ambientali afferiscono svariati ambiti, fra cui anche quello relativo alla gestione di rifiuti.  
Nel nostro ordinamento, la materia dei rifiuti è disciplinata in gran parte dal D.Lgs. 152/2006 
(oggetto di innumerevoli interventi correttivi), ed ha sempre rappresentato un punto focale del 
diritto ambientale. La gestione dei rifiuti riguarda la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla 
chiusura dei siti di smaltimento. 
A livello comunitario, la gestione dei rifiuti è disciplinata primariamente dalla Direttiva 
2008/98/CE, nella quale vengono delineate le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento e si 
stabiliscono gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti. L’art. 1 dispone: “la presente direttiva 
stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli 
impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi 
dell’uso e delle risorse e migliorandone l’efficacia”. Segnatamente, la Direttiva sancisce poi, 
l’obbligo di autorizzazione e di registrazione per enti o imprese che effettuano le operazioni di 
gestione dei rifiuti, nonché l’obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei 
rifiuti. 
A livello nazionale, come detto, la normativa di riferimento è il Testo Unico Ambientale (Parte IV 
recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), che ribadisce all’art. 
179 quali sono le priorità nella gestione dei rifiuti: prevenzione dei rifiuti stessi e secondariamente 
la loro preparazione per un futuro riutilizzo, seguiti poi, in quest’ordine, dalle operazioni di 
riciclaggio e da quelle di recupero di altro tipo e solo in ultimo, come opzione residuale, dall’attività 
di smaltimento. La disposizione cardine del decreto succitato che riprende l’art. 3 punto 1 della 
Direttiva è contenuta nell’art. 183, comma 1 lett. a), ove si è prescritto che rifiuto è da considerarsi 
“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di 
disfarsi”. L’elemento centrale della nozione di rifiuto è quindi da ricondursi all’ultima parte, 
laddove si fa espresso riferimento alla volontà del detentore. 
Il Testo Unico Ambientale ha ridisegnato inoltre, per il tramite del D.lgs. n. 205/2010 e di 
successivi recenti interventi normativi di aggiornamento, importanti profili legati 
alla responsabilità nella gestione dei rifiuti e al controllo della tracciabilità dei rifiuti (artt. 188 e ss. 
D.lgs. 152/2006), nonché agli illeciti e al regime sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti (artt. 
254 e ss. D.lgs. 152/2006). Il concetto della responsabilità “condivisa” o “a catena” tra tutti i 
soggetti della gestione rifiuti nasce già sotto la vigenza del D.lgs. 22/97, il cosiddetto decreto 
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Ronchi, disciplina previgente al D.lgs. 152/06, il cui art. 2, c. 3, aveva fissato per la prima volta tale 
principio della responsabilizzazione e della cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi 
titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti. 
Sul piano sanzionatorio, l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 riporta il principio cardine del divieto di 
abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, finalizzato ad impedire 
l’abbandono, anche minimo, dei rifiuti in ambienti urbani e naturali ed a garantire che gli stessi 
vengano invece destinati verso attività di recupero/smaltimento legali e sicure. Il sistema 
sanzionatorio conseguente è dato dai successivi articoli 255 e 256, che sanzionano, rispettivamente, 
l’abbandono di rifiuti e l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 
Con particolare riferimento al fenomeno degli incendi di rifiuti, si richiama la Legge 8 febbraio 
2014, n. 6, che ha convertito in legge, con non trascurabili modificazioni, il D.L. 10 dicembre 2013, 
n. 136 con cui il Consiglio dei Ministri era intervenuto per affrontare la situazione di degrado 
ambientale e sanitario che affligge quella porzione di territorio nazionale ormai tristemente nota con 
l’appellativo di ‘Terra dei fuochi’, nell’ambito della più ampia riflessione sull’ormai ventennale 
‘emergenza rifiuti’ nella quale è stretta la Regione Campania, ed in particolar modo le Province di 
Napoli e Caserta. 
Allo scopo di porre un argine al drammatico fenomeno dei roghi di rifiuti, la riforma ha inciso su 
molteplici aspetti, fra l’altro, predisponendo nuove ed autonome fattispecie incriminatrici (art. 3, 
comma 1) che si vanno ad inserire nel Testo unico dell’ambiente, all’art. 256-bis, rubricato 
“Combustione illecita di rifiuti”, ai sensi del quale: 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati 
ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel 
caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei 
anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento 
del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, 
e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita 
di rifiuti. 
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito 
dell’attività di un'impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell'impresa o 
il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo 
dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque 
riconducibili   all'impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili 
dell’attività si  applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al 
momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da 
dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 
225. 
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente 
articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, 
comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 
del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla 
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
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penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore 
o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i 
rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).». 
Particolare importanza, inoltre, sta assumendo la condotta penale nell’alveo della responsabilità 
d’impresa, così come statuito dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche). Sono infatti sempre più frequenti e molto impattanti dal 
punto di vista economico ed operativo, con rilevantissime conseguenze per le aziende, le sentenze 
di condanna delle persone giuridiche a sanzioni pecuniarie ed interdittive per violazione della 
normativa ambientale. A tal riguardo, l’esatta individuazione della figura del “produttore di rifiuti” 
e del “detentore” risulta fondamentale nell’ambito della disciplina sulla gestione dei rifiuti e nelle 
definizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett. f) e h), del D.Lgs. n. 152/06, sono ricomprese anche le 
persone giuridiche. 
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei rifiuti nella precedente legislatura ha 
svolto una prima verifica sull’attuazione della legge 68/2015, basata su relazioni e documenti degli 
uffici giudiziari e di altri organismi, conclusasi il 23 febbraio 2017 con l’approvazione di una 
relazione conclusiva. L’indagine della Commissione parlamentare “ecomafie” ha sottolineato come 
la nuova normativa abbia già prodotto effetti di prevenzione in generale, pur persistendo 
le problematiche legate all’assenza di un efficiente sistema dei controlli, aspetto essenziale in 
questo settore che emerge più volte nelle pagine seguenti. 
La Commissione ha altresì auspicato un miglioramento dei sistemi informativi volto a permettere 
l’elaborazione di dati omogenei su tutto il territorio nazionale ed un’applicazione efficace e 
uniforme della legge, con particolare attenzione anche all’analisi del procedimento delle 
prescrizioni e all’applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e degli enti. Risulta infatti fondamentale la raccolta di informazioni e dati 
per valutare la necessità di adeguare mezzi e risorse al fine di rendere possibile l'attuazione della 
normativa vigente (in termini di polizia giudiziaria, personale specializzato, strutture e soggetti 
pubblici competenti ad effettuare gli accertamenti tecnicoscientifici), tenuto anche conto 
dell’assenza di stanziamenti aggiuntivi nella legge 68/2015. L’applicazione della nuova normativa 
presuppone infatti un lavoro complesso, spesso molto lungo, da parte della polizia giudiziaria e 
delle Procure al fine di appurare, nei singoli casi concreti, la sussistenza dei numerosi e 
potenzialmente controversi elementi costitutivi dei nuovi reati ambientali, e supportarli di adeguati 
elementi di prova nell'ambito del procedimento penale. Altro aspetto problematico è inoltre quello 
relativo alla mancata identificazione di un responsabile dei reati, ciò che porta alla richiesta di 
archiviazione anche in caso di fatti molto gravi (in base ai dati raccolti dalla Commissione, i 
procedimenti contro ignoti rappresentano una quota significativa delle contestazioni relative ai 
nuovi “eco-delitti”), nonostante la Commissione sottolinei comunque l’estrema importanza delle 
indagini giudiziarie anche in funzione di deterrenza e prevenzione. 
 
 

b.2) Il quadro di riferimento regionale 
 
A livello regionale, la principale fonte normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti è la 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
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di risorse idriche”, che dedica alla materia l’intero Titolo II, prevedendo all’art. 14 che: “La 
Regione orienta le attività  di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei 
rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo 
smaltimento e tenda in generale a: a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente; 
b) ridurre la quantità  e la pericolosità  dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere 
preventivo; c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come 
materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti 
speciali (…)”. 
Con la legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, Regione Lombardia ha istituito l’Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente – ARPA, ente del Sistema regionale di cui Regione si avvale 
peraltro anche per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni in materia di rifiuti. Fra i propri compiti, 
ARPA Lombardia contribuisce, insieme agli altri Enti pubblici, al controllo degli impianti presenti 
sul territorio regionale che trattano e gestiscono rifiuti e fornisce supporto tecnico nei procedimenti 
autorizzativi per la realizzazione degli impianti, per garantire che vengano utilizzate tecnologie 
sempre più pulite. ARPA si occupa inoltre della raccolta e dell’elaborazione di tutti i dati sui rifiuti 
attraverso apposite banche dati con l’obiettivo di monitorare la situazione attuale e supportare la 
pianificazione di attività e progetti per una sempre maggiore sostenibilità. 
Per quanto concerne in particolare gli impianti di trattamento rifiuti, la normativa nazionale e 
regionale individua nelle Regioni e/o nelle Province le Autorità Competenti al rilascio delle 
autorizzazioni in materia di rifiuti. In quest’ambito ARPA: 

- effettua controlli sugli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tra i 
quali rientrano alcune tipologie di impianti di smaltimento rifiuti (quali ad esempio 
discariche e termovalorizzatori), ma anche molti impianti di trattamento di rifiuti pericolosi; 

- partecipa al procedimento istruttorio finalizzato al rilascio delle autorizzazioni alla gestione 
di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e nell'ambito delle attività istituzionali di 
ispezione e controllo effettuate presso le diverse attività produttive, verificandone le 
modalità di gestione dei rifiuti prodotti; 

- coordina e collabora inoltre con gli Osservatori Provinciali e fornisce dati e supporto agli 
Enti, alle Amministrazioni Pubbliche e agli organi di controllo (Regione, Province, Comuni, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale, Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri). 

Con riferimento alle attività di raccolta ed elaborazione dati, ARPA Lombardia gestisce la Sezione 
Regionale del Catasto dei Rifiuti e l’Osservatorio Regionale sui Rifiuti, così come previsto dal 
D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 26/2003. La corretta gestione delle banche dati in materia di rifiuti 
permette la rappresentazione ed il monitoraggio della realtà regionale relativa alla produzione e 
gestione dei rifiuti (urbani e speciali) e supporta la pianificazione e progettazione delle attività 
future da parte degli Enti preposti. ARPA Lombardia provvede all’effettuazione delle attività di 
raccolta, bonifica (intesa come correzione degli errori riscontrati) ed elaborazione di tutti i dati 
previsti dalle normative vigenti. In particolare, le principali banche dati gestite da ARPA Lombardia 
sono costituite da: 

- O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale): è un applicativo web-based che raccoglie i 
dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani dei Comuni lombardi e degli impianti di 
trattamento rifiuti ubicati nel territorio regionale, che consente di conoscere la produzione, 
gestione e i flussi dei rifiuti urbani e i dati inerenti il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 
effettuato negli impianti; 
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- Banca dati MUD: la raccolta dei dati sui rifiuti speciali avviene tramite le dichiarazioni 
MUD che vengono presentate ogni anno presso la Camera di Commercio territorialmente 
competente ad opera dei soggetti obbligati alla presentazione (art. 189 del D.Lgs. 152/2006). 
La CCIAA trasmette successivamente le dichiarazioni alla Sezione Regionale del Catasto 
presso ARPA; 

- CGR-WEB – Catasto Georeferenziato Rifiuti: è un applicativo web-based operativo 
dall’inizio del 2013, che contiene tutte le informazioni amministrative e tecniche sugli 
impianti di trattamento rifiuti in Regione Lombardia indipendentemente dalla procedura con 
cui sono stati autorizzati (Ordinaria, semplificata o AIA), aggiornato dalle Province e dalla 
Regione. 

Nell’ambito degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata 
e per la promozione della cultura della legalità, l’art. 6 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 
(rubricato Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e 
dell'ambiente) prevede che: “Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività 
criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula 
di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della 
salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di 
volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero 
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine, con le medesime modalità, 
possono essere altresì promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra 
la Regione e i soggetti sopracitati.”. 
Regione Lombardia, sulla scorta dei risultati positivi di una precedente esperienza di collaborazione 
con gli organi competenti in materia di controlli preventivi e/o repressivi per la salvaguardia del 
patrimonio ambientale, ha approvato con deliberazione n. X/6336 del 13/03/2017 – e rinnovato con 
decreto n. 8830 del 18/06/2018 - un nuovo Protocollo d’intesa con il Comando dei Carabinieri per 
la Tutela dell’Ambiente – Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.) di Milano e Brescia e con ARPA 
(siglato dalla Parti in data 8/05/2017), volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva delle 
attività di vigilanza, controllo e prevenzione, a tutela dell’ambiente, nell’ottica di sviluppare 
strumenti coordinamento dei rispettivi compiti. 
Nell’ambito di tale intesa, Regione Lombardia si è impegnata a concorrere, attraverso l'erogazione 
di un proprio contributo finanziario, alle spese finalizzate all'incremento ed al miglioramento delle 
attività dei Nuclei Operativi Ecologici CC e, in stretto raccordo con ARPA, a contribuire alle 
attività di vigilanza, controllo e monitoraggio proprie di ciascuna Autorità, favorendo lo scambio 
reciproco di informazioni e dati utili all'espletamento delle funzioni conferite ai NOE, nonché a 
garantire ai NOE la collaborazione e le prestazioni dell’ARPA e degli uffici regionali che di volta in 
volta si rendesse necessario interpellare o interessare. 
L’intesa valorizza l'opportunità di migliorare l'efficacia complessiva delle azioni di controllo 
ambientale attraverso strutture operative che possano agire anche al di fuori dei confini regionali, in 
modo da contrastare più efficacemente il traffico illecito di rifiuti, transfrontaliero ed entro i confini 
nazionali. 
 
 
 



19 

 
 
 

4. AUDIZIONI 
 
Le audizioni si sono svolte tutte secondo analoghe modalità operative. Ad un’introduzione generale 
affidata alle parti chiamate ad intervenire, sono seguite le domande della Commissione. Alcune 
domande sono state riproposte in tutte le audizioni, al fine di delineare un quadro della situazione 
quanto più completo possibile e definire le linee d’azione che tengano conto delle reali necessità 
evidenziate dalle parti. 
In un primo momento ci si è affidati allo studio del Centro di ricerca CROSS dell’Università degli 
Studi di Milano. Dopo l’incontro di carattere accademico, la Commissione ha iniziato una serie di 
sedute con attori che ricoprono un ruolo nelle attività di controllo e di contrasto. 
 
a. L’ANALISI DELL’ OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

(CROSS) 
10 dicembre 2018 

Nel rapporto di ricerca “Monitoraggio sulla presenza mafiosa in Lombardia”, commissionato dalla 
Regione Lombardia su impulso della Commissione Antimafia, i ricercatori di CROSS hanno 
dedicato una parte al tema oggetto dell’indagine. Risulta quindi utile partire dagli elementi emersi 
dalla ricerca e osservare, in un momento successivo, la corrispondenza di questi con quanto emerge 
dalle esperienze riportate dalle altre parti interessate.  
Ha presentato i risultati della ricerca la Dott.ssa Federica Cabras. 
Emerge che l’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione può risultare di straordinaria 
importanza, in quanto il mercato criminale in oggetto, quello dei rifiuti, è un’attività relativamente 
nuova per i clan al nord, pertanto poco indagata e conosciuta sia dalle istituzioni che 
dall’accademia. Non vi è a disposizione una raccolta sistematica di dati. Non si sta affermando 
l’assenza di questi, ma una loro dispersione tra i diversi enti, il che rende impossibile una loro 
analisi dettagliata e di conseguenza un’azione mirata al contrasto del fenomeno.  
Partendo da questi presupposti, occorre saper interpretare le spie sempre più evidenti, utili punti di 
partenza per l’analisi di un fenomeno criminale non ben definibile, ma certamente crescente, quale 
quello degli incendi dei rifiuti.  
Un primo dato utile è la classifica regionale6  dell’illegalità del ciclo dei rifiuti7 , che vede la 
Lombardia all’ottavo posto, con 399 infrazioni accertate, pari al 5,5% del totale nazionale; al primo 
posto nel contesto settentrionale. Disaggregando i dati, al fine di osservare più nel dettaglio le 
diverse provincie, sono state accertate un maggior numero d’infrazioni nelle provincie di Brescia, 
Bergamo e Como. 
Alla luce di questi dati, il centro di ricerca ha cercato di creare un modello utile alla comprensione 
del fenomeno. Sono stati individuati tre fattori esplicativi del fenomeno applicabili all’esperienza 
lombarda ed estendibili ad altre regioni settentrionali. 

i. Accorciamento territoriale della filiera dei rifiuti  

                                                 
6 V. Allegato 6. 
7 Elaborata da Legambiente su dati forniti dalle forze dell’ordine e dalle capitanerie di porto, 2017. 
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Le regioni del nord hanno, negli ultimi anni, assunto un ruolo centrale nello smaltimento dei rifiuti, 
accorciando quindi la filiera, che un tempo prevedeva lo smaltimento nelle regioni meridionali o 
all’estero.  
In Lombardia quindi, si è registrato un aumento fisiologico d’impianti di gestione e smaltimento dei 
rifiuti. Tali dati non possono non essere messi in connessione con il ruolo della ‘ndrangheta nel 
movimento terra. È con quest’attività che le ‘ndrine, i clan e le imprese a esse collegate trovano 
possibilità di smaltire grandi quantità di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi.  
Una certa varietà tra gli autori di reati in materia di rifiuti. 
Il settore dei rifiuti non è gestito unicamente dalle organizzazioni mafiose, anzi risulta difficile 
stabilire in che misura sono coinvolti i clan in queste attività: materiale giudiziario recente conferma 
la presenza d’infiltrazioni di ‘ndrangheta, si tratta di casi significativi ma limitati, che non 
permettono di trarre conclusioni certe. 
La frequenza sorprendente d’incendi agli impianti di gestione e trattamento rifiuti.  
La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite, collegate e connesse al ciclo dei 
rifiuti e sugli illeciti ambientali a essi correlati, riferisce che il 45,5% degli incendi si concentra 
nelle regioni settentrionali. Tra il 2014 e il 2017 si sono verificati 124 incendi. 
 
Il “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia” aveva, in particolare nella sua seconda 
parte, lo scopo di studiare il sistema d’infiltrazioni nei vari settori dell’economia legale. In seguito, i 
ricercatori hanno spostato l’attenzione sulla gestione strettamente mafiosa dei traffici illeciti. 
Attraverso lo studio di casi empirici, hanno cercato di costruire un modello, cioè un sistema di 
gestione mafiosa ricorsivo, il quale si ritrova nei casi proposti dalla magistratura in Lombardia e 
anche all’interno di atti giudiziari di altre regioni del nord. Fare sintesi e cercare di inquadrare un 
fenomeno è ciò che ci consente di comprenderlo. Questo non significa che non ci possono essere 
casi diversi, quindi non analizzabili alla luce del modello, ma occorre evidenziare la ricorsività.  
Sono state individuate quattro fasi che ricorrono e una quinta che spesso non va a buon fine, ma 
viene sempre preventivata dai clan. Prima di osservare le fasi, occorre considerare che si tratti in 
tutti i casi di clan impegnati nel movimento terra, attività tradizionale dei clan, che permette, quindi, 
la possibilità di smaltire rifiuti. 
Il modello si articola nell’acquisto, affitto o impegno abusivo di un terreno sul quale vengono poi 
effettuati scavi profondi, necessari a creare i presupposti per l’interramento di rifiuti di varia origine 
e la successiva produzione di calcestruzzo con il materiale inerte prodotto con gli stessi rifiuti cui 
può seguire, ed è questa la quinta fase, una denuncia formale e la richiesta di bonifica da parte degli 
stessi clan mafiosi che hanno precedentemente interrato e smaltito illegalmente sostanze di varia 
natura, al fine di richiedere il cambiamento da terreno agricolo a terreno commerciale. Quest’ultima 
fase è utile a trarre un maggior profitto, qualora si riesca a vendere il terreno.  
È utile un focus sul comportamento degli imprenditori che vengono a contatto con coloro che si 
propongono di smaltire i rifiuti in maniera alternativa. A tal proposito, la Direzione Nazionale 
Antimafia sostiene che negli ultimi anni, in corrispondenza della crisi economica, gli imprenditori 
siano più propensi ad abbandonare la strada della legalità e della normativa comunitaria e nazionale 
anche in materia di rifiuti, perché c’è necessità di abbattere i costi, avere quindi dei vantaggi 
competitivi. Occorre quindi alzare il livello di attenzione, proprio perché non si tratta solo di 
criminalità di stampo mafioso, bensì di una varietà criminale. È questo il motivo per cui la DIA 
afferma che si è creata una criminalità autonoma rispetto al ciclo dello smaltimento dei rifiuti, che si 
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estende al di là dell’ambiente mafioso e riguarda il mondo imprenditoriale e tutto ciò che si 
sviluppa intorno ad esso.  
Gli elementi contenuti emersi dalla ricerca di CROSS indicano che sono necessarie una serie di 
azioni volte al contrasto del fenomeno. Un primo passo potrebbe essere la mappatura completa di 
tutti i siti di raccolta rifiuti, sia legali che abusivi. Per fare ciò è necessaria un’azione di concerto di 
più attori.  
 
b. AZIONI E PROSPETTIVE DEGLI ATTORI CHE HANNO UN RUOLO NELLE 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DI CONTRASTO 
 
1) Audizione dei rappresentanti di ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) 

23 gennaio 2019 

Un primo incontro ha visto la presenza di rappresentanti dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente della Lombardia.  
L’Agenzia per l’Ambiente svolge per lo più controlli di carattere amministrativo, si occupa cioè di 
autorizzazioni ambientali degli impianti (nel caso specifico di trattamento dei rifiuti), svolge 
un’azione di controllo sul rispetto dell’autorizzazione, dei suoi contenuti e della normativa in via 
generale. 
ARPA è organizzata in un ufficio di coordinamento, amministrativo e tecnico, con sede a Milano, 
dodici sedi provinciali, oltre a numerosi altri uffici sparsi sul territorio. 
L’azione di controllo viene svolta di concerto tra l’ufficio centrale e quelli provinciali; essi operano 
fondamentalmente su tutti gli aspetti ambientali: rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera, campi 
elettromagnetici, inquinamento acustico. La numerosità dei campi d’azione comporta, spesso, un 
incontro con le attività della Polizia Giudiziaria. 
A seguito della legge statale n. 132 del 2016, riguardante la riforma del sistema delle Agenzie, 
all’interno di ARPA è stato possibile individuare e nominare tra il personale dipendente coloro che, 
nell’esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, e a oggi 
se ne contano circa 170. Questi non agiscono esclusivamente sul piano dei controlli amministrativi, 
ma anche su quello delle conseguenze penali a cui tali controlli conducono. 
Vi è poi una collaborazione tra ARPA e i Nuclei Operativi Ecologici; da questi ultimi giungono 
diverse tipologie di richieste. Si tratta di accertamenti tecnici di carattere analitico, che si traducono, 
nel caso specifico dei rifiuti, in analisi volte a stabilire il loro livello di pericolosità. Si hanno poi 
richieste di natura amministrativa rispetto alle autorizzazioni possedute dalle aziende oggetto di 
indagine. Ancora, viene chiesto ad ARPA di asseverare le prescrizioni impartite dalla Polizia 
giudiziaria ai sensi dell’articolo 318 bis del decreto n. 152/2006. La norma prevede che la Polizia 
Giudiziaria che constata la violazione di un reato contravvenzionale deve definire se esso abbia 
prodotto un danno di carattere ambientale e, successivamente, impartire delle prescrizioni, le quali 
devono essere asseverate da un organo tecnico. In una fase successiva, ARPA verifica che le 
prescrizioni siano state ottemperate. È questa un’attività di cui ARPA si occupa da qualche anno 
(dal 2015/2016) e assorbe molte energie, anche alla luce del fatto che si è dovuto formare il 
personale in materia di procedura penale. Relativamente alla collaborazione tra ARPA e Nuclei 
ecologici, occorre citare il protocollo firmato nel 2013 tra ARPA, Nuclei Ecologici e Regione 
Lombardia. ARPA, nel quadro del protocollo, aveva lo scopo di garantire ai Nuclei Operativi 
Ecologici la collaborazione e le prestazioni dell’ARPA e degli uffici regionali di quest’ultima, che 
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di volta in volta si ritenesse necessario interpellare o interessare nell’ambito dei compiti 
istituzionali. Tale protocollo è stato poi firmato nuovamente, si potrebbe dire rinnovato, nel marzo 
del 2017. Nella fase di rinnovo è stato previsto un fondo di 185 mila euro, somma che andrebbe 
rivista, in quanto non sufficiente a coprire i costi richiesti in vista di un miglioramento di tutto 
l’apparato.  
Per quanto riguarda gli operativi informatici, al momento ve ne sono due: ORSO e CGR Web, ai 
quali possono accedere anche i Carabinieri. Nel primo vengono raccolte le informazioni sulla 
produzione e la gestione dei rifiuti urbani e in parte anche speciali; nel secondo invece vengono 
raccolte le informazioni che le Province inseriscono in merito alle autorizzazioni degli impianti di 
trattamento rifiuti. 
L’Agenzia ha inoltre il servizio di pronta disponibilità ambientale in emergenza 24 ore su 24, in 
grado di intervenire qualora vengano segnalate delle emergenze ambientali da parte della 
Protezione Civile. Si tratta, in genere, di episodi che vengono osservati dai cittadini, quali scarichi 
anomali in corsi d’acqua, forti odori, difficoltà legate agli incendi e al reperimento di rifiuti. Al 
termine di ogni attività emergenziale viene scritto un resoconto da inviare a tutte le autorità, che 
ricevono quindi una mappatura completa delle emergenze ambientali che si verificano sul territorio.  
Altra attività, introdotta di recente, commissionata in particolare dai Nuclei Operativi Ecologici, è la 
possibilità di verificare alcuni impianti attraverso il telerilevamento e l’utilizzo di droni. Questi 
ultimi, dotati di particolari telecamere, aiutano a identificare una situazione anomala di un terreno, 
magari a seguito di scavi con cui sono stati interrati dei rifiuti o, magari, in presenza di grossi 
cumuli di rifiuti, riescono a fare una quantificazione. 
Spostando l’attenzione sui rifiuti, ARPA in alcuni casi si occupa di classificare i rifiuti in un sito di 
intervento, nonostante le norme in materia siano piuttosto complesse e in ogni caso è richiesto 
l’intervento di esperti.  
Se si volessero individuare delle zone che sono più impattate rispetto ad altre, che richiamano 
maggiormente l’attenzione dell’Agenzia, si potrebbero citare la provincia di Brescia e alcune zone 
delle province di Milano e Pavia. Inoltre, non si possono trascurare le province di Como e Varese, 
le quali non possono essere definite “zone critiche”, ma sono attenzionate per il trasporto di rifiuti 
transfrontalieri generati dalle attività di movimento terra in Canton Ticino; questi rifiuti vengono 
trasferiti in Italia normalmente per attività di ripristino ambientale delle cave a fronte dell’accordo 
transfrontaliero, senza termine di scadenza, fra Regione Lombardia e Confederazione elvetica 
concluso il 05.10.2015 che prevede l’esportazione di inerti, sabbia e ghiaia dalla Lombardia verso il 
Ticino, del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale 
(rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso la Lombardia. Affinché i 
rifiuti siano adatti a questo scopo, devono rispettare dei requisiti: non essere pericolosi, devono 
avere dei criteri relativi al recupero dei rifiuti e rispettare principi relativi all’ammissibilità nel 
luogo dove vengono posti, quindi ambientali. Per essere certi che i rifiuti provenienti dalla Svizzera 
rispettassero questi requisiti, ARPA, su richiesta della Regione Lombardia, ha effettuato tali 
controlli, non riscontrando mai la presenza di rifiuti pericolosi. 
Nei casi appena citati, ARPA svolge dei controlli preventivi. Rientrano in questa categoria anche i 
controlli sulle aziende. In particolare, l’intervento è volto a verificare se vi è una corrispondenza, 
nella pratica aziendale, tra ciò che è autorizzato e ciò che viene effettivamente esercito. Queste 
azioni vengono messe in atto nei confronti delle cosiddette aziende AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale), che nel caso dei rifiuti raggruppano alcune tipologie. Le più importanti sono le 
aziende che trattano quelli pericolosi, gli inceneritori e le discariche. In alcuni casi l’intervento di 
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ARPA viene richiesto anche per aziende AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), a seguito di 
segnalazioni o ad esposti su problematiche legate alle emissioni. Sono queste, in genere, aziende 
medio-piccole, spesso produttive, che non hanno nell’oggetto sociale la gestione di rifiuti, ma, 
generandoli nel loro processo produttivo, vengono controllate. 
Spostando l’attenzione sugli impianti di trattamento di rifiuto, ve ne sono in Lombardia circa 3000 
autorizzati, 300-350 dei quali sono quelli in AIA. Il restante 90 %, in genere di dimensioni ridotte, 
non è direttamente controllato da ARPA ma dalla Provincia. 
ARPA, non svolgendo indagini di tipo criminale, non è in grado di fornire dati completi sugli 
incendi che si sono verificati nella regione; i dati in possesso dell’Agenzia riguardano quei casi in 
cui è stato richiesto l’intervento dell’Agenzia stessa per la valutazione dei danni ambientali.  
Il numero complessivo degli incendi che è stato registrato come interventi di emergenza dal 2015 al 
2018 non è cambiato. Quello che è variato sostanzialmente dal 2017-2018 è stato l’incremento del 
numero degli incendi che si sono verificati presso impianti di trattamento e gestione dei rifiuti. Nel 
2015-2016 si contavano meno di dieci casi in un anno, nel 2015 erano sei e nel 2016 erano tre. 
Quindi nel complessivo degli incendi la parte che ha riguardato impianti di trattamento rifiuti è 
passata da sei e tre a quindici e sedici nel 2017 e 2018. Ciò che ARPA ha potuto osservare è il tema 
della criticità degli accumuli di rifiuti presso gli impianti. Poi ci sono stati anche casi di incendi di 
rifiuti che non si trovavano presso impianti di trattamento, per esempio nel caso di Oltrona San 
Mamette e anche in altri negli anni precedenti. Quindi capannoni abbandonati riempiti di rifiuti, che 
poi sono stati dati alle fiamme. Nel caso specifico di Oltrona San Mamette il capannone dato alle 
fiamme era stato identificato tempo prima da ARPA e Carabinieri, i quali si erano occupati di fare 
una classificazione dei rifiuti. Il magazzino era stato posto sotto sequestro ma poi bruciato. Vi è un 
problema di controllo dei siti posti sotto sequestro; di norma viene confinata l’area ma non vi è la 
possibilità di piantonarla giorno e notte fino al termine del processo, lasciando quindi libertà di 
intervento alla criminalità organizzata.  
L’esperienza di ARPA ha condotto allo sviluppo di una serie di documenti di riferimento, i quali 
sono stati portati da Regione, Direzione Generale Ambiente e ARPA congiuntamente ai Tavoli 
nazionali e utilizzati nelle linee guida che il Ministero dell’Ambiente8 ha emanato, al fine di 
migliorare l’attività di vigilanza sul territorio. Sono, per esempio, il fatto di assicurarsi che ci sia la 
possibilità di spegnere l’incendio qualora si verifichi presso l’impianto, poiché in alcuni casi ci si 
trova in situazioni in cui non vi è una rete adeguata allo spegnimento. La difficoltà di accesso 
all’area di stoccaggio è sintomatica di problemi. Tra queste linee guida si trova l’obbligo di 
garanzia finanziaria legato allo specifico rischio di incendio correlato alla tipologia di rifiuto 
autorizzato; onere imposto in una fase di rinnovo, di rilascio o di valutazione di una nuova istanza9. 

                                                 
8 Cfr. Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei 
rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 21 gennaio 2019  (v. Allegato 2). 
9 A pag. 4 della Circolare ministeriale 21.01.2019, cit., si legge: “Alla luce di quanto sopra osservato risulta dunque 
caldamente consigliato che le autorità competenti indichino le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il 
rischio di incendi nell’ambito dell’autorizzazione adottata ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, e che la connessa 
garanzia finanziaria prestata dal richiedente sia commisurata, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei 
rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti 
autorizzati.”. 
L’art. 17, comma 1, lett. f) della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha rimesso alla Regione “l'individuazione 
dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità  di versamento degli oneri a carico dei richiedenti 
relativamente al rilascio delle autorizzazioni”, specificando che “tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a 
procedura semplificata, sono soggette a fidejussione”, così introducendo l’assoggettamento a garanzia finanziaria per 
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Spetta alla Provincia, per tutti i casi di impianti AIA, inserire questi elementi. Tuttavia, nonostante 
la proposta di garanzia finanziaria correlata al rischio incendio sia presente nei documenti, 
attualmente non viene richiesta.  
Un aspetto rilevante, che merita di essere analizzato, è quello relativo ai problemi di tipo 
organizzativo ed operativo; tra questi troviamo, primi tra tutti, un deficit di personale e la difficoltà 
di coordinamento tra Enti. Difficoltà che si verifica anche in presenza di accordi e Protocolli siglati 
da più parti, in quanto, spesso, nonostante vengano definite delle linee guida, non si riescono ad 
iniziare azioni comuni o condivise. Dal punto di vista pratico, risulta difficile una pianificazione 
ordinaria dei controlli, la quale avrebbe un alto valore preventivo. Una modalità per superare questo 
problema di coordinamento potrebbe essere la previsione di una cabina di regia della Regione e 
l’introduzione di quote di personale casermato, per quanto riguarda ARPA, in grado di intervenire 
tempestivamente in caso di emergenza. Inoltre, potrebbe risultare utile la nascita di un reparto 
specializzato, in Regione, che possa rapportarsi con tutti gli Enti, ad esempio per quanto riguarda il 
controllo di persone e società a livello autorizzativo e a livello di controllo sul lavoro svolto. È 
importante sottolineare un problema fondamentale: in Lombardia vi è un’immissione di rifiuti che 
la Regione non è in grado di gestire e questo crea degli spazi per l’intervento di altri attori, quali la 
mafia, che trasformano questo problema in un business. La gestione non circolare dei rifiuti porta 
alla creazione di spazio per la mafia ed è su questo aspetto che occorre lavorare. 
Meritano un’attenzione i Piani Cave che, come affermato dal Procuratore De Raho, “sono il 
momento di occupazione del territorio da parte delle mafie”. La criminalità organizzata, come 
sottolineato da varie Direzioni Antimafia, si infiltra facilmente nelle attività di escavazione e, non di 
rado, le cave dismesse vengono poi riempite, da parte degli stessi soggetti, con rifiuti. L’attenzione 
per questo argomento sorge dall’imminente rinnovo dei Piani Cave, anche in considerazione del 
fatto che la legge sui piani cave in Regione Lombardia risale al 1998 e da allora non si è riusciti a 
lavorare ad un adeguato  e completo aggiornamento, nonostante alcune proposte di legge presentate 
e mai discusse nelle scorse legislature. Ci si è chiesti, infatti, se, alla luce della maggiore 
conoscenza in merito alla presenza mafiosa in Lombardia, non sia il caso di creare una maggiore 
consapevolezza ed interlocuzione tra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo e nella gestione dei rifiuti, 
attenzionando in maniera più precisa le connessioni tra il settore delle cave e le infiltrazioni 
mafiose. Il settore delle cave comprende anche tutti quegli impianti che nascono a supporto della 
cava stessa. Se dalla cava si ottiene del materiale, ci saranno poi degli impianti che lo lavorano. In 
quest’ambito manca una regolamentazione specifica su questi impianti di supporto. Infatti, una 
volta che la cava chiude ci si occupa del processo di rinaturalizzazione, in parte già accennato in 
precedenza, mentre, per quanto concerne le strutture di lavorazione, vengono in genere recuperati 
dal Comune, ma senza che vi sia una destinazione specifica. In questo senso sarebbe necessaria una 
norma ad hoc, discussa in un Progetto di legge ma non ancora entrata a far parte del nostro 
ordinamento. Nell’ambito dei Piani Cave, ARPA è chiamata ad esprimersi con la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) in fase di costruzione del Piano; emette cioè pareri ed osservazioni 
connessi agli aspetti ambientali del Piano. La VAS inoltre, prevede una fase di monitoraggio, la 
quale spesso non coincide con il Piano. In termini pratici, la VAS dovrebbe aiutare a costruire il 
Piano Cave, invece, per come viene utilizzata, di solito giustifica le scelte del Piano, funzionando di 
                                                                                                                                                                  
tutte le attività soggette ad autorizzazione. Con D.g.r. n. VII/19461 del 19.11.2004, la Giunta regionale della Lombardia 
ha approvato i criteri e le modalità per la presentazione e l’utilizzo di garanzie finanziarie per la realizzazione degli 
impianti e l’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 
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fatto al contrario. Questo avviene principalmente perché percepita come un orpello. Dal punto di 
vista legislativo, la VAS nasce dall’Unione Europea e viene recepita da Regione Lombardia con la 
legge sull’urbanistica n. 12 del 2005, un anno prima rispetto al recepimento statale ma sei anni dopo 
la legge regionale sui piani cave. Ecco perché oggi si rileva un ritardo normativo sul tema e una 
discrasia tra quanto disposto dalla Comunità europea e quanto previsto dalla legge regionale del 
‘98. A questo si aggiunge la questione dei tempi intermedi tra la scadenza dell’autorizzazione e il 
rinnovo: in assenza di indicazioni precise in alcuni casi le proroghe  vanno avanti per oltre un 
decennio.  La fase di monitoraggio è, dunque, fondamentale per valutare gli effetti nel tempo, non 
solo sul Piano in sé ma anche per verificare lo stato ambientale.  L’attività deve essere vigilata al 
fine di evitare che il buco lasciato dalla cava non venga utilizzato per nascondere rifiuti. 
In definitiva, come emerge dalla tabella sottostante, risultano urgenti un incremento di personale e 
la previsione di corsi di formazione adeguati. Inoltre, occorre rendere più efficaci i Protocolli di 
intesa, che non restino solo buoni propositi siglati da più parti, ma vengano proposti a più soggetti 
coinvolti e resi effettivamente operativi. La collaborazione tra Enti sarebbe favorita anche 
dall’introduzione di un programma informatico ampio e completo, al quale tutti possano accedere. 
Infine, sulla normativa dei Piani cave e sui controlli e il monitoraggio delle cave, si rileva un ritardo 
nell’adeguamento normativo e una scarsa attenzione alle connessioni, storicamente accertate, tra le 
criminalità organizzate di stampo mafioso e il ciclo del cemento. È evidente che qualsiasi miglioria 
deve essere supportata da una legislazione completa e attenta al territorio.  
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Problema del piantonamento dei siti 
sotto sequestro 

• Deficit di personale 
• Assenza di personale casermato 

pronto ad intervenire in caso di 
emergenza 

• Difficoltà di accesso all’area di 
stoccaggio 

• Ruolo Vas rispetto al Piano Cave e 
mancanza di regolamentazioni degli 
impianti funzionali 

• Garanzia finanziaria commisurata al 
rischio incendio 

• Cabina di regia regionale per 
coordinamento tra Enti 

• Potenziamento in termini di 
personale e di formazione 

• Partecipazione di più soggetti ai 
protocolli d’intesa 

• Sistemi informatici capaci di 
dialogare tra loro 

• Aggiornamento della normativa 
relativa alle cave e monitoraggio 

 
 
2) Audizioni dei Carabinieri Forestali  

6 febbraio 2019 

(sintesi compatibile con le esigenze di riservatezza della seduta) 
I Carabinieri Forestali sono impegnati in prima linea nel contrasto dei traffici illeciti degli 
smaltimenti illegali dei rifiuti e del fenomeno emergente degli incendi negli impianti di trattamento 
e smaltimento dei rifiuti e del loro abbandono presso siti abusivi, che ha catalizzato l’attenzione 
dell’opinione pubblica e dell’Autorità giudiziaria. Si è generato un vero e proprio allarme sociale, 
perché procura un grave vulnus a beni primari essenziali come l’ambiente e la salute in quanto 
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questi incendi sprigionano sostanze tossiche. 
Questo fenomeno preoccupa soprattutto per le sue dimensioni. Si parla di circa 300 incendi in tre 
anni in Italia, con una pericolosa tendenza all’aumento. Esso è piuttosto diffuso in Lombardia per 
ragioni strutturali, perché è una regione ricca, che da sola produce circa il 22 % del Prodotto Interno 
Lordo nazionale, e proprio per questo motivo presenta un elevato tasso di urbanizzazione e di 
industrializzazione. Secondo stime riferite all’anno 2018 la Lombardia da sola produce 29,4 milioni 
di tonnellate di rifiuti speciali, pari al 27,3 % dell’intera produzione nazionale. Inoltre, risulta che 
nel territorio regionale siano presenti più di 1100 impianti di trattamento dei rifiuti. Il settore della 
gestione dei rifiuti, complesso e insuscettibile di classificazioni univoche, suscita gli appetiti della 
criminalità organizzata, poiché intorno ad esso gravitano ingenti interessi economici. L’esperienza 
operativa dei Carabinieri Forestali ha fatto emergere uno scenario criminoso variegato, non sempre 
riconducibile alla criminalità organizzata; si spazia quindi dal singolo soggetto che si improvvisa 
operatore nel settore dei rifiuti per conseguire illeciti profitti, fino all’imprenditore in difficoltà, a 
titolari di impianti autorizzati conniventi, trasportatori senza scrupoli che si prestano a traffici 
illeciti, fino ad arrivare a veri e propri affiliati al crimine organizzato.  
Le indagini condotte evidenziano che la criminalità organizzata in questo settore spesso si avvale di 
società che sono formalmente intestate a prestanomi, ma di fatto sono gestite da propri affiliati, per 
cui risulta difficile ricondurle a un circuito criminale. Per questa ragione occorre saper riconoscere 
alcuni segnali che sono spesso sintomatici di anomalie. Tra questi troviamo il trasporto su strada dei 
rifiuti, le violazioni delle prescrizioni autorizzative in materia di quantitativi di rifiuti consentiti o di 
tipologia gestibili, trasporti sospetti presso siti industriali dismessi. Sono questi campanelli 
d’allarme che conducono ad attività repressive e preventive.  
Alla base del fenomeno in oggetto vi sono cause differenti. 
Un primo fattore esterno riguarda la restrizione delle importazioni di alcuni tipi di rifiuto da parte di 
Paesi che hanno una grande rilevanza nell’economia mondiale, come l’India e la Cina, paesi che 
hanno assorbito parte della plastica per lungo tempo. Oltre a questa concausa esterna ci sono delle 
motivazioni connesse al mercato interno, che ne rappresentano la conseguenza diretta. In primis lo 
squilibrio che c’è tra la produzione dei rifiuti e la capacità di gestione di un sistema che è 
palesemente insufficiente e sottodimensionato rispetto al fabbisogno, peraltro in crescita. In pratica 
da un lato aumenta la produzione dei rifiuti, dall’altro si riducono le capacità ricettive degli impianti 
di destinazione, quindi si crea un tappo in fondo alla filiera. Mancano gli impianti per chiudere il 
ciclo dei rifiuti, sia che si tratti di spazzatura domestica o di scarti delle produzioni industriali. 
Quindi aumentano i prezzi praticati dai siti attivi. In definitiva il sistema è saturo e le imprese sono 
in evidente difficoltà. 
Un’altra causa rilevabile è lo scarso sviluppo del mercato del riciclo; dopo la raccolta differenziata i 
rifiuti vengono ceduti agli impianti di trattamento che dovrebbero sottoporli a delle complesse e 
costose operazioni di trattamento e cernita. Ma, in questa fase troviamo anche imprenditori 
disonesti che preferiscono ricorrere a delle soluzioni di comodo, sicuramente più rapide e lucrose: 
allo smaltimento illecito dei rifiuti. Ciò avviene mettendosi nelle mani di trafficanti altrettanto 
disonesti che offrono il servizio a un prezzo più basso e vantaggioso rispetto a quello di mercato.  
Ancora, sulle cause alla base del fenomeno. Questi impianti oltre che essere scarsi sono obsoleti, 
non sono stati oggetto della necessaria modernizzazione e spesso sopravvivono grazie a delle 
proroghe autorizzative.  
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Altro fattore che non può essere sottovalutato riguarda la presenza di impianti all’interno della cinta 
urbana, a causa dell’espansione urbanistica. Si verificano, così, eventi come quello dell’incendio in 
via Chiasserini, il cui fumo ha pervaso il centro cittadino.  
Le indagini condotte, che hanno portato a numerosi arresti, consentono, al fine di semplificare e 
sintetizzare, a individuare quattro modelli criminali. 

• Rifiuto falsamente riciclato, quindi reimmesso nel mercato come rifiuto recuperato con 
falsa documentazione.  

• Rifiuti trasportati in altre regioni italiane o all’estero con falsa documentazione.  

• Rifiuti depositati in capannoni dismessi e spesso dati alle fiamme, in modo da cancellare 
le tracce del reato e/o conseguire illeciti profitti.  

• L’impianto è a norma e formalmente in regola con le autorizzazioni, ma, versando in 
una situazione di sovraccarico, viene utilizzato il fuoco come modalità criminale 
risolutiva del problema. 

Quanto riportato si riferisce all’attività repressiva dei Carabinieri Forestali. 
Di fondamentale importanza è, però, anche l’attività preventiva poiché riuscirebbe ad eliminare o, 
quantomeno, a ridurre al minimo il danno ambientale. Rientrano tra queste attività: 

• La direttiva del luglio 2018 del Ministero dell’Interno che ha disposto che i siti di 
stoccaggio dei rifiuti vengano inseriti nei piani coordinati di controllo del territorio tra 
gli obiettivi sensibili e che le Prefetture si facciano parte attiva per sensibilizzare i 
titolari degli impianti ad adottare delle misure di deterrenza, come, ad esempio, 
l’attivazione di sistemi di videosorveglianza. 

• Tavoli o Gruppi di lavoro da parte delle Prefetture, in quanto un approccio integrato è 
senza dubbio fondamentale. A questi partecipano vari soggetti istituzionali ed Enti 
come: Carabinieri forestali, Province, ARPA.  

• Sensibilizzazione dei cittadini, in quanto sono delle preziose sentinelle della legalità sul 
territorio. 

Richiamando quanto affermato dai rappresentanti di ARPA in merito alla suddivisione di impianti 
AIA ed AUA e di conseguenza la competenza di Regione ed ARPA sui primi e delle Province sui 
secondi, si ritiene opportuna un’ulteriore analisi, alla luce di quanto rilevato dai Carabinieri 
forestali.  
I dati fanno emergere che gli impianti più soggetti a dinamiche illecite sono quelli di piccole 
dimensioni, che sono in regime semplificato, quindi sono sotto l’autorità della Provincia. Regime 
semplificato vuol dire che, semplicemente stilando un documento nel quale sono contenuti tutti i 
requisiti dell’impianto che l’imprenditore vuole realizzare, si riceve in automatico l’autorizzazione 
a gestire i rifiuti e solo eventualmente, su scelta discrezionale della Provincia, si riceve un controllo. 
Questo sistema, senza troppi passaggi di tipo amministrativo, lascia ampio spazio alla nascita del 
traffico di rifiuti. Sono infatti necessari pochi elementi: un impianto autorizzato in grado di produrre 
la documentazione e un trasportatore autorizzato che si presti a portare i rifiuti. A questo proposito 
risultano di fondamentale importanza gli accertamenti posti in essere proprio nella fase di trasporto; 
indicatore di anomalie è la presenza del trasportatore in luoghi diversi rispetto al tragitto 
prestabilito, così come l’accompagnamento del trasporto con documenti falsi. 
Altro aspetto operativo riguarda il controllo degli impianti: i Carabinieri Forestali, prima di 
procedere al controllo, richiedono alla Provincia di fornire il titolo autorizzativo al fine di conoscere 
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la situazione in anticipo. È evidente che questo passaggio implica un allungamento dei tempi, che 
potrebbe facilmente risolversi con la creazione di una banca dati aperta in cui tutte le Provincie 
possano inserire la documentazione relativa agli impianti e alla quale abbiano accesso le forze 
dell’ordine. 
Vi sono poi altri indicatori capaci di fare emergere anomalie, tra questi è importante menzionare le 
instabilità societarie. Desta sospetto, infatti, una società che si occupa di rifiuti che cambia spesso 
compagine societaria, forma societaria, nome, oppure una società soggetta a fallimento e poi 
oggetto di acquisizione da parte di nuovi soggetti. Queste situazioni di instabilità sono indice di una 
complessità che non deve essere sottovalutata, anzi approfondita.  
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Esiguità delle risorse 
• Difficoltà di reperire informazioni 

perché frammentate sui diversi Enti 
• Sistema saturo: mancano impianti e i 

siti attivi aumentano i prezzi 
• Scarso mercato del riciclo 
• Impianti obsoleti che sopravvivono 

grazie a proroghe 

• Mappatura geolocalizzata 
• Tavolo di lavoro con più attori 
• Banca dati aperta relativa alle 

autorizzazioni degli impianti 
• Targhe colorate sui mezzi che 

trasportano rifiuti 
• Tracciabilità dei mezzi che 

trasportano rifiuti tramite GPS 
• Formazione 
• Sensibilizzazione dei cittadini 
• Estensione della qualifica di Polizia 

Giudiziaria ad un numero maggiore 
di personale 

• Garanzia finanziaria correlata al 
rischio incendio 

 
 
 
3) Audizioni dei Vigili del Fuoco 

20 febbraio 2019 

Un attore che viene coinvolto, come ARPA, a danno verificatosi, è il corpo dei Vigili del Fuoco. 
L’attività che li caratterizza maggiormente è infatti quella del soccorso. Ciò non toglie che vengano 
attuate attività di investigazione e di prevenzione. Tra queste ultime rientrano le valutazioni dei 
rischi legati alle discariche, si hanno pertanto delle attività a rischio di incidente rilevante. In 
Regione Lombardia vi sono otto aziende a rischio di incidente rilevante di tipo alto, il cosiddetto 
sopra soglia per gli addetti ai lavori, cioè attività maggiormente a rischio, e quattro a bassa soglia, 
quindi a rischio inferiore. A tal proposito, a livello normativo è in atto un gruppo di lavoro che sta 
lavorando per definire delle norme di sicurezza specifiche per questo tipo di settore, ad oggi ancora 
assenti. 
Altro ambito di azione dei Vigili del Fuoco riguarda i piani di emergenza; sono queste attività con 
duplice funzione, rientrano infatti tra le attività di prevenzione, ma hanno risvolti anche ad incidente 
avvenuto. Sul piano della prevenzione risulta utile predisporre un piano di emergenza, il quale non 
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può ovviamente arrestarsi ad una fase progettuale, bensì deve sfociare in verifiche di effettiva 
applicazione a livello pratico. Se il piano è correttamente predisposto e applicato, nel momento in 
cui si verifica un incendio, gli organismi preposti sanno già quali misure adottare al fine di ridurre i 
rischi conseguenti. In questo ambito emerge un dato negativo, vale a dire un vuoto normativo legato 
al certificato antincendio; più precisamente, una volta rilasciato il certificato, non vi è una norma 
che stabilisca delle verifiche periodiche. Su questo aspetto sta lavorando il tavolo di lavoro 
sopracitato, anche alla luce del fatto che, nell’elenco delle attività soggette a controlli, non vi sono 
comprese le discariche. In questo tavolo tecnico ministeriale, che dovrebbe terminare entro l’anno 
in corso, si dovrebbe arrivare, dunque, ad una norma tecnica utile a disciplinare tutte le 
ottemperanze, divieti, limiti e procedure da seguire, proprio per attenuare i rischi.  
Al momento, inoltre, è in corso un lavoro di coordinamento tra Vigili del Fuoco ed ARPA in merito 
ai piani di emergenza esterni. Occorre conoscere bene tutto ciò che si ha sul territorio, in modo da 
poter poi promuovere delle azioni presso le dodici Prefetture e giungere tutti ad un piano di 
emergenza esterno, molto importante per la difesa della popolazione. 
Secondo i dati in possesso dei Vigili del Fuoco, si sono verificate situazioni di luoghi in cui sono 
avvenuti incendi ciclicamente, ma non si è di fronte ad una patologia degna di rilevanza. Volendo 
invece osservare il numero di incendi nei siti di stoccaggio o nelle discariche, nel 2018 se ne sono 
verificati 32, con una maggior incidenza nelle province di Como e Milano. 
Come i Carabinieri Forestali, anche i Vigili del Fuoco concordano con l’utilità di una mappatura 
geolocalizzata e con l’estensione dello strumento della garanzia finanziaria commisurata al rischio 
incendio. Infine, con i Vigili del Fuoco si è convenuto che potrebbe essere adottato anche in 
Lombardia il progetto pilota partito nella Regione Veneto: “La direzione Veneto dei Vigili del 
Fuoco ha istituito l'ufficio per il monitoraggio degli impianti che effettuano attività di gestione dei 
rifiuti, con il proposito di estendere i tradizionali controlli anche alle imprese iscritte alle varie 
categorie, classi dell'albo nazionale dei gestori ambientali10, non esplicitamente incluse per legge 
tra le attività soggette a queste verifiche, con l'obiettivo di porre particolare attenzione alla sempre 
maggiore frequenza di incendi che interessano gli impianti di stoccaggio e di recupero dei rifiuti". 
 
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Vuoto normativo riguardo le 
verifiche periodiche relative al 
certificato antincendio 

• Scarsità di risorse 

• Utile una mappa geolocalizzata 
• Coordinamento tra tutti gli attori che 

operano nel settore 
• Garanzia fideiussoria commisurata 

al rischio di incendio 
• Applicazione del progetto veneto in 

Lombardia 
• Più controlli 

 

 
                                                 
10 V. Allegato 4. 
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4) Audizione dei rappresentanti di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)  

6 marzo 2019 
 

Tra gli enti coinvolti nell’indagine conoscitiva, vi è l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI).  
I comuni si trovano in difficoltà poiché non hanno competenza rispetto al controllo dei centri di 
raccolta rifiuti; i dati sono prevalentemente in possesso di altri Enti. Di conseguenza, anche ANCI 
non ha una conoscenza adeguata della situazione e manca di un numero adeguato di risorse umane 
che potrebbero occuparsi della raccolta dei dati. Sempre legato al problema delle risorse, specie nei 
Comuni di piccole dimensioni, non si hanno sempre le competenze necessarie per affrontare il tema 
nel dettaglio; a questo problema si aggiunge poi quello di carattere economico. È un aspetto di non 
secondaria importanza; infatti, quando viene emessa un’ordinanza relativa a smaltimento di rifiuti o 
bonifica, se non vi è l’ottemperanza da parte della società, se ne deve occupare il Comune, 
inserendo quindi i costi nel bilancio. È quanto successo, ad esempio, a Pogliano Milanese, in cui 
una società di stoccaggio autorizzato ha cessato l’attività, senza però effettuare la bonifica. Lasciare 
un impianto di stoccaggio inutilizzato senza la bonifica comporta implicazioni di carattere sanitario 
e ambientale importanti. Nel caso specifico, si è poi riusciti ad intervenire con il supporto di 
Regione Lombardia.  
Le situazioni più diffuse che i Comuni si trovano ad affrontare sono: 
i punti di stoccaggio di rifiuti autorizzati, che hanno però accumulato rifiuti diversi da quelli per i 
quali hanno avuto l’autorizzazione; 
i punti di stoccaggio di rifiuti regolarmente autorizzati, che hanno un accumulo superiore a quelli 
che erano previsti, quindi diventa difficile controllare da parte dei Comuni una presenza di questo 
genere, a meno che non vengano segnalazioni anche dall’esterno; 
i punti di stoccaggio regolarmente autorizzati in cui c’è stato il fallimento, viene cessata l’attività e 
non viene attuata la bonifica o vengono lasciati i rifiuti all’interno del sito stesso;  
i punti di stoccaggio non autorizzati, che sono le situazioni più eclatanti. 
Uno dei problemi maggiori è la complessità delle procedure di intervento, diverse da caso a caso. In 
questo i comuni non hanno una competenza diretta, se non per quanto riguarda il tema sanitario e 
ambientale. Per questi motivi ANCI, attraverso un proprio dipartimento, ha attivato un Gruppo di 
lavoro con i Comuni e, contemporaneamente, porta avanti un tavolo tecnico con la Direzione 
Ambiente e Clima di Regione Lombardia in cui si è cercato sostanzialmente di introdurre la 
possibilità di un progetto di formazione rivolto sia agli amministratori che ai tecnici del Comune per 
indicare alcune buone prassi che possono mettere in atto qualora si trovino ad affrontare situazioni 
di questo tipo. I punti su cui è necessario lavorare sono le modalità di individuazione e di gestione 
regolare dei rifiuti; come si capisce in che modo si possono individuare gli impianti di stoccaggio 
non autorizzati o che lo sono ma che svolgono attività non esattamente corrette; quali sono i pericoli 
di natura ambientale e sanitaria; come deve essere fatta la segnalazione all’Autorità che non è cosa 
irrilevante, perché se è sbagliata può produrre un percorso diverso; l’avvio del procedimento 
amministrativo a seconda della tipologia che si trova sul territorio, perché - altro problema - è 
l’individuazione del procedimento giusto che permette di agire in maniera più efficace e anche più 
tempestiva; come si interviene in situazioni di emergenza; il ruolo e il rapporto che si deve avere 
con ARPA e ATS, cioè che cosa si deve chiedere loro e quali sono gli interventi che devono mettere 
in campo a seconda della situazione e anche un rapporto di collaborazione più continuo; il recupero 
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del costo dello smaltimento e nella bonifica nel caso fosse messo in carico al Comune, perché per 
alcuni Comuni diventa devastante avere sul bilancio la bonifica di un centro di stoccaggio di rifiuti. 
Quindi quelli che hanno avuto questa situazione sono in difficoltà. Infine, con quali azioni Regione 
Lombardia possa sostenere il ruolo dei Comuni al presidio in questo caso del loro territorio. A tal 
proposito sono stati già prodotti diversi documenti. Uno di questi, del Direttivo regionale di ANCI, 
inviato poi al gruppo nazionale, evidenzia la necessità del rinnovo di un accordo ANCI-CONAI 
(Consorzio Nazionale Imballaggi) sui rifiuti di imballaggi, perché permette ai Comuni di avere 
agevolazioni e supporti rispetto ai rifiuti e al loro deposito nei capannoni. Altro accordo in fase di 
perfezionamento, per la promozione della sicurezza integrata, vede protagonisti Ministero 
dell’Interno, Regione Lombardia e ANCI e deriva dal decreto sicurezza. Esso prevede dei punti 
anche per quanto riguarda la gestione in sicurezza degli impianti di stoccaggio e dei rifiuti. Anche 
da questa audizione emerge l’esigenza di avere un sistema al fine di condividere le informazioni tra 
Amministrazione regionale, provinciale, Città metropolitana, Comuni: una sorta di banca dati 
condivisa, accessibile, che permetta di accedere in tempi certi e con modalità concrete alle 
informazioni. 
 
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Poca competenza, specie nei piccoli 
Comuni 

• Difficoltà nel reperire informazioni 
da parte di ANCI 

• Più personale 
• Progetti di formazione per 

amministratori e tecnici 
• Sistema informatico per condivisone 

dati 
• Sensibilizzazione dei proprietari di 

aree dismesse 
 
 
 
5) Audizione del rappresentante di UPL (Unione delle Province Lombarde) 

6 marzo 2019 
Il Presidente di UPL riferisce che non vi è un dato omogeneo che segnala l’aumento degli incendi in 
tutte le province della Lombardia. Due episodi, quello di Corteolona e quello di Mortara, 
consentono di osservare due differenti categorie. Entrambi sono di natura dolosa. Il primo si 
sviluppa in un capannone abbandonato nella campagna pavese ed è il risultato di un’attività non 
solo illegale, ma anche criminale. Il secondo si verifica, invece, all’interno di un impianto 
autorizzato, la cui responsabilità ovviamente ricade sul rappresentante legale della società che 
gestisce l’impianto.  
Rispetto al primo caso, evidentemente, al momento non si hanno strumenti di contrasto e di 
prevenzione, perché, non esistendo ufficialmente, ma solo clandestinamente, non è possibile 
svolgere un’attività di controllo. Nel secondo caso, invece, la Provincia dovrebbe essere chiamata - 
decreto legislativo 152/2006 - a svolgere un’attenta attività periodica di controllo e di verifica della 
corretta gestione delle autorizzazioni, quindi del buon funzionamento degli impianti. Ed è sul 
termine “competenza” che ci si sofferma. Si opera una distinzione tra competenza sui controlli e 
quella sulla vigilanza e sul presidio. È evidente che la competenza sui controlli in buona parte è 
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delle Province. Il che non esclude, però, una competenza sulla vigilanza del territorio che mette in 
campo la responsabilità collettiva che non esclude anche quella dei Comuni. Si tratta quindi della 
necessità di un lavoro di coordinamento tra tutti gli Enti che operano sul territorio in relazione al 
tema. 
Questo richiamo alla vigilanza da parte di più attori avviene sulla base dell’esperienza della 
Provincia di Pavia. Spinti dal dinamismo operativo del Prefetto, si è potuto organizzare un tavolo di 
lavoro che ha visto partecipi diversi Enti: Provincia, ATS, ARPA, Carabinieri, Carabinieri Forestali, 
forze dell’ordine; tutti Enti che, a vario titolo, hanno competenza e pratiche sul tema. Sono 
coinvolte anche le Polizie Locali, ed è qui che il Comune assume importanza. Non si può pensare di 
abbandonare i Comuni, spesso infatti occorre fare i controlli in alcune realtà, specie dove vi è 
presenza di attività criminali. I controlli speditivi attuati in Provincia di Pavia hanno dato ottimi 
risultati in relazione al numero di verifiche eseguite e agli accertamenti fatti. Il Ministero 
dell’Interno guarda a questo come un possibile strumento di integrazione, di competenza, 
professionalità e risorse umane. 
Come sottolineato anche dal rappresentante di ANCI, UPL si trova nelle medesime condizioni di 
scarsità di risorse umane e finanziarie, il che ha ripercussioni considerevoli sui controlli negli 
impianti. Emerge infatti che, se fino a dieci anni fa era possibile effettuare due controlli all’anno per 
ciascun impianto, oggi, in molti casi, si riesce a fare un controllo ogni due anni. Il tema dei controlli 
speditivi è uno strumento di intervento efficace che presuppone che ci sia un’ottima capacità 
collaborativa tra diversi Enti e la disponibilità a lavorare insieme. L’ordine può essere trovato solo 
nel momento in cui si va oltre il limite della competenza formale per entrare in quello della 
collaborazione sostanziale. Richiamando il caso di Corteolona, sito abusivo, è evidente che i 
risultati sono dati dalla capacità di coordinamento e di presidio del territorio, strumenti utili ad 
individuare i luoghi che potrebbero potenzialmente prestarsi a stoccaggi abusivi e depositi per le 
attività criminali. Obiettivo, questo, che si può raggiungere attraverso un censimento, il quale può 
divenire realtà solo grazie all’aiuto dei Comuni. In Provincia di Pavia, ad esempio, su 188 Comuni, 
sono 160 quelli che hanno risposto, trasmettendo i dati relativi a tutti gli immobili dismessi, di 
natura industriale ed agricola, i quali potrebbero essere ricettacolo di queste attività. Inoltre, grazie 
alla collaborazione integrata, il Gruppo di lavoro prima citato si è dotato di droni, strumenti 
importati per osservare zone altrimenti difficilmente raggiungibili. 
UPL ha potuto osservare che la presenza di siti abusivi si registra prevalentemente nelle zone 
pianeggianti facilmente raggiungibili dalle vie di comunicazione. Sotto il punto di vista 
geomorfologico, la Lombardia ha un territorio particolarmente variegato, con aeree più interessate 
dal fenomeno ed altre meno, come ad esempio la Provincia di Sondrio. Quindi, in termini di studio 
e prevenzione, potrebbe essere estremamente utile la creazione di una mappa geolocalizzata dei siti 
maggiormente a rischio, creata a partire dalle informazioni date dai Comuni e, laddove non ci siano, 
da ANCI. 
Altro aspetto richiamato è relativo alla fideiussione, già analizzata in precedenza. In Provincia di 
Pavia, come in altre Province, è già prevista la richiesta di fideiussione nel momento del rilascio 
dell’autorizzazione. Un passo avanti potrebbe essere l’introduzione di un Fondo di Garanzia, il 
quale rappresenterebbe una maggiore sicurezza, anche finanziaria, per le eventuali attività di 
bonifica che l’Ente potrebbe essere chiamato a fare.  
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CRITICITA’ PROPOSTE 

• Risorse umane scarse 
• Poche risorse finanziarie 
• Riduzione dei controlli 

(conseguenza dei primi due punti) 

• Mappa geolocalizzata dettagliata 
• Controlli speditivi 
• Collaborazione tra enti 
• Censimento aree dismesse 

 
 
6) Audizione dei rappresentanti della Città Metropolitana di Milano 

18 marzo 2019 
 

Come per le precedenti audizioni e in linea con le modalità operative inizialmente espresse, è stato 
chiesto agli auditi di delineare un quadro della situazione.  
Nel territorio della Città Metropolitana si contano circa 700 impianti autorizzati in materia di rifiuti. 
A questi occorre sommare il numero, chiaramente ignoto, degli impianti non autorizzati, che pare 
non essere così alto ma neanche irrilevante. Dal mese di agosto del 2016 a metà marzo 2019, si 
sono verificati 17 incendi di impianti; di questi, circa la metà sono risultati particolarmente gravi e 
si contano 2/3 casi di recidiva. Negli ultimi anni si è registrato un aumento della frequenza degli 
incendi. Tra i casi più gravi vi è quello dell’ottobre 2018 di un impianto della città di Milano, sito in 
via Chiasserini. Si tratta di un impianto di stoccaggio di rifiuti, per la maggior parte di rifiuti 
speciali non pericolosi, quali grandi balle di misto, carta, plastica, tessuto pressati e incellofanati. Si 
prende ad esempio questo caso poiché particolarmente significativo e utile a sottolineare alcuni 
problemi che si verificano nel sistema della gestione dei rifiuti. Nel caso particolare, una società 
aveva ceduto, nel marzo 2018, un ramo ad un’altra azienda che non aveva mai perfezionato la 
voltura dell’autorizzazione in quanto in un primo momento non è stata in grado di presentare una 
garanzia finanziaria, e quella presentata nel mese di giugno si è rivelata falsa. Questo episodio le è 
costato la diffida, che comporta l’impossibilità di lavorare e far entrare rifiuti all’interno 
dell’impianto. È evidente, alla luce dell’incendio di ottobre, che l’azienda ha continuato a lavorare 
nonostante la misura imposta. In maniera incidentale, Città Metropolitana è venuta a conoscenza di 
movimenti di camion presso l’impianto, procedendo in brevissimo tempo ad effettuare un 
sopralluogo programmato congiuntamente ai Vigili Urbani del Comune di Milano che ha portato a 
rilevare la presenza di ingenti quantità di rifiuti ammassati all’interno dei capannoni. L'addetto 
dell'impresa presente, cercando di difendersi, sostenne che tutto quel materiale era stato lasciato 
dalla ditta proprietaria. Quindi, il funzionario comunale e i Vigili rimandarono alla verifica presso 
gli uffici questo fatto, prima di procedere a qualsiasi decisione.  
Fu verificato che effettivamente non era vero quello che era stato asserito, perché vi era 
documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento del passaggio dalla proprietà 
all'affittuaria. Prima che i Vigili del Comune di Milano potessero predisporre il sequestro, nella 
notte della domenica 14 ottobre scoppiò l'incendio che durò qualche giorno, quasi una settimana. Fu 
un incendio particolarmente importante, difficile da spegnere. Naturalmente fu avviata da subito 
l'indagine giudiziaria, i sopralluoghi tecnici di ARPA, ATS, e di tutte le agenzie tecniche 
specializzate. Città Metropolitana ordinò, al di là del sequestro penale, la chiusura amministrativa 
dell'impianto e diffidò sia la proprietà che l'affittuario. Compatibilmente alle esigenze d'indagine, si 
rilasciava il permesso di accesso all'area, al fine di provvedere alla messa in sicurezza del luogo e 
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programmare tutte le operazioni di ripristino e bonifica del sito; operazioni che consistono nelle 
analisi dei materiali combusti e nella verifica sullo stato di inquinamento del suolo. 
Le imprese coinvolte non hanno ottemperato alla diffida, quindi Città Metropolitana ha dato avvio 
al procedimento di escussione della garanzia finanziaria rispetto alla quale le due imprese hanno 
fatto ricorso chiedendo la sospensiva, negata sia dal TAR che dal Consiglio di Stato. Le decisioni 
giudiziarie autorizzano il Comune a procedere nell’escussione della garanzia, la quale, rilasciata in 
sede di autorizzazione, è commisurata alle quantità autorizzate di trattamento di rifiuti e alla 
tipologia degli stessi e non al rischio incendio. Emerge che tale garanzia non sempre è sufficiente a 
coprire i costi delle bonifiche, soprattutto quando gli incedi si verificano in impianti non 
perfettamente in regola. Si ritiene utile trovare un algoritmo che tenga conto del rischio incendio, al 
fine di poter inserire tra le richieste alle aziende una fideiussione legata a questo fattore.  
Un caso più recente è quello di marzo 2019 in via Campazzino, zona sud di Milano. Tale impianto 
era già stato posto sotto sequestro nel luglio 2018. È questo un dato che consente di sollevare un 
 
 

problema: il sequestro non comporta un presidio 24 ore su 24 del bene, ma la sola apposizione dei 
sigilli. Occorrerebbe quindi studiare delle soluzioni al fine di prevenire incendi in impianti posti 
sotto sequestro.  
Nel grafico si osserva la concentrazione dei 700 impianti all’interno dei comuni dell’area della Città 
Metropolitana, che risulta essere molto diseguale. Occorre sottolineare che tra i 700 sono ricompresi 
impianti di tutti i tipi, dalla piattaforma di compost comunali ai termovalorizzatori e altre tipologie.  
Oltre 100 impianti, 104 per la precisione, si trovano nella sola città di Milano, ma non sempre il 
numero di impianti è proporzionato alla dimensione territoriale della città. Un esempio, in questo 
senso, è il comune di Liscate che conta 15 impianti e un numero di agenti di Polizia locale non 
sufficiente in rapporto. Come si è detto, vi sono tante tipologie di impianti, il che richiede una 
maggior attenzione. La complessità delle normative e l’innovazione tecnologica rendono sempre 
più difficile la sopravvivenza sul mercato delle aziende più piccole, specie quelle private, che, di 
conseguenza, risultano più aggredibili dalla malavita. Gli impianti autorizzati, sui quali si hanno 
statistiche, bruciano perché si trovano in situazioni di violazione delle norme, in particolare viene 
violata l’autorizzazione quantitativamente o qualitativamente. In termini pratici, se vi è un impianto  
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a Milano e coloro che vi portano i rifiuti sono di altre regioni, questi sono a conoscenza della 
tipologia e della quantità di rifiuti che conferiscono, ma non possono sapere la quantità totale 
trattata dall’impianto milanese; possono però interrogarsi sulla piena regolarità dell’impianto 
qualora questo applichi un prezzo troppo basso rispetto alla media del mercato.  
Riguardo alle modalità di intervento che possono essere adottate al fine di prevenire situazioni 
critiche, si ritiene opportuno investire sulla pubblica amministrazione e sulle competenze di questa, 
in primo luogo con la formazione e di conseguenza con l’assunzione. È evidente che questo 
comporta un investimento economico che deve essere esteso all’acquisizione di nuove tecnologie 
più performanti. In tema di formazione risulta utile stipulare accordi con le università, come già 
avvenuto in passato. Formare professionisti con la prospettiva di un inserimento certo rappresenta 
un ottimo punto di partenza. Vi è poi la necessità di fare rete, che potrebbe concretizzarsi con 
l’individuazione di un elemento di coordinamento e responsabilità, al quale potrebbero prendere 
parte i rappresentanti delle aree vaste come Province e Città Metropolitane. Il problema di 
coordinamento è uno dei più rilevanti. Ci sono, infatti, tante forze in campo che affrontano gli stessi 
problemi con focus non identici ma simili, che non sempre dialogano tra loro. Al fine di risolvere 
questo inconveniente, la Città Metropolitana si sta adoperando nella creazione di una piattaforma 
informatica dove caricare tutte le banche dati, cercando di farle dialogare tra loro. Un esempio 
relativo al settore dei rifiuti è l’incrocio dei dati relativi agli impianti autorizzati con l’elenco fornito 
dai Vigili del Fuoco degli impianti che hanno richiesto il certificato di rischio incendio. 
Sul tema si è espressa anche ANCI in audizione, facendo emergere le difficoltà dei singoli Comuni 
relative alla formazione di amministratori e tecnici e alla scarsa conoscenza degli impianti presenti 
sui territori comunali. Città Metropolitana, per cercare di far fronte a questo problema, ha creato 
una lista degli impianti autorizzati, distinta per Comune e ordinata per pericolosità di incendio. Tali 
liste sono state consegnate ai Comuni e successivamente è stato fatto un primo intervento formativo 
alla presenza delle Forze dell’ordine, ciascuna delle quali ha dato un contributo. L’ideale sarebbe 
arrivare alla stesura di protocolli operativi quasi automatici, simili a quelli seguiti dalla Protezione 
Civile per le calamità: al manifestarsi di un evento tutti sanno già come muoversi. È evidente che 
occorrono poi degli investimenti economici al fine di fare prevenzione. Ad oggi ci sono degli 
impianti autorizzati che vengono controllati una volta ogni tre anni, e la causa di ciò è da ricercarsi 
principalmente nella mancanza di risorse umane che possano svolgere tali controlli. Bisogna 
comprendere che i costi della formazione e della prevenzione sono inferiori a quelli di un incendio.  
Riguardo al tema delle cave, proprio in virtù del prossimo rinnovo del Piano Cave, la Città 
Metropolitana ha svolto un enorme studio sul tema, incontrando tutti i comuni che ospitano cave e 
analizzando le necessità di ciascuno. Il Piano Cave redatto dalla Città Metropolitana presenta delle 
novità. Innanzitutto, è stato ridimensionato il fabbisogno (circa il 40% in meno); è stato introdotto 
un sistema di monitoraggio in itinere e non solo al termine dei dieci anni, al fine di aumentare o 
diminuire il fabbisogno a seconda dell’andamento del mercato. Inoltre, si auspica una maggiore 
concorrenza tra le materie prime e le materie prime seconde. Questi accorgimenti adottati servono, 
in primo luogo, a tutelare e sostenere gli imprenditori sani, quelli che lavorano bene, nel rispetto 
della normativa e dell’ambiente. 
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CRITICITA’ PROPOSTE 

• Pochi controlli  
• Personale numericamente 

inadeguato 
• Problemi di coordinamento tra Enti 
• Sistemi informatici incompleti 

• Mappa geolocalizzata dettagliata 
• Maggior numero di controlli 
• Implementazione organico 
• Corsi di formazione in 

collaborazione con università 
• Banca dati completa e aperta 
• Protocolli operativi 

 
 
7) Audizione del rappresentante di Assoambiente 

3 aprile 2019 
Assoambiente è l’associazione che all’interno della Federazione di Imprese e Servizi rappresenta le 
imprese che operano in Italia nel settore dei servizi di igiene ambientale, del riciclo, del recupero, 
dello smaltimento e delle bonifiche, rifiuti urbani e rifiuti speciali. 
L’Associazione è inoltre riferimento nazionale per quanto riguarda le relazioni industriali. Da più di 
sessant’anni è firmataria del contrato nazionale di categoria per le imprese private del settore dei 
servizi ambientali, contratto che viene applicato a circa il 45% degli addetti del settore.  
In considerazione del contesto che si è creato negli ultimi anni e dell’attenzione che l’Associazione 
ha rivolto agli aspetti della legalità e dell’operatività all’interno delle aziende, nel 2016 sono state 
prodotte delle linee guida sui modelli organizzativi dei sistemi di gestione aziendale predisposte con 
Certiquality e approvate dal Ministero di Giustizia, al fine di dare alle imprese degli strumenti per 
gestire in maniera più efficace l’attuazione dei modelli organizzativi ai sensi del modello ex d.lgs. 
n. 231/2001, il quale prevede un modello organizzativo adottato da una persona giuridica o da 
un’associazione priva di personalità giuridica volto a prevenire la responsabilità amministrativa da 
reato degli Enti. 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, si è assistito ad un’evoluzione del settore negli ultimi 
anni, fino ad arrivare ad oggi, in cui esso si trova sottoposto ad una duplice forza contrastante. La 
gestione dei rifiuti da un lato ha un valore sociale e, dall’altro, una funzione di supporto alla 
produzione. Il valore sociale è dato dal fatto che, con una corretta gestione dei rifiuti, si rendono le 
città più pulite e di conseguenza vi è una maggiore tutela dei cittadini. La funzione di supporto alla 
produzione riguarda l’approvvigionamento di materie ed energia. Questo lato positivo è contrastato 
da un aspetto che purtroppo è piuttosto negativo, rappresentato dalle fasi emergenziali che negli 
ultimi anni si sono moltiplicate e trovano origine non solo nella carente o non perfetta 
pianificazione che si ha sul territorio della gestione degli stessi, soprattutto dei rifiuti urbani, ma in 
modo particolare, nell’assenza di un adeguato sviluppo infrastrutturale capace di rispondere in 
maniera efficace a quelle che sono le reali esigenze del territorio.  
La situazione così delineata di posizione e di ruoli contrastanti che questo settore si trova a vivere e, 
al contempo, gli obiettivi sempre più performanti che l’Europa chiede di realizzare, devono portare 
il Paese e il territorio ad un approccio diverso dal punto di vista politico, un po’ più moderno per 
quanto riguarda la visione e l’apporto che questo settore può dare a tutto il contesto nazionale. 
L’esempio è dato dalla Regione Lombardia che ha numeri molto positivi sotto ogni aspetto. Nel 
2016, secondo i dati ufficiali ISPRA, la raccolta differenziata ha superato il 68% rispetto al 2010, 
anno in cui non si era arrivati neanche al 50%. I fattori determinanti di tale successo sono stati 
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l’avvio della raccolta dell’umido e la raccolta porta a porta in molti Comuni. Questi accorgimenti 
hanno consentito di sfruttare la discarica solo per un 4%, lasciando quindi più spazio al recupero di 
questi materiali e, grazie agli impianti di recupero energetico, di adoperare il potenziale energetico 
dei rifiuti che non trovano più spazio all’interno del riciclo stesso. Si può quindi affermare che il 
pacchetto di economia circolare in Lombardia è già attuato.  
Per quanto riguarda i rifiuti speciali occorre un discorso a parte. Non si può pensare che ogni 
Regione realizzi tutto il comparto di gestione anche di questi rifiuti, perché si avrebbe poi un’inutile 
sovraccapacità. 
Nonostante il profilo positivo della Regione Lombardia, non si può non osservare una certa fragilità 
del settore del riciclo, settore molto vulnerabile alle fluttuazioni del mercato, quindi alle materie 
prime con cui è in concorrenza. Avviene ciò perché il riciclo produce materie prime seconde che 
entrano nel mercato, dunque negli acquisti, in concorrenza con le materie prime naturali. Un 
mercato che favorisce le materie prime porta, di conseguenza, ad un blocco nel sistema di riciclo 
dei rifiuti. A ciò si aggiungono il contesto normativo e quello giuridico. A tal proposito si cita una 
recente sentenza veneta che vede il congelamento delle autorizzazioni delle attività di riciclo a 
livello nazionale. Questo ha creato, di conseguenza, una problematicità nel percorso della gestione 
di questi rifiuti. Un blocco simile porta ad un sovraccarico dei siti di stoccaggio. A questo, si 
aggiunge la recente chiusura da parte di Cina ed India dei mercati della plastica e della carta.  
Ulteriore aspetto che occorre analizzare riguarda le polizze assicurative commisurate anche al 
rischio incendio. Le linee guida del Ministero invitano le aziende a stipularle ma si tratta di un tema 
delicato in quanto gli Istituti Assicurativi pare oppongano resistenza al loro rilascio agli impianti di 
gestione rifiuti, soprattutto alla luce del contesto che si è venuto a creare e del rischio che si è 
registrato in materia. Questa è una delle ragioni per cui Assoambiente si sarebbe attivata per avviare 
un dialogo risolutivo  con l’Associazione Nazionale degli assicuratori. 
Occorre quindi agire utilizzando un approccio diverso rispetto a quello messo in atto ora.  
Aspetto che merita di essere posto in risalto è l’impossibilità di iscriversi all’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali per quelle imprese che sono state oggetto di interdittiva antimafia; è questo un 
principio valido dal mese di marzo del 2019, nonostante vi sia stata comunque, anche in 
precedenza, una particolare attenzione verso questi temi11.  

                                                 
11 Le imprese che devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori ambientali, o che si sono già iscritte, devono soddisfare 
i requisiti previsti dall’art. 10, comma 2, del Regolamento dell’Albo contenuto nel D.M. 120/2014. In particolare, non 
devono sussistere, nei confronti del titolare dell’impresa (nel caso di impresa individuale) o del legale rappresentante, 
“le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159”. Come noto, il D.Lgs. 159/2011 dispone, all’art. 67, che “le persone alle quali sia stata applicata con 
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste … non possono ottenere: […] f) altre iscrizioni o 
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, 
comunque denominati.” Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7151 del 19 dicembre 2018) e 
dai TAR Campania (n. 4614 dell’11 luglio 2018) e Lombardia (n. 21 del 4 gennaio 2018), le iscrizioni rilasciate 
dall’Albo gestori ambientali rientrano a pieno titolo tra le previsioni del richiamato art. 67, lettera f). Recependo tali 
orientamenti, con la Circolare n. 2 del 6 febbraio 2019 (allegato n. 4), il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ha 
fornito alcuni chiarimenti relativamente alla decadenza dell’iscrizione all’Albo per effetto di un’informativa antimafia, 
dando pari valore sia alla presenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, che 
all’informazione interdittiva antimafia emessa dalla prefettura anche ai sensi dell’art. 89-bis del D.Lgs. 159/2011. Il 
Comitato ha dunque invitato le Sezioni regionali dell’Albo ad attenersi “al principio che l’esistenza di una informazione 
con effetti interdittivi nei confronti di un soggetto è ostativa ai fini dell’iscrizione all’Albo“. Nel caso in cui, invece, 
l’impresa risulta già iscritta all’Albo, per procederne con la cancellazione la Sezione Regionale dovrà espletare il 
procedimento disciplinare previsto dal D.M. 120/2014. 
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Le soluzioni proposte da Assombiente vengono riportate nel paragrafo dedicato, ma si ritiene utile 
accennare fin da ora alla necessità di implementare i controlli, il che potrebbe tradursi 
nell’introduzione di una figura che si dedichi esclusivamente a questo, l’Ispettore Ambientale.  
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Ostacoli al sistema riciclo dovuti al 
mercato e alla normativa. 

• Norme poco chiare che lasciano 
troppo spazio all’interpretazione  

• Blocco del sistema del riciclo 
• Blocco del flusso dei rifiuti verso 

Cina ed India 
• Resistenza degli Istituti assicurativi 

nel rilasciare polizze 

• Necessità di norme chiare 
• Controllo attraverso un Ispettore 

Ambientale 
• Creazione di un Piano Nazionale dei 

rifiuti. 

 
 
8) Audizione del rappresentante di A2a 

3 aprile 2019 

Il Gruppo A2a, come descritto dai suoi rappresentanti, ha nel proprio business diverse anime, tra 
queste quella ambientale è rappresentata da 19 società controllate e nove partecipate. In Lombardia 
il Gruppo gestisce 90 impianti, collocandosi quindi tra i maggiori players nazionali nella gestione 
dei rifiuti. 
Negli ultimi anni è stato svolto un lavoro che parte dal principio che, mettendo in sicurezza i 
processi industriali e le persone che ne fanno parte, sono messi sotto controllo anche i servizi offerti 
alla collettività. Inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, è stato possibile creare 
una società dedicata agli aspetti di vigilanza e sicurezza, che svolge sostanzialmente servizi di 
monitoraggio, sistemi di videosorveglianza, video ronde, gestione del pronto intervento, fino alla 
vigilanza in loco in quei siti che vengono ritenuti più sensibili.  
Ad oggi all’interno di alcuni impianti, si è cercato di interpretare la sicurezza in maniera preventiva. 
Sono in fase di sperimentazione, con buoni risultati, nuove tecnologie di sorveglianza con 
telecamere termiche, al fine di prevenire o agire in tempi molto rapidi laddove si verificano 
inneschi. Le termocamere sono in grado di rilevare l’energia termica irradiata da un corpo, anche 
senza contatto fisico; sono quindi in grado di prevenire gli incendi spontanei, che spesso si 
verificano negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, grazie alla precoce rilevazione dei 
focolai d’incendio, consentendo in questo modo l’intervento tempestivo. Inoltre, si sono rivelati 
efficaci il coordinamento con le istituzioni territoriali e il partenariato tra pubblico e privato.  
Altro strumento sperimentato con successo è un processo di qualifica dei fornitori del Gruppo, 
poiché si ritiene che possa dare concreti vantaggi. Nel concreto, ai fornitori che operano nel 
comparto ambientale, oltre alle qualifiche tecniche e a tutta la documentazione necessaria per legge, 
viene fatto sottoscrivere un patto di integrità con il quale vengono innanzitutto descritte le regole 
del gioco. Questo è stato fatto per avere fornitori che si uniformano ai principi di eticità del Gruppo 
A2a; a questi viene innanzitutto chiesto se operano in ambienti regolamentati o meno, a mercato 
libero o in gare soggette al Codice per gli Appalti, di avere, inizialmente in autocertificazione, tutta 
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una serie di chiarimenti circa la loro onorabilità. In un secondo momento, in un patto di assoluta 
trasparenza, il Gruppo si riserva di fare tutti gli accertamenti necessari. Anche in questo caso, 
nell’ottica di dare priorità di intervento legato alla valutazione del rischio, sono stati individuati i 
fornitori che insistevano su certi gruppi merceologici ritenuti più a rischio, e su questi vengono 
condotte analisi da fonti aperte, al fine di verificare se l’onorabilità della persona giuridica e dei 
soggetti apicali rappresentati dalla compagine azionaria risponde a quello che emerge dalle carte. 
Nei casi in cui si riscontrano anomalie, si avviano dei confronti con le autorità preposte. È questo un 
processo complesso e costoso, che potrebbe essere difficile portare avanti soprattutto per piccole e 
medie imprese, ma ha un risvolto assolutamente positivo, come la creazione di un albo di 
riferimento per affidabilità, come già avviene in altri settori, ad esempio quello informatico. 
Innanzitutto, occorre una maggior sistematicità nello scambiarsi informazioni tra società che si 
occupano di sicurezza, poiché nel contrasto alla criminalità, sia essa comune o organizzata, non può 
esserci competizione ma solo collaborazione.  
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Complessità nel reperire 
informazioni a causa della loro 
suddivisione in diversi sistemi 
informatici 

• Diversi enti operano nel medesimo 
settore 

• Processo di qualifica delle aziende 
• Sistemi tecnologici avanzati 
• Cooperazione tra le imprese di 

security. 

 
 
 
9) Audizione del rappresentante di Legambiente 

17 aprile 2019 

L’Associazione si occupa da più di trent’anni di ambiente e delle tematiche ad esso connesse, tra 
cui i rifiuti; ha iniziato ad interessarsene ancora prima che vi fosse una legislazione organica in 
materia.  
L’attenzione sempre molto alta ha condotto, sin dagli anni Novanta, alla stesura di numerosi 
documenti, tra cui un rapporto, meglio conosciuto come rapporto ecomafia. La prima edizione del 
1994 deve la sua nascita alle molteplici segnalazioni raccolte dalla sede nazionale, provenienti dai 
vari comitati regionali dell’Associazione stessa. È a partire da quelle segnalazioni che si è 
intrapreso un viaggio nella penisola, il quale ha permesso di far luce su aspetti fino ad allora poco 
conosciuti. Emerse immediatamente che la gran parte dei fenomeni si concentrava nel sud del Lazio 
e nel nord della Campania, tanto che gli operatori di Legambiente subirono minacce e furono 
scortati. Al termine di quel primo viaggio, venne scritto un dossier, presto trasformatosi nel 
rapporto ecomafia. Fin dal primo momento ci si rese conto che, nonostante una maggior 
concentrazione del fenomeno nelle aree sopra indicate, esso non era circoscritto, occorreva pertanto 
chiedere ai singoli comitati territoriali una maggior e attenzione e la raccolta di informazioni più 
precise. Il rapporto ecomafia in realtà non si concentra solo sui rifiuti, anche se il loro traffico 
illecito non è assolutamente un dato da trascurare; si affrontano anche i problemi dell’abusivismo 
edilizio e del ciclo illegale del cemento, problemi tra loro collegati. Inoltre, negli ultimi anni, è 
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emerso il tema dell’illegalità delle filiere agroalimentari presenti nel rapporto con il nome 
agromafie.  
Legambiente, per quanto riguarda il tema dei rifiuti, si occupa costantemente di monitoraggio e 
informazione dei cittadini e delle Istituzioni; informazioni non fine a se stesse ma sempre 
accompagnate da proposte concrete al fine di trovare una strada verso la soluzione al fenomeno. 
Nelle azioni di monitoraggio, si inserisce il tema generale della gestione dei rifiuti, al quale si 
collega quello di un modello più virtuoso di economia. A tal proposito, Legambiente redige una 
classifica dei Comuni più virtuosi – per quanto riguarda la filiera dei rifiuti solidi urbani – e li 
premia durante la manifestazione denominata “Comuni ricicloni”. 
A partire dai primi anni duemila, Legambiente si occupa di registrare il fenomeno dei grandi traffici 
dei rifiuti, condotti con modalità operative simili ma non identiche, tanto che si possono individuare 
due sottocategorie. Una prima vede il coinvolgimento della cosiddetta “zona grigia” del mondo 
imprenditoriale, poiché, i grandi traffici di rifiuti non sono avulsi dal settore imprenditoriale. Queste 
figure, non dedite in modo esclusivo ad attività illegali, ne fanno uso per aumentare il proprio 
fatturato, i propri ricavi e i propri utili, aumentano così il business affidandosi ad intermediari. I 
rifiuti prendono poi diverse vie; in Lombardia, ad esempio, i rifiuti sono stati smaltiti all’interno di 
cave dismesse, rientrando in questo modo, come già affermato in precedenza, nel circolo del 
cemento. Talvolta sono stati scaricati in siti destinati alla bonifica, come nel caso di Santa Giulia a 
Rogoredo, su cui la Magistratura si è già espressa.  
La seconda sottocategoria è quella che vede il coinvolgimento della criminalità organizzata di 
stampo mafioso. Nonostante il carattere più organizzato dell’attore criminale, le metodologie 
adottate rimangono perlopiù invariate, sia per quanto riguarda i modi di smaltimento, le tecniche, 
fino ad arrivare agli stratagemmi utilizzati per eludere i controlli. Rimane, infatti, molto utilizzato il 
cosiddetto “giro bolla”, cioè la falsificazione dei documenti di trasporto o delle analisi dei rifiuti, al 
fine di farli risultare legali.  
Il settore dei rifiuti, come evidenziato più volte dalla Direzione Nazionale Antimafia, offre alla 
criminalità organizzata alcuni vantaggi, proprio perché difficile da far emergere; infatti, oltre ad 
un’attività investigativa intensa che richiede molte risorse, occorrono delle competenze specifiche 
oltre a quelle di carattere giuridico. 
Inoltre, non si può non accennare alla normativa in materia che, purtroppo, per lungo tempo non ha 
previsto delle sanzioni particolarmente incisive. Solo dal 2011 i reati contro l’ambiente, e quindi 
anche il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, sono stati inseriti nell’elenco 
dei reati come presupposto dal d. lgs 231/2001, cioè l’illecito che comporta la responsabilità in capo 
all’Ente, quindi alla società, all’impresa, per reati commessi dai propri dirigenti o personale 
sottoposto alla loro vigilanza. Sono infatti le misure che vanno a colpire il dato economico quelle 
più efficaci, che impediscono cioè di continuare a guadagnare mediante l’attività illecita. Altre 
misure adottate dal 2011 sono le interdizioni, vale a dire l’impossibilità di fare contratti con la 
Pubblica Amministrazione, la sospensione o addirittura la revoca permanente di autorizzazioni per 
operare nel settore ambientale. 
Dall’osservazione del fenomeno sul lungo periodo è emerso che alla pervasività della criminalità 
organizzata nel settore dei rifiuti corrisponde l’evoluzione della stessa criminalità organizzata in 
altri settori. In altri termini, se in una prima fase la criminalità organizzata si proponeva per 
svolgere ruoli di più stretta manovalanza, come ad esempio mettere a disposizione mezzi e 
personale, scavare buche e seppellire rifiuti, con il tempo e con l’acquisizione di nuove conoscenze, 
gli appartenenti ai clan si sono spostati nella cabina di regia dei traffici. Questo passaggio fa sì che 
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il ruolo dell’intermediario assuma un valore importante. L’intermediario, talvolta criminale egli 
stesso e altre volte ingenuo imprenditore allettato dai bassi costi di smaltimento, raccorda le 
esigenze degli imprenditori con le capacità di individuare mezzi, luoghi e modalità appropriate per 
lo smaltimento, prestando attenzione ad eludere i controlli per non essere scoperti. L’intermediario 
è, quindi, il collante dell’intera filiera dello smaltimento illegale dei rifiuti. 
Osservando le modalità utilizzate, si nota che nel settore in esame le emergenze sono momenti in 
cui la criminalità opera più facilmente, poiché è proprio in quei momenti, per facilitare determinate 
attività, che si deroga ad una serie di norme, lasciando campo libero alle infiltrazioni. 
Rimanendo sul tema delle modalità, si è osservato un cambiamento: se prima vi era il noto giro 
bolla o il trasporto dei rifiuti in altre regioni, si fanno sempre più frequenti i casi in cui i rifiuti 
vengono stipati all’interno di capannoni, più o meno abusivi, poiché questi, a differenza degli 
impianti dei rifiuti, non sono sottoposti ad autorizzazioni ambientali e a controlli. 
In conclusione, si può affermare che c’è un parallelismo tra l’attività economica legale, fatta da 
imprenditori onesti e virtuosi, e l’evolversi di una criminalità e un’economia criminale che segue le 
logiche del settore imprenditoriale. 
Dall’audizione emerge, nuovamente, la necessità di una formazione ad ampio raggio, che non 
coinvolga solo gli addetti ai lavori, ma la società nel suo insieme, a partire dai singoli cittadini, 
passando per i dipendenti pubblici fino ad arrivare ai magistrati. I cittadini sono le cosiddette 
“sentinelle della legalità”, poiché tutti siamo chiamati a prenderci cura del mondo in cui viviamo, 
anche segnalando le criticità. Vi sono poi percorsi di formazione specifici per gli addetti ai lavori, 
come ad esempio il progetto “Ecore@ti” nato dalla collaborazione tra Legambiente Lombardia e 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca, prende spunto dalla legge 68/2015 che ha introdotto nel 
Codice penale le “disposizioni in materia dei delitti contro l’ambiente”. A questo percorso 
formativo articolato in sette incontri hanno partecipato guardie ecologiche volontarie, polizie locali, 
dirigenti e funzionari comunali. Altri incontri, meno tecnici, sono stati organizzati per tutta la 
cittadinanza, al fine di fornire strumenti utili, ad esempio, sul come fare una segnalazione. 
Nonostante i molti progetti già avviati da Legambiente, si auspica una maggiore collaborazione tra 
enti, al fine di condividere le conoscenze e trarre vantaggi. Una difficoltà riscontrata da 
Legambiente, infatti, è la scarsa conoscenza delle modalità di accessi ai fondi, problema che 
potrebbe trovare rapida soluzione grazie ad una collaborazione con un ente come Regione 
Lombardia, che, dall’altro lato, avrebbe a disposizione una maggiore conoscenza specifica in campo 
ambientale. 
Inoltre, come emerso in altre audizioni, emerge la necessità di un’implementazione della normativa, 
in particolare per quanto riguarda i tempi di prescrizione dei delitti contro l’ambiente. Quando non 
si tratta di traffici illeciti di rifiuti sistematici ma di contravvenzioni per discarica abusiva, 
abbandono e gestione abusiva di rifiuti, contenuti del Testo Unico Ambientale, si registra una 
considerevole percentuale di casi che vanno in prescrizione, il che non funge come deterrente. Con 
l’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel Codice penale, sono raddoppiati i tempi di 
prescrizione. Sono questi piccoli ma efficaci accorgimenti che devono essere presi in 
considerazione ancora prima di giungere all’adozione di misure tecniche importanti. 
Altra misura da mettere in campo è la videosorveglianza diffusa dei luoghi sensibili, cioè quelli che 
possono essere più facilmente aggrediti e sfruttati dalla criminalità organizzata. 
“Nell’arco di tempo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 maggio 2018 le inchieste più importanti censite da 
Legambiente in cui si sono incrociati corruzione e reati ambientali sono state 449 (52 in 
Lombardia), con l’arresto di 3478 persone e la denuncia di 4295, coinvolgimento 87 procure; a 
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questi numeri vanno aggiunti pure 591 beni sequestrati”12. Dal medesimo Rapporto Ecomafie 
emerge che il mercato corruttivo, soprattutto in campo ambientale, è molto frequentato poiché 
molto vantaggioso. Il business annuale legato alla gestione dei rifiuti, secondo le stime più 
attendibili, sarebbe di circa 23 miliardi di euro (Fondazione per lo sviluppo sostenibile, 2017)13. 
Emerge che “la corruzione applicata alla predazione delle risorse ambientali è una delle grandi 
emergenze nazionali e internazionali”14. “E’ altrettanto evidente che esistono delle vulnerabilità 
oggettive all’interno dei processi di regolazione, che in un approccio legato più alla prevenzione 
occorrerebbe individuare per tempo. L’ultimo Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2017-2019 redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per esempio, 
fornisce un utile strumento di analisi, avendo esplicitamente individuato alcuni processi 
particolarmente a rischio”15. Tra le aree a rischio emergono il rilascio delle autorizzazioni delle 
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (di cui al Regolamento Ce 1013/2006), le procedure di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di Valutazione strategica ambientale (VAS). 
 
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Limitata efficacia delle sanzioni 
penali di natura contravvenzionale 
per ridotto termine di preiscrizione 

• Difficoltà emersione fenomeno di 
infiltrazione della criminalità 
organizzata  

• Scarsa informazione e formazione in 
relazione alla complessità della 
normativa ambientale in continua 
evoluzione 

• Cooperazione tra Enti 
• Formazione di tecnici e cittadini 
• Implementazione normativa 
• Adozione di strumenti tecnologici 

innovativi 
• Mappa geolocalizzata 
• Videosorveglianza diffusa 

 
 
 
10) Audizione dei rappresentanti dell’amministrazione del Comune di Mariano Comense 

6 maggio 2019 

Sono stati auditi i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Mariano Comense, in quanto si 
è ritenuto opportuno inserire nell’indagine conoscitiva questa audizione poiché la discarica, di 
proprietà del Comune e data in concessione ad un’impresa, è stata interessata da diversi fenomeni 
incendiari, in particolare nel 2014, nel 2018 ed infine nel marzo 2019. Si evidenzia fin da subito che 
le indagini sono ancora in corso e non si hanno evidenze circa la possibile connessione di questi 
incendi con la presenza della criminalità organizzata. La discarica, in fase di chiusura dal 2014, per 

                                                 
12 Legambiente, Rapporto Ecomafia 2018. 
13 È bene ricordare che si tratta solo di stime, poiché proprio per le peculiarità di questo settore, non è possibile avere 
dati numerici certi.  
14 Legambiente, Rapporto Ecomafia 2018. 
15 Ibidem. 
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una serie di problemi e proroghe risulta ancora aperta e sebbene vi sia in programma una chiusura 
imminente entro il 2019. Dall’incendio del 25 marzo 2019 sono però stati sospesi i conferimenti in 
discarica. I molteplici episodi hanno evidenziato l’esigenza di un maggior livello di sicurezza; si è 
provveduto quindi all’installazione di un sistema di videosorveglianza, il quale, però, non copre 
tutta l’area della discarica, ampia e circondata da boschi. Per un maggior livello di sicurezza, a 
seguito dell’incendio del 2019, è stato inserito il servizio di guardia notturna. 
 
11) Audizione del dott. Massimiliano Iervolino, già consulente della Commissione parlamentare 

“ecomafie” 
15 maggio 2019 
 

L’audizione è stata richiesta in quanto il dott. Iervolino si occupa da molto tempo del tema oggetto 
di questa indagine. Il dott. Iervolino è attualmente consulente della Commissione bicamerale 
d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse 
correlate, la cosiddetta Commissione parlamentare ecomafie. La sua competenza scientifica 
riguarda, in particolare il ciclo dei rifiuti, delle acque reflue, del Testo Unico Ambientale, di 
infrazioni comunitarie e della Corte di giustizia Europea. La Commissione ecomafie della 
precedente legislatura ha prodotto una relazione, pubblicata il 17 gennaio 2018, che fornisce un 
quadro relativo agli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. La Commissione,  
giugno 2017); per redigere la relazione, ha seguito i passaggi di seguito riportati: 

• ricognizione degli incendi secondo i dati forniti dai vari uffici ARPA (a partire dal 
• richieste alle Procure, al fine di conoscere quanto è stato fatto, specialmente in seguito 

agli incendi avvenuti negli impianti di trattamento;  
• sopralluoghi in alcuni impianti e in alcune discariche di rifiuti solidi urbani dove si sono 

verificati incendi. 
Il lavoro ha condotto a dati particolarmente allarmanti, come è possibile osservare nel grafico 
sottostante, nel quale sono riportati il numero degli incendi osservati negli impianti di trattamento 
recupero dei rifiuti e nelle discariche. 

 

Elaborazione dei dati forniti durante l'audizione, provenienti dalle Agenzie territoriali di ARPA e dai Vigili del Fuoco 
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Altro dato degno di nota è la distribuzione degli incendi sul territorio nazionale.  

Elaborazione dei dati forniti durante l'audizione, provenienti dalle Agenzie territoriali di ARPA e dai Vigili del Fuoco 

La raccolta dei dati non può essere fine a sé stessa, pertanto la Commissione ha iniziato a chiedersi 
il perché di una maggiore concentrazione degli incendi a nord. Si è giunti alla conclusione che le 
motivazioni sono essenzialmente due: sovraccarico degli impianti di trattamento e di recupero degli 
impianti del nord e numero maggiore di impianti al nord dovuti ad una maggior urbanizzazione e ad 
un maggior sviluppo industriale rispetto alle regioni del centro sud. Il sovraccarico degli impianti 
del nord è dovuto anche ad accordi societari tra impianti del nord e impianti di altre regioni come ad 
esempio Lazio e Campania, che inviano al nord rifiuti speciali. 
La Commissione ecomafie ha, inoltre, analizzato alcuni casi di studio relativi alla Lombardia, come 
ad esempio: Calcinato (BS), Bedizzole (BS), Mortara (PV), Bruzzano e Cinisello Balsamo (MI). 
Problema fondamentale riscontrato è che non c’è stata una risposta giudiziaria omogenea e 
particolarmente incisiva, perché non c’è stata segnalazione degli incendi alla procura. In particolare, 
per il 33,4% dei casi non vi è stata segnalazione di reato. Non avere delle risposte giudiziarie è un 
problema serio perché non consente di dare in maniera coordinata e documentata una spiegazione 
chiara del perché avvengono questi fenomeni.  
Quindi si possono solo formulare delle ipotesi relative all’aumento degli incendi dal 2014: 

• Fragilità degli impianti spesso non dotati di sistemi di videosorveglianza;  

• Pochi controlli che dovrebbero far emergere il sovraccarico degli impianti; 
• Sovraccarico di materia per congiunture nazionali ed internazionali (blocco Cina), 

quindi l’incendio è di carattere “liberatorio”. 
L’11 dicembre 2018 c’è stato un incendio presso un impianto di trattamento meccanico biologico 
Roma: è questo un esempio di impianto che ha lavorato a lungo in sovraccarico, a causa dell’esiguo 
numero di questi impianti nella zona di Roma, ed è anche un sito di trasferenza cioè un deposito 
temporaneo per rifiuti speciali da trasportare fuori regione. L’indagine ha fatto emergere che i 
sistemi di sorveglianza e di allarme erano fuori uso, pertanto la Procura di Roma ha iscritto tre nomi 
nel registro degli indagati. 
È importante conoscere le vicende autorizzative, le situazioni societarie di chi gestisce gli impianti, 
le situazioni assicurative e fideiussorie, natura e misura dei materiali stoccati, il rispetto delle 
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prescrizioni delle autorizzazioni ambientali ed il rispetto della normativa antincendio e 
prevenzionistica. Per queste ragioni il dott. Iervolino ha scritto una proposta di legge denominata: 
“Anagrafe pubblica dei rifiuti urbani speciali, degli impianti di recupero, di trattamento e 
smaltimento” con lo scopo di rendere pubblici dati e documenti inerenti al ciclo dei rifiuti della 
Regione Lombardia affinché i cittadini possano conoscerne e quindi controllarne il funzionamento. 
Questa proposta riguarda tutto il ciclo dei rifiuti solidi urbani speciali derivanti da trattamento degli 
urbani. Attraverso la trasparenza e fornendo dei dati al singolo cittadino, si può cercare di aiutare 
non solo gli addetti ai lavori, ma anche i semplici cittadini a capire come funziona il ciclo dei rifiuti 
nella propria regione e a controllare, quindi cercare di fare di tutto per evitare che i fenomeni 
incendiari riaccadano. Si evidenza, inoltre, l’opportunità di sottoscrivere protocolli di intesa con 
l’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale della Regione Lombardia (ISPRA) e con 
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) per la raccolta di informazione utili 
all’istituzione dell’anagrafe pubblica come sopra intesa. 
Ci si concentra poi sul tema, proprio dell’indagine conoscitiva, dell’infiltrazione mafiosa all’interno 
del settore del ciclo dei rifiuti. È questo un argomento molto ampio a cui la Commissione ecomafie 
ha dedicato molto tempo. Si analizzano perciò gli aspetti più rilevanti. L’infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei rifiuti avviene soprattutto nelle regioni del centro sud, 
specialmente nella fase di trasporto e smaltimento. Il controllo del territorio da parte della 
criminalità organizzata consente, infatti, di trovare agevolmente un buco in cui smaltire i rifiuti. 
L’infiltrazione nella fase di trasporto è giunta in un secondo momento, e si tratta di quelle 
operazioni di trasporto di rifiuti spesso al di fuori della Regione. A tal proposito si sottolinea che 
non è necessario un accordo tra Regioni affinché tale trasporto avvenga, ma è sufficiente un 
accordo tra società. 
La Commissione ecomafie si è occupata di incendi in impianti e discariche autorizzati; alla luce dei 
numerosi incendi ci si è chiesti come si può intervenire. Il sistema di videosorveglianza, più volte 
preso in considerazione, si scontra con il problema di privacy dei lavoratori. 
Durante il corso dell’indagine, inoltre, si è chiesto agli auditi di riferire circa gli impianti non 
autorizzati. Il dott. Iervolino, a tal proposito, ha riferito che la Commissione si è occupata di questo 
argomento ma non rientra nella Relazione presentata, in quanto alle ARPA regionali sono stati 
richiesti dati relativi ad impianti e discariche autorizzate.  
Se ci si chiede chi causa l’incendio: ad oggi si possono fare delle supposizioni, che sono 
sicuramente affiancate da prove, ma non si ha una risposta definitiva, che si avrà solo quando le 
procure avranno terminato il loro lavoro. La scarsità di informazioni in materia è già stata 
evidenziata nella prima audizione di CROSS. Non vi è però assoluta ignoranza sul fenomeno, 
infatti, come ha affermato la dott.ssa Dolci, capo della Direzione Distrettuale Antimafia, “in tutti i 
casi di 416 bis o c’è un caso di traffico illecito di rifiuti o c’è un progetto di traffico illecito di 
rifiuti”. Questa affermazione lascia intuire che, sebbene non vi siano ancora condanne, c’è una 
connessione diretta tra ciclo dei rifiuti e presenza della criminalità organizzata.  
Altro aspetto analizzato riguarda l’utilizzo di sistemi informatici completi. In particolare, ci si è 
soffermati sull’operativo SISTRI, abolito ancor prima di entrare in funzione. Si è quindi ora in una 
fase in cui prevale l’utilizzo del cartaceo, il che appare senza dubbio un ritorno al passato senza 
alcun vantaggio, anzi, con i problemi già noti dagli anni Ottanta e Novanta, quale il giro bolla.  
SISTRI era una buona idea ma poi mai messa effettivamente all’opera; con questo programma 
rimaneva comunque aperta la questione di traffici e smaltimenti illegali, ma avrebbe comunque 
aiutato notevolmente. Occorre ora trovare un sistema alternativo al cartaceo.  
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L’ipotesi della mappa geolocalizzata divisa per province e comuni, idea emersa dall’audizione di 
CROSS, che servirebbe a fornire una visione complessiva del territorio, è considerata molto utile 
dal dott. Iervolino.  
Infine, ci si è concentrati su altri due argomenti trattati in tutte le audizioni: polizza fideiussoria e 
Piani Cave.  
Nelle linee guida del Ministero c’è il riferimento alla garanzia fideiussoria correlata alla quantità 
autorizzata e anche al rischio incendio16; la polizza può essere un utile disincentivo rispetto 
all’incendio “liberatorio”. In merito si sta conducendo un’indagine relativa alle polizze fideiussorie, 
proprio perché molte discariche, specie al centro sud, non le hanno.  
Il rinnovo dei piani cave rappresenta un’opportunità, in quanto consente di porre particolare 
attenzione al profilo di conoscenza del territorio. Il problema delle cave è un problema grosso, 
perché, come già detto in precedenza, le cave vengono spesso riempite con i rifiuti, in mancanza di 
pianificazioni e controlli adeguati, e dovrebbero occuparsene in prima battuta le agenzie ambientali 
come ARPA.  
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Sovraccarico degli impianti 
• Mancanza di videosorveglianza 
• Mancanza di sistemi antincendio 

• Sistema alternativo a SISTRI e al 
cartaceo 

• Proposta di legge “Anagrafe 
Pubblica” 

• Protocolli di intesa con ISPRA e 
ARPA  

 
 

12) Audizione degli Assessori regionali all’Ambiente e Clima e alla Sicurezza 
      17 giugno 2019 

Gli incendi sono fenomeni patologici all’interno di quella che dovrebbe essere la gestione 
fisiologica dei rifiuti. Una gestione ben funzionante del ciclo dei rifiuti sarebbe senza dubbio il 
primo antidoto al diffondersi dei casi patologici. È con questa considerazione che si apre 
l’audizione dell’Assessore all’Ambiente e Clima. Affinché vi sia un ambiente favorevole ad una 
buona gestione, sono stati messi in atto alcuni accorgimenti di diversa natura.  

• Procedura di aggiornamento del Piano Regionale: è questo un atto di programmazione con il 
quale si organizza la gestione dei rifiuti secondo il modello legislativo, il quale si regge sui 
pilastri dell’efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità;  

• Affidamento ai Comuni dell’organizzazione della raccolta, i quali devono conformarsi alle 
caratteristiche tecniche indicate dal Piano Regionale;  

• Funzione autorizzativa e di controllo delle Province, le quali, tra i compiti, hanno quello di 
individuare aree idonee e non alla localizzazione degli impianti;  

                                                 
16 Sul punto, v. nota 8 



47 

• Attuazione di un percorso che ha portato alla riduzione della quantità di rifiuti. 

• Protocollo d’Intesa con i Nuclei Operativi Ecologici, poi divenuto oggetto di una 
convenzione approvata con delibera 633 del 13 marzo 2017;  

• Convenzione con i Carabinieri Forestali approvata con delibera 7794 del 17 gennaio 2018. 
Questa prevede una serie di attività, tra cui una misura di presidio territoriale ambientale e 
idraulico, che include attività di sorveglianza e controllo nelle aree protette regionali esterne 
alla Rete Natura 2000, su casi di abbandono rifiuti o di depositi abusivi nei parchi, sugli atti 
vandalici rispetto al patrimonio naturale;  

• Progetto “Savager” (sorveglianza avanzata e gestione rifiuti) che è stato avviato da Arpa con 
un Piano Operativo approvato da Regione Lombardia, in particolare con il decreto n. 4129 
del 27 marzo 2019 che ha recepito la proposta avanzata da Arpa nel corso del 2018. È un 
progetto che prevede di applicare un approccio innovativo in tema di sorveglianza 
territoriale per la ricerca di situazioni potenzialmente connesse con pratiche di gestione 
illecita dei rifiuti. Utilizza tecniche di osservazione terrestre, sia da piattaforme satellitari 
che aeree. Prevede un’analisi di queste immagini con procedure di geospatial intelligence. 
Individua una lista di bersagli presso i quali condurre poi attività di carattere ispettivo e 
prevede prospetticamente un’analisi morfologica delle costruzioni presenti sul territorio e 
uno screening automatizzato con tecniche di intelligenza artificiale per verificare le 
modifiche dei dati, anche incrociandoli con quelli di altri Enti. 

I dati forniti fanno emergere una situazione relativa alla gestione dei rifiuti abbastanza 
soddisfacente a livello regionale, soprattutto se si analizza l’evoluzione negli ultimi venticinque 
anni. La Lombardia dagli anni ’90 ad oggi si è dotata di un sistema industriale di gestione dei rifiuti, 
composto da 14 inceneritori, di cui 11 per rifiuti urbani. Ci sono, inoltre, oltre tremila impianti 
complessivi di gestione dei rifiuti fissi e circa 300 mobili. Occorre però sottolineare che vi è 
disomogeneità tra le Province, nonostante tutte, ad eccezione di Pavia e Sondrio, abbiano un buon 
sistema di raccolta differenziata.  
Ci si chiede pertanto come possa trovare spazio la gestione illegale dei rifiuti all’interno di un 
sistema organizzato come quello lombardo. I fattori sono molteplici, primo tra tutti la chiusura di 
alcuni mercati internazionali come Cina e Malesia. In questo modo si è creata una situazione di 
spostamento dei rifiuti verso le regioni con più impianti, come la Lombardia, e di conseguenza un 
aumento dei prezzi. È in questo quadro che si inseriscono imprenditori disonesti che si propongono 
di smaltire i rifiuti, in maniera illegale, a prezzi più vantaggiosi. Alcuni di questi imprenditori sono 
operatori autorizzati, quindi legittimamente presenti nel ciclo dei rifiuti, ma, tenendo costi più bassi, 
smaltiscono i rifiuti in impianti non autorizzati e con modalità improprie, a volte stoccandoli in 
capannoni abbandonati, dando poi loro fuoco. Una delle soluzioni a questo problema potrebbe 
essere l’ampliamento dell’offerta, che concretamente si traduce con l’aumento della disponibilità di 
impianti.  
Al fine di limitare il fenomeno degli incendi, il Ministero dell’ambiente, in collaborazione anche 
con l’Assessorato, ha emanato delle Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli 
impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi. Inoltre, vi è stata la promozione 
dell’esperienza dei Nuclei Ambiente delle Prefetture sulla base dell’esperimento di Pavia.  
Per dare un quadro più puntuale rispetto ai singoli territori, la situazione è la seguente:  
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- la Prefettura di Brescia ha istituito il Nucleo Ambiente, ha già effettuato tre incontri e ha 
avviato i controlli speditivi, ne ha effettuati 11 in impianti AIA e 19 in impianti non AIA. È 
in fase di organizzazione il corso di formazione per le Polizie Locali per il monitoraggio dei 
capannoni abbandonati. Inoltre, a Brescia, è in evoluzione il Piano di emergenza, ex art. 26 
L. 113/2018, predisposto dalla Prefettura; 

- a Lodi è stato istituito il Nucleo Ambiente, sono stati eseguiti cinque controlli speditivi 
quest’anno. È in corso anche il censimento degli immobili abbandonati attraverso il 
coinvolgimento dei Sindaci. Non è ancora stato fatto il Piano di emergenza; 

- a Mantova è stato istituito il Nucleo Ambiente e si è tenuto un primo incontro. Sono in 
programma una serie di controlli integrati con le Forze dell’Ordine ed è stata organizzata 
una giornata di informazione con il contributo dei Nuclei Operativi Ecologici e della Polizia 
Stradale. Sono previste anche le giornate di formazione per le Forze dell’Ordine e non è 
ancora stato predisposto il Piano di emergenza; 

- a Milano è stato istituito il Nucleo Ambiente. Sono in corso i controlli speditivi negli 
impianti non AIA da parte della Città metropolitana. È attivo anche un progetto di 
coinvolgimento dei Comuni ed è stato fatto, a questo riguardo, un corso di formazione a 
febbraio. Non è ancora stato avviato il monitoraggio dei capannoni abbandonati; 

- a Monza e Brianza è stato istituito il Nucleo Ambiente, ma non è ancora stato convocato. Si 
stanno valutando sia i controlli speditivi che il monitoraggio dei capannoni; 

- a Pavia è stato istituito il Nucleo Ambiente. Sono stati eseguiti 33 controlli speditivi. È stato 
completato il censimento degli immobili, sono in corso le verifiche anche da parte delle 
Guardie Ecologiche Volontarie, oltre che delle Polizie Locali, che sono state oggetto di 
specifico corso di formazione. È stato anche inviato alle aziende il questionario per 
predisporre il Piano di emergenza; 

- a Varese è stato istituito il Nucleo Ambiente che ha effettuato un primo incontro. Si sta 
lavorando ai controlli speditivi anche in collaborazione con la Prefettura di Milano e al 
monitoraggio dei capannoni; 

- a Lecco e a Sondrio è stato effettuato un incontro generico, ma non ancora è stato istituito il 
Nucleo Ambiente. Non sono stati ancora avviati né i controlli speditivi, né il monitoraggio 
dei capannoni abbandonati, né il Piano di emergenza; 

- a Cremona si è in attesa di prima convocazione; 
- Bergamo e Como sono le uniche due Province dove non è stato fatto ancora nulla, non sono 

stati istituiti i Nuclei Ambiente e non si è avviata alcuna altra attività. 
Infine, è stato affrontato il tema delle fideiussioni. È questa una materia su cui la Regione non può 
intervenire dettando criteri e indirizzi, pertanto non è in grado di modificare lo stato attuale delle 
cose, che, come già osservato con altri auditi, allo stato attuale rappresenta un’ottima prospettiva ma 
non un qualcosa di già esistente.  
La Direzione generale Sicurezza, da parte sua, vista la problematica degli incendi presso depositi e 
luoghi di accumulo, si è attivata per istituire, inizialmente in via sperimentale, mediante necessario 
accordo con i Comuni, Nuclei in materia di sicurezza urbana e ambientale composti da operatori 
qualificati, individuati tramite appositi elenchi di cui all’articolo 33 comma 4 della medesima legge 
regionale 6/2015. Questi vengono poi suddivisi per specialità di impiego. 
La proposta è stata presentata in data 11 aprile dall’assessore competente a tutti i 12 Comuni 
capoluogo di Provincia e alla Città metropolitana di Milano. Ad oggi hanno manifestato interesse ad 
aderire i Comuni di Varese, Lodi, Como e Mantova. Hanno motivato l’impossibilità ad aderire per 
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problematiche di personale Sondrio, Monza e Lecco. I rimanenti, tra i quali quelli interessati da 
rinnovo amministrativo, non hanno dato ancora riscontro, si tratta di Cremona e Pavia. 
Lo stipulando accordo prevede la presentazione di progetti per l’attivazione di Nuclei sperimentali 
di Polizia Locale per interventi operativi di tutela ambientale, ecologica e di sicurezza urbana da 
svolgersi sul proprio territorio e su quello anche dei Comuni della Provincia sub aderenti a loro 
volta. In ogni progetto ciascun Ente sottoscrittore dovrà, altresì, specificare il numero totale degli 
operatori di Polizia Locale in organico nell’Ente e il numero di operatori di Polizia Locale 
individuato nell’ambito degli elenchi di cui all’articolo 33 comma 4 della legge regionale 6/2015, 
che ovviamente sono quelli che partecipano alla realizzazione di questi Nuclei. 
Regione Lombardia coordina, attraverso un Tavolo con gli aderenti, i contenuti dei progetti e si 
assume l’onere dei costi del personale e delle dotazioni necessarie per la loro attuazione da dare a 
questi Nuclei. Il tutto naturalmente appena definito verrà comunicato alle Prefetture interessate. 
In un’ottica di miglioramento del controllo e della gestione dell’intera filiera dei rifiuti, 
occorrerebbe innanzitutto, a fronte delle loro competenze, assicurare alle Province le risorse 
necessarie affinché siano realmente in grado di svolgere le proprie funzioni.  
In termini pratici, sarebbe molto utile garantire un maggior accesso, per molti Comuni, alla 
tecnologia già in uso in alcune zone. Infine, sarebbe auspicabile una più ampia collaborazione con 
le Procure, in quanto queste, occupandosi di reati, sono in possesso di informazioni che sarebbero 
molto utili in fase di rilascio di nuove autorizzazioni.  
 
 
 
 
 

CRITICITA’ PROPOSTE 

• Blocco dei mercati esteri 
• Difficoltà di controllo capillare 

• Accordi tra Enti  
• Maggiore supporto informativo da parte 

delle Procure per la programmazione 
dell’attività amministrativa 

• Sistemi tecnologici avanzati di controllo 
del territorio 

• Restituzione alle Province delle risorse 
necessarie a gestire le competenze 
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5. CONTRIBUTO SCRITTO DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 
(DDA) 

 
Di seguito viene riportato il contributo inviato dalla DDA di Milano e firmato dal Sostituto 
Procuratore della Repubblica, dott.ssa Silvia Bonardi, in data 3 giugno 2019. 
 
“  a) La competenza della Direzione Distrettuale Antimafia nel reato di traffico di rifiuti 
Come noto, l’articolo 260 del D.lgs. 152/06 sanzionava la condotta di “chiunque, al fine di 
conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività 
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.  
Tale norma, in attuazione del principio di “riserva di codice” di cui al D. lgs. 1.3.2018 n. 21, è oggi 
confluita nell’articolo 452-quaterdecies C.P. 
L’art. 11 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha modificato il comma 3 bis dell’art. 51 del c.p.p. 
collocando il reato di traffico illecito di rifiuti tra le competenze delle Direzioni distrettuali 
antimafia (D.D.A.). Questo ha consentito una vera e propria “svolta” nelle indagini per traffico di 
rifiuti che, quindi, oggi possono essere svolte con i più potenti istituti procedurali e investigativi 
previsti per le indagini sulla criminalità organizzata. 
Oltre ad aspetti più squisitamente di carattere investigativo, l’attribuzione alle Direzioni Distrettuali 
Antimafia della competenza sul traffico organizzato di rifiuti consente di monitorare fenomeni 
gestionali di grande disvalore socio-economico (quali trasporti abusivi sia in ambito nazionale che 
transnazionale, discariche abusive e non autorizzate, smaltimenti di rifiuti tramite combustione 
illegale) che, sovente, ove letti in modo unitario e non parcellizzato, permettono di scoprire 
sottostanti condotte in tutta la filiera dei rifiuti e quindi della gestione illecita che grava non solo 
sull’ambiente, ma anche sull’economia sociale e sul corretto modo di fare impresa.  
A tale proposito, pertanto, bisogna osservare come, nonostante l’esistenza di un impianto normativo 
astrattamente idoneo (con l’inserimento dei delitti conto l’ambiente – titolo VI° bis del c.p.) a 
contrastare il fenomeno, spesso l’intervento giudiziario risulti non omogeneo.  
Un dato allarmante, rilevato anche a livello di Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei 
rifiuti 2018, è rappresentato dalla mancata conoscenza degli eventi: in diversi casi, a livello 
nazionale, in occasione di incendi sviluppatisi all’interno di impianti, deposito o stoccaggio di 
rifiuti, gli organi intervenuti (Vigili del Fuoco e Arpa) non hanno provveduto a segnalare 
tempestivamente gli episodi alle competenti Procure della Repubblica. Da ciò ne deriva l’esiguità 
dei procedimenti iscritti e l’alta percentuale di richieste di archiviazione. Come risulta, infatti, dalle 
risposte delle varie Procure della Repubblica alla Commissione bicamerale, almeno un terzo di 
questi incendi non è stato neppure segnalato alla magistratura; anche quando la segnalazione vi è 
stata, il tutto si è concluso con l’archiviazione perché ignoti gli autori e solo nel 13% dei casi è stata 
esercitata l’azione penale, non tanto per il delitto di incendio, doloso o colposo (solo 5 casi) , ma per 
reati, di tipo ambientale (punibili a titolo contravvenzionale), derivanti da irregolarità nella gestione 
degli impianti. 
 

b) Il fenomeno degli incendi di rifiuti con particolare riferimento alla Lombardia  
 

Deve premettersi che, sottese al fenomeno degli incendi di rifiuti, per quella che è l’esperienza della 
Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, si trovano due diverse logiche motivazionali:  
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➢ Condotte totalmente illecite in siti del tutto abusivi (per lo più capannoni dismessi e/o presi 
in locazione con artifizi immobiliari) che divengono poi oggetto di smaltimento mediante 
incendio;  

➢ Condotte formalmente inserite in un contesto autorizzato in regime ordinario (AIA, art. 208 
TUA) e/o in regime semplificato (ex. Art. 216 TUA) ma che divengono reiterate violazioni 
prescrizionali al fine di “alleggerirsi” del carico dei rifiuti incamerati facendo prevalere la 
bilancia sul fattore economico e non su quello dell’effettivo e reale recupero dei rifiuti in 
gestione. Tutto ciò, unitamente a condotte negligenti di sovra stoccaggio, di miscelazione di 
rifiuti potenzialmente infiammabili, di non corretto utilizzo di impiantistica di trattamento 
meccanico, causa roghi (dolosi e/o colposi) a tali bacini gestionali di rifiuti che poi non 
vengono in realtà recuperati.  

Ciò posto, deve altresì ricordarsi come la componente più significativa dell’illegalità ambientale sia 
costituita dal traffico di rifiuti laddove il materiale maggiormente "trafficato" riguarda anche la 
matrice plastica e ciò anche e soprattutto in relazione allo sbarramento dei flussi di smaltimento un 
tempo attivi soprattutto verso l'Oriente. 
Come noto, infatti, dal 1 gennaio 2018, la Repubblica Popolare Cinese ha attuato, come già 
preannunciato nel 2017, il blocco delle importazioni di specifiche merceologiche ed in particolare: 

• materie plastiche derivati 

• residui tessili 

• carta da macero 
ed altri materiali che troviamo soprattutto nella produzione quotidiana del rifiuto urbano e/o 
assimilato, ancorché connesso ad una situazione d'emergenza. 
Lo sbarramento suddetto ha influenzato la gestione dei processi di smaltimento e di riciclo dei paesi 
europei che proprio in Cina destinavano la maggior parte di questi materiali. Questi hanno, quindi, 
dovuto trovare una nuova destinazione, mettendo in difficoltà i gestori degli impianti di 
smaltimento e di riciclo sul territorio italiano ed, in alcuni di essi, si sono verificati episodi di 
incendi non raramente legati ad una presenza, sui siti, di rifiuti in quantitativi del tutto eccedenti i 
limiti autorizzati. 
Non solo, ma sempre tale controllo sulle movimentazioni transfrontaliere in ingresso dei mercati 
orientali ha indotto gli operatori legali, associati o meno ad imprese di ecomafie, alla rivisitazione 
del loro viatico per ottenere ingiusti profitti derivanti dal risparmio di costi per un corretto ed 
effettivo recupero/riutilizzo dei rifiuti gestito attivandosi con acquisizione di siti dismessi da 
aziende in difficoltà economica (qui incide il momento negativo del settore economico edilizio- 
immobiliare) ove poter depositare, senza sostenere costi per reali attività di recupero, quei rifiuti la 
cui componente, anche polimera, è facilmente infiammabile. 
L'infiammabilità del rifiuto rende l'ecocriminale propenso al disfarsene illegalmente mediante il 
fuoco e da qui il proliferare, anche in Lombardia nel territorio milanese, di numerosi episodi 
d’incendio. 
Nel triennio 2015-2017, in Lombardia si sono verificati più di 120 episodi di incendio su matrici di 
rifiuti, nel solo anno 2017, in Lombardia, d’incendi su rifiuti se ne sono verificati oltre 50 e di 
questi oltre 10 di competenza territoriale della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Nel 
2018, come noto, si sono verificati altri tre episodi di incendio particolarmente allarmanti: 
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• il primo è riferito al capannone ubicato nei comuni di CORTEOLONA/GENZONE 
(PV) - evento del 3 gennaio 2018 - 

• il secondo ha interessato l'impianto (omissis) di via Chiasserini in Milano;  

• il terzo l’impianto (omissis) ora (omissis) di Novate Milanese. 
 

Su tutti gli episodi di competenza distrettuale milanese vi è stata e vi è la massima attenzione al 
fine di assicurare l'individuazione dei colpevoli, capirne le cause, verificare l'esistenza di 
interessi della criminalità organizzata e trasformare tutto ciò in atto di prevenzione contro 
crimini gravi per la salute pubblica, l'interesse dell'habitat e l'inquinamento economico a 
disvalore della green economy.  
Va osservato che nel caso suddetto con l'instaurazione del P.P. n. 20942/18 R.G.NR. - DDA 
mod.21, il Tribunale di Milano – Sezione del Giudice per le Indagini preliminari – n. 15325/18 
R.G. G.I.P. ha valutato la gravità delle condotte ed ha emesso ordinanza di implicazioni di 
misure coercitive personali a carico di n. 6 soggetti individuati come autori non solo del traffico 
organizzato di rifiuti, della gestione abusiva del capannone ma soprattutto - in capo a 3 dei 6 
soggetti - anche la condotta incendiaria e la sua matrice causale con duplice finalità e cioè 
smaltire legalmente rifiuti gestiti e contestualmente farne perdere la loro tracciabilità d'origine. 
Quanto all’incendio dell'impianto (omissis) (proc. N. 39598/18 RGNR) di via Chiasserini in 
Milano, il GIP del Tribunale di Milano ha emesso ordinanza di custodia cautelare a carico di 15 
persone per il reato di traffico di rifiuti mentre non è stato possibile addivenire 
all'identificazione dell'autore del rogo. 
 
Vale la pena ricordare come la Lombardia abbia il primato negativo degli eventi incendio su 
rifiuti e che la maggior parte di tali rifiuti, invece di essere trasformati in polimeri o carta da 
utilizzare nelle rispettive filiere, sono diventati combustibile senza avere le caratteristiche 
qualitative. 
Se in ogni evento incendiario può ricercarsi un proprio movente, è fattore comune che per la 
maggioranza degli episodi ed è ipotizzare un movimento legato alla distruzione e, quindi, 
all'illecito smaltimento di rifiuti che, per componente merceologica anche attraverso più centri 
di stoccaggio e fraudolento recupero con miscelazioni varie hanno notevole costo di 
trasformazione dello stesso rifiuto onde portarlo ad essere un certificato è regolare End Of 
Waste sia in forma solida che in forma di CSS. 
Evidente che le emergenze rifiuti oggi presenti nel territorio italiano sono terreno appetibile per 
dare origine a tali situazioni e le varie inchieste giudiziarie ne sono la riprova. 
Se certamente i produttori detentori dei rifiuti giocano un ruolo fondamentale lo sono altrettanto 
le società di solo intermediazione che rivestono un ruolo importante, sia in positivo che in 
negativo, per garantire una corretta traccia dal momento in cui si origina il rifiuto al momento in 
cui viene dichiarato non più tale. Anche sotto questo aspetto ogni ulteriore passaggio di mano, 
anche solo commerciale, genera l'elevato costo per il bene oggetto di contrattualità che induce, 
ogni gestore, nel trattenersi una quota parte di guadagno. 
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c) La mappatura del fenomeno e possibili protocolli investigativi 

 
Al momento, la Direzione Distrettuale di Milano, nell'attività di costante monitoraggio di tutti i 
fenomeni che si verificano sul territorio di competenza distrettuale, presta particolare attenzione 
proprio agli incendi di siti ove si trovano, legalmente o abusivamente, i rifiuti e ciò grazie a un 
continuo scambio informativo con i soggetti istituzionali di riferimento da individuare nelle 
Procure Circondariali e nelle forze di polizia territoriali che, sul territorio di competenza 
distrettuale di questo Ufficio (che, si badi, non ricopre l'intera Regione Lombardia in quanto la 
provincia di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona ricadono sotto la competenza della Procura 
Distrettuale Antimafia di Brescia). 
Indubbiamente il problema del coordinamento, interno, distrettuale ed interdistrettuale è 
fondamentale deve essere attuato in modo efficace, anche con l'ausilio e l'utilizzo della rete/ 
banca dati di competenza regionale inerente i soggetti abilitati alla gestione dei rifiuti sotto ogni 
forma, sia ordinaria che semplificata. Una banca dati è funzionale se aggiornata e condivisibile. 
Quanto alla mappatura del fenomeno degli incendi, deve osservarsi che la stessa sarebbe 
estremamente importante a livello di prevenzione. Tale mappatura dovrebbe divenire un link 
all'interno di quella rete/banca dati che riguarda la posizione di ogni soggetto che gestisca rifiuti 
di qualsivoglia genere e soprattutto quando l'ubicazione della sede operativa/amministrativa (si 
pensi alla società di intermediazione senza detenzione rifiuti) sia radicata nel territorio della 
regione Lombardia. 
Da un lato, nel momento in cui, infatti, vengono individuati i siti che, in via privilegiata, 
vengono utilizzati per abusivi riempimenti e successivi illeciti smaltimenti, tramite incendio, è 
più semplice poter, proprio in via preventiva, selezionare i siti potenzialmente “attenzionabili” 
sui quali esercitare, quindi, i necessari controlli. 
In tal senso, quindi, si potrebbero avviare, in modo più efficace, controlli, da parte di ARPA o 
delle Forze di Polizia Nazionale e Locale su capannoni dismessi ovvero di proprietà di 
procedure concorsuali. 
D’altro lato, con specifico riferimento agli impianti regolarmente autorizzati ma con criticità di 
gestione, si rileva come gli stessi dovrebbero essere compiutamente monitorati al fine proprio di 
prevenire fenomeni di combustione legati all'intasamento degli stabilimenti e/o comunque alla 
loro non corretta gestione.  
Un fattore preventivo è certamente il censimento di tutti i soggetti che operano nel campo dei 
rifiuti e soprattutto coloro i quali lavorano nel regime semplificato (ex art. 216 TUA) con 
elevate quantità di rifiuti e diverse frazioni merceologiche che rendono il reale recupero, di 
fatto, impraticabile se non impossibile. 
La suddivisione delle attività imprenditoriali, anche a garanzia economica di una reale polizza 
bancaria a tutela della spesa pubblica qualora poi si debba intervenire su eventi che gravano 
sulla collettività, andrebbe fatta per: 

a) effettiva e reale capacità imprenditoriale (strutture, attrezzature, personale, 
mezzi) 

b) singola filiera merceologica di recupero (es. plastica) e secondo i mercati 
internazionali. Non più che la maggior parte degli stoccaggi (il)leciti abbiano 
provvedimenti autorizzativi che prevedano un recupero (solo visivo-R13) di 
decine di EER di rifiuti con matrici disomogenee fra loro (es. EER 150106) 
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generalizzate magari che ne attestino anche un trattamento meccanico (es. EER 
191212) senza essere in possesso di un effettivo/reale impianto di trattamento 
meccanico dei rifiuti. 

c) verifica del reale - a tempo - circuito virtuoso della produzione di End Of 
Waste secondo i requisiti dettati dall’UE e nel rispetto degli standard 
ecocompatibili di economia circolare comunitaria e internazionale, con la 
conseguenza di incentivare - anche con sgravi fiscali – i meritevoli e 
sanzionare i truffatori commerciali. 

In tal senso un altro soggetto istituzionale con il quale sarebbe utile una forma di scambio 
informativo è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: sono, infatti, quanto mai utili, sempre in 
una logica di conoscenza del fenomeno, i dati relativi alle esportazioni di “cascami ed avanzi di 
plastica”, “carta e cartone da riciclare”, le “masserizie generalizzate (che nasconde le 
esportazioni di RAEE), le autovetture radiate per esportazione (che servono da contenitori per 
altre tipologie di rifiuti) e non meno “inerti e cemento” che talvolta mascherano fenomeni di 
movimentazione di rifiuti inerti di ceneri, polvere e scorie. 
L'esame di tali informazioni può, infatti, consentire un monitoraggio più preciso ed efficace al 
fine di individuare, ex ante, i singoli operatori che possono presentare “criticità” la gestione 
della filiera dei rifiuti. 
Sul punto si osservi che nel periodo 2016-2017 e nel periodo gennaio-marzo 2018, risultano 
essere stati segnalati da detta Agenzia ben 211 soggetti, operanti sul territorio nazionale, che 
hanno dichiarato esportazioni di “carta o cartone da riciclare” verso i paesi asiatici e di cui 11 
sono stati segnalati alla Banca Dati Antifrode per violazione alla normativa dei rifiuti. 
Non solo, ma sempre a livello nazionale, a fronte di un decremento di esportazioni verso la 
Cina, vi è stato un incremento, nel primo trimestre 2018, verso altri paesi sudasiatici e la 
Thailandia. 
Tali informazioni potrebbero, quindi, consentire di enucleare quelli che, fra i vari operatori sul 
territorio regionale, risultano essere esportatori verso detti paesi al fine di avviare più puntuali 
accertamenti. 
Va osservato che il fenomeno del traffico dei rifiuti e della loro illegale - non solo abusiva - 
gestione grava anche sul bilancio regionale quando si tratta di: 
 

a) evasione dell'eco tassa regionale che è dovuta per tutti i siti (anche abusivi) 
gestiti come vere e proprie discariche come nel caso, e non solo, di capannoni 
abbandonati al loro destino e gravanti sulla collettività. 

b) disvalore sociale di aree tutelate per essere residenziali e/o di uso del bene 
comune. 

c) spese direttamente sostenute per interventi di pubblica incolumità quando 
interviene un incendio su matrice di rifiuti. 

d) di ripristino ambientale dello stato dei luoghi oggetto di condotte illegali e 
pregiudizievoli, nel tempo, all'habitat. 

 
Non va dimenticato il danno di immagine ogni qualvolta emerge un gravame del sistema 
habitat. 
Da tutto ciò deriva, pertanto, l’estrema utilità di un tavolo di lavoro a livello regionale, con 
disponibilità di questo Ufficio a parteciparvi.”. 
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CRITICITA’ PROPOSTE 

• Mancata segnalazione dei casi di 
incendio alle Procure della 
Repubblica da parte degli organi 
competenti 

• Difficoltà di coordinamento 
distrettuale ed interdistrettuale 

• Blocco delle esportazioni di rifiuti 
verso la Cina 

• Coordinamento distrettuale ed 
interdistrettuale 

• Utilizzo della rete/banca dati 
regionale inerente i soggetti abilitati 
alla gestione dei rifiuti. 

• Banca dati condivisibile 
• Mappatura geolocalizzata 
• Controlli dei capannoni dismessi da 

parte di ARPA o delle Forze di 
Polizia Nazionale e Locale 

• Monitoraggio degli impianti 
regolarmente autorizzati 

• Censimento dei soggetti che operano 
nel campo dei rifiuti, soprattutto di 
quelli che operano nel regime 
semplificato 

• Polizza bancaria reale come garanzia 
economica a tutela della spesa 
pubblica 

• Censimento aree dismesse 
• Tavolo di lavoro a livello regionale 
• Scambio informativo con l’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli 
 

 
 

6.  SINTESI DELL’ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE E 
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO COLLEGATA AI FATTI DI VIA 
CHIASSERINI 17 

 
L’indagine dei carabinieri del NOE, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, 
ha interessato due società (con soggetti indagati riconducibili ad entrambe) e ha svelato una vera 
e propria organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti con una spiccata predisposizione 
imprenditoriale e modalità operative consolidate e continuate, allo scopo di ottenere ingenti 
guadagni in tempi ristretti con rischi contenuti. Se il trasporto dei rifiuti a un termovalorizzatore 
costa 280 euro a tonnellata, stoccarli illegalmente in un capannone abusivo in modo 
indifferenziato rendeva 140 euro a tonnellata alla società che gestiva il sistema. Metà degli 

                                                 
17 Il paragrafo riporta una sintesi dell’ordinanza adottata dal Tribunale di Milano – sezione Giudice per le indagini 
preliminari in data 29 maggio 2019 (N. 39598/18 R.G.N.R. n. 28652/18  R.G.G.I.P.), su indagini collegate all’incendio 
del deposito rifiuti di via Chiasserini del 14 ottobre 2018, di particolare interesse in quanto è stato tra gli elementi 
fondanti della stessa indagine conoscitiva.  
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indagati e degli arrestati hanno precedenti che vanno dal traffico di stupefacenti alla bancarotta, 
dal furto al contrabbando all’omicidio e alcuni di essi hanno legami di parentela con nomi 
significativi della criminalità organizzata lombarda. Tale circostanza lascia emergere, e 
riconferma una volta di più, la tendenza delle cosche ad aggredire il mercato dei rifiuti. Per la 
prima volta uomini vicini alla ‘ndrangheta emergono in inchieste sui roghi dei rifiuti in 
Lombardia. I rifiuti provenivano da tutta Italia, il 40% dalla Campania. Venivano stoccati in 
capannoni industriali disseminati in tutta la pianura Padana: a Cornaredo, Pontevico e Gessate, in 
provincia di Milano; a Tabellano, nel Mantovano; a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia; a 
Verona, e a Meleti nel Lodigiano. Due sono i tronconi di indagine svolti dai pm di Torino e da 
quelli di Milano: il primo si è già concluso con l’esercizio dell’azione penale; il secondo è di 
fatto la prosecuzione dell’inchiesta, per la quale a febbraio 2019 sono stati arrestate 15 persone, 
che era partita dall’incendio del deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano del 14 ottobre 2018. 
E’ il nuovo capitolo  di un articolato sistema che vede i produttori di rifiuti conferiti ad aziende, 
formalmente munite dell’autorizzazione al loro trattamento, ma in realtà operanti in un regime di 
illegalità per inefficacia dell’autorizzazione medesima dovuta al mancato rilascio di idonea 
garanzia finanziaria, conforme a quanto previsto dalla D.g.r. 19.11.2004 n. 7/19461 18. Queste 
società “reperiscono, tramite intermediari, capannoni industriali, che vengono stipati di rifiuti, 
senza alcuna autorizzazione e senza alcuna precauzione per la salute e l’incolumità pubblica. I 
rifiuti vengono trasportati dagli stabilimenti dei produttori alle discariche abusive con automezzi 
messi a disposizione da autotrasportatori autorizzati, i quali, però, sono pienamente partecipi al 
meccanismo illecito, poiché utilizzano documentazione di trasporto falsa o irregolare e sovente 
riutilizzano gli stessi FIR (formulario di identificazione dei rifiuti n.d.r.) per più trasporti, come 
emerso chiaramente dalle intercettazioni telefoniche. Gli stessi produttori iniziali dei rifiuti in 
alcuni casi sono pienamente consapevoli dell’attività di smaltimento illegale, perché mettono a 
disposizione i loro mezzi tecnici (carrelli elevatori) per consentire lo stoccaggio dei rifiuti da loro 
prodotti nei depositi abusivi. Essi, inoltre, forniscono i rifiuti da loro immessi nel circolo illegale 
con un falso codice dell’elenco europeo dei rifiuti (EER) […]che li identifica come composti da 
materiale in parte recuperabile, invece del codice corretto […]. Ciò è indispensabile per poter 
conferire rifiuti all’impianto non abilitato a ricevere i rifiuti quali quelli in realtà trafficati. La 
movimentazione dei rifiuti nei capannoni dismessi viene affidata ad operai extracomunitari 
assunti in nero e disponibili a svolgere l’attività illegale per un compenso orario modesto. 
L’intero ciclo di raccolta, trasporto e stoccaggio è, quindi, caratterizzato dalla partecipazione 
consapevole di tutti i segmenti della filiera ad un’attività illecita di traffico di rifiuti, che 
consente a tutti i soggetti coinvolti di realizzare rilevanti profitti derivanti dallo smaltimento, con 
modalità illegali e, quindi, con costi ridotti, di ingenti quantitativi di rifiuti urbani.” 19. Come 
evidenziato dalle indagini, le società formalmente munite di autorizzazione sono state utilizzate 
come paravento delle attività delittuose. Infatti le imprese erano formalmente autorizzate ad 
operare nel settore dei rifiuti non pericolosi in forza di autorizzazioni ed erano iscritte nel 
Registro Recuperatori. Sotto il profilo delle autorizzazioni e della gestione delle pratiche, 
l’associazione poteva contare sulle competenze di un ex dipendente Arpa, divenuto consulente 
dopo le sue dimissioni dall’incarico pubblico in conseguenza di una indagine della Procura della 

                                                 
18 Pagg. 15-16  ordinanza GIP Milano 29 maggio 2019.  
19 Pagg. 16-17  ibidem.  
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Repubblica di Monza per corruzione, conclusasi con la condanna in primo grado e la 
dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in appello20 . Le imprese, però, erano 
utilizzate come “centro di smistamento” di rifiuti in realtà diretti altrove e, specificatamente, 
capannoni industriali dismessi, dove realizzare discariche abusive 21 . “Ciò è avvenuto 
sostanzialmente con due modalità operative:- i cosiddetti “trasbordi”, cioè lo scarico e 
stoccaggio momentaneo (per alcune ore) dei rifiuti nell’impianto autorizzato, rifiuti 
successivamente caricati su automezzi di trasportatori di fiducia, chiamati dagli stessi indagati 
nelle conversazioni intercettate “navetta”, e, quindi, trasferiti e scaricati nella discarica 
abusiva;- i cosiddetti “girobolla” ovverosia l’operazione meramente cartolare con cui il gestore 
dell’impianto ha attestato sulla documentazione (FIR) l’avvenuta ricezione e il recupero dei 
rifiuti conferiti all’impianto dal produttore, mentre in realtà il trasportatore, utilizzando un altro 
FIR appositamente compilato, li ha portati e scaricati direttamente nel sito abusivo” 22. Un 
ruolo particolarmente importante e assolutamente necessario per la realizzazione degli illeciti è 
quello di chi è incaricato di reperire i diversi capannoni ed acquisirne la disponibilità. 
negoziando con le proprietà le condizioni di stipula dei contratti di locazione. “Dalle indagini è 
emerso altresì, che i capannoni individuati e poi sequestrati (presi in locazione formalmente ad 
esempio come depositi di stand fieristici), sono stati messi a disposizione di più gruppi criminosi 
dediti stabilmente al traffico dei rifiuti” 23. In taluni casi le indagini hanno evidenziato un’altra 
modalità di azione: il capannone veniva preso in locazione da un soggetto, che otteneva il 
possesso dell’immobile settimane prima della stipula del contratto, il quale a sua volta lo 
sublocava per periodi brevissimi, anche solo per una settimana, a terzi che lo stipavano di rifiuti. 
Il motivo addotto a giustificare la breve sublocazione era la possibilità di ottenere in cambio una 
sostanziale riduzione dell’esposizione debitoria verso i creditori. In un altro caso ancora, sempre 
a fronte della disponibilità d’uso del capannone prima dell’effettiva stipula del contratto di 
compravendita in vista del quale era stato versato a garanzia un assegno bancario, nell’arco di 
soli due giorni i promittenti acquirenti senza alcuna autorizzazione avevano collocato all’interno 
balle di rifiuti. All’esito di un sopralluogo delle forze dell’ordine, e a seguito di denunce dei 
proprietari e di cittadini che avevano già determinato un primo sopralluogo da parte dei 
carabinieri, dieci giorni dopo il versamento della somma a garanzia, si accertava che nel plesso 
erano state collocate circa 2000 tonnellate di rifiuti speciali e si procedeva con il sequestro 
dell’area. Il tutto in assenza di preliminare o atto di compravendita24 . La cosa che sorprende è la 
“pervicacia criminale degli indagati i quali non hanno avuto nessuna remora a continuare 
l’attività illecita anche in costanza di un intervento dei Carabinieri”25. La situazione è ben 
rappresentata dal contenuto di un’ intercettazione tra due autotrasportatori facenti parte del 
sistema criminale nel corso della quale essi discutevano dei rilevanti e rapidi ricavi derivanti dai 
loro trasporti illeciti dei rifiuti, di cui è possibile apprendere i seguenti contenuti dagli organi di 
stampa:  “Pensa te cosa ho trovato, ho trovato la ... la m…. è diventata miniera. […]La m… è 
oro. E’ diventata oro… pensa che lavoro… […] Anche questa è m… un altro genere però è 
sempre m…. […]Peggio ancora questa… questa è proprio rifiuti, c’è dentro di tutto…[…]. 

                                                 
20 Pag. 23  ibidem. 
21 Pag. 18 ibidem.  
22 Pagg. 18-19 ibidem. 
23 Pag. 19  ibidem.  
24 Pagg. 53-57  ibidem. 
25 Pag. 60 ibidem. 
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Ragazzi non mi sembra neanche vero! […] … se viaggio regolare prendo 18 - 20.000 euro a 
settimana”26. 
 
La filiera, dunque, ricostruita dalle indagini, parte dall’anello formalmente legale dei produttori 
di rifiuti. Poi si passa agli imprenditori che trattano i rifiuti in modo solo apparentemente legale, 
li smistano nei capannoni reperiti all’occasione da appositi mediatori e li intestano a prestanome. 
In mezzo, i trasportatori con documentazione di trasporto falsa. Volendo schematizzare il 
sistema in maniera più dettagliata, si possono identificare le seguenti figure chiave: 1. il gestore 
dell’impianto di recupero di rifiuti formalmente munito di autorizzazione; 2. l’amministratore di 
diritto e collaboratore del gestore nello svolgimento dell’attività illecita che fungeva anche da 
interlocutore con i locatori/venditori e con il collaboratore addetto al reperimento dei capannoni 
da adibire a deposito abusivo; 3. il collaboratore addetto al reperimento dei capannoni nonché 
incaricato dei rapporti con i locatori/venditori e della predisposizione delle clausole del contratto; 
4. l’intermediario che si occupa di trovare le società che conferiscono i rifiuti; 5. il tecnico 
esperto che gestisce la parte burocratica (Scia, formulari, ecc.); 6. gli operai dipendenti 
dell’impresa formalmente autorizzata addetti alle operazioni, anche temporanee, di carico e 
scarico dei rifiuti; 7. gli autisti e i titolari delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti; 8. gli 
operai extracomunitari assunti in nero per la movimentazione dei rifiuti nei capannoni dismessi 
(tema riconducibile, peraltro, al fenomeno del caporalato).   
 
Dalle parole del giudice per le indagini preliminari emerge un quadro preciso circa la capacità 
organizzativa dei soggetti facenti parte del sistema. “La disponibilità di più capannoni dove 
collocare rifiuti, di diversi automezzi per il trasporto e di muletti per l’attività di carico e scarico 
dei rifiuti, l’impiego di persone stabilmente dedicate a tali attività con una chiara ripartizione di 
ruoli, l’utilizzo di imprese di autotrasporto talmente fidate da lavorare in modo sostanzialmente 
stabile per gli indagati effettuando anche più viaggi al giorno, e di autisti disponibili alla 
sostituzione o falsificazione dei formulari, dimostrano la predisposizione di un’organizzazione di 
tipo imprenditoriale dedita in modo continuativo all’attività di cessione, ricezione, trasporto e 
stoccaggio dei rifiuti. […] tutte le attività si sono svolte in assenza di qualsiasi autorizzazione 
alla gestione dei rifiuti in quanto le autorizzazioni concesse erano inefficaci. Per tutti gli altri siti 
non esisteva alcuna autorizzazione e neppure era stata richiesta alle competenti autorità, non 
potendosi certo ritenere che la presentazione in alcuni casi di una mera dichiarazione di inizio 
attività potesse in qualche modo legittimare l’illecito deposito di tonnellate di rifiuti urbani e 
speciali. Tutte le attività svolte dagli indagati, ricezione, stoccaggio, trasporto, gestione, 
certamente integrano la gestione abusiva di rifiuti dimostrata anche dalla falsificazione di molta 
documentazione e/o dall’utilizzo degli stessi formulari per più viaggi dai produttori/conferitori 
alle discariche abusive” 27.[…] Appare stupefacente che, nonostante l’esecuzione di ordinanze 
che hanno portato in carcere diversi indagati negli ultimi mesi, gli altri indagati hanno continuato 
a delinquere trasportando per l’Italia e scaricando abusivamente in capannoni dismessi ingenti 
quantitativi di rifiuti senza alcuna autorizzazione e soprattutto senza alcuna preoccupazione per 
la salute pubblica apparendo totalmente accecati dalla prospettiva di realizzare in tempi molto 
ristretti ingentissimi guadagni, che lo smaltimento dei rifiuti con modalità illecite garantisce con 

                                                 
26 Pagg. 62-63 ibidem. 
27 Pag.  89  ibidem. 
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rischi penali tutto sommato contenuti, che evidentemente i trafficanti ritengono comunque 
vantaggioso correre.” 28.  
 
7. POSSIBILI MODALITA’ DI INTERVENTO 

 
In questo paragrafo si vuole produrre un riassuntivo quadro delle proposte emerse dalle singole 
audizioni e da tutti gli altri contributi pervenuti alla Commissione, al fine di configurare delle 
possibili modalità di intervento. 
Quelle che di qui in avanti definiremo, appunto, come possibili modalità di intervento, possono 
essere innanzitutto raggruppate in due macro-categorie: ve ne sono alcune con finalità preventive ed 
altre volte a migliorare l’aspetto del controllo.  
 

a. Prevenzione 
 
Dalle audizioni sono emerse molteplici proposte che possono essere ricomprese nella categoria 
delle modalità di intervento con fini di prevenzione. Tra queste si trova, in primo luogo, la necessità 
di perfezionare l’attuale normativa, non sempre omogenea per quello che riguarda il livello 
regionale e con alcune necessità di intervento per quello che riguarda il livello nazionale. Utile 
potrebbe essere la definizione di un Piano nazionale dei rifiuti, già proposto da uno degli Enti 
chiamati in audizioni, che a tal fine ha promosso la redazione di un rapporto29 in cui sono contenuti 
una serie di dati che hanno l’obiettivo di evidenziare ciò che serve oggi al Paese, in ordine al 
numero di impianti e di capacità di investimento, soprattutto in impianti di riciclo e gestione dei 
rifiuti. 
È in questo contesto che è stata illustrata alla Commissione la proposta dell’istituzione di 
“un’Anagrafe pubblica dei rifiuti urbani speciali, degli impianti di recupero, di trattamento e 
smaltimento”. La proposta favorisce in primo luogo un controllo da parte dei cittadini ed ha come 
scopo principale quello di rendere trasparente il ciclo di rifiuti del proprio territorio, anche in ottica 
di sensibilizzazione del Cittadino rispetto al tema. Vale a dire, dunque: la parte relativa alla raccolta 
differenziata; la produzione dei rifiuti; la natura degli impianti a servizio della raccolta 
indifferenziata; la parte relativa alle discariche strettamente intese e la parte relativa agli 
inceneritori.  
Un tema comune a tutti gli attori auditi emerge essere quello della scarsità di risorse umane e, 
inoltre, di difficoltà nella formazione delle stesse. Occorre innanzitutto, a detta di tutti i soggetti 
intervenuti, investire sulla pubblica amministrazione e sulla competenza specifica che al suo 
interno può maturare, prevedendo formazione continua soprattutto sugli aspetti evolutivi 
delle consorterie criminali. In affiancamento alla formazione per il personale, viene evidenziata la 
stringente necessità di prevedere cicli formativi anche per amministratori locali, in particolare per i 
piccoli Comuni. A questo ultimo proposito, poiché gli argomenti su cui occorre investire in 
formazione risultano essere ampi e complessi e la stessa normativa di riferimento sta 
progressivamente evolvendo ed è quindi in continuo aggiornamento, si rivelerebbero assai utili 
sempre più accordi con le Università, come d’altronde già avvenuto in diverse occasioni, al fine di 
                                                 
28 Pag.  95  ibidem. 
29 FISE Assoambiente rende disponibile il Report 2019 dal titolo "Per una strategia nazionale dei rifiuti" presentato a 
Roma il 18 Aprile 2019. -  http://www.assoambiente.org/files/Report%20Assoambiente%202019.pdf 

http://www.assoambiente.org/files/Report%2520Assoambiente%25202019.pdf


60 

organizzare corsi specifici in tema di ambiente e di criminalità organizzata, che possano 
ricomprendere tutti gli aspetti rilevanti, da quelli normativi a quelli tecnici. 
Altro aspetto, forse tra i più urgenti tra quelli emersi nel corso dell’indagine, riguarda il 
coordinamento tra Enti. Sono state messe in evidenza, in diverse occasioni, problematiche relative 
alla scarsa reperibilità di documentazione e di dati, in quanto non vi è, allo stato attuale, una banca 
dati completa e gestita e accessibile da più Enti. Le esigenze legate alla burocrazia e alla 
complessità e articolazione della macchina pubblica, nonché la necessità, per gli attori economici, 
di dover produrre più volte la stessa documentazione per diversi Enti, che faticano a dialogare tra 
loro, può rappresentare un ostacolo, una complicazione nello svolgimento delle procedure che crea 
le condizioni favorevoli per indurre le imprese ad aggirare le regole. In tal senso il coordinamento 
tra enti può snellire tali procedure e creare le condizioni perché sia favorito l’imprenditore che si 
attiene fedelmente alle prescrizioni dettate dalla legge. Possono essere quindi pensati, per favorire 
questo processo di coordinamento fra enti, tavoli tecnici e protocolli di intesa volti 
all’individuazione di criteri univoci. Sul piano trans-regionale è stata evidenziata l’esigenza di 
costituire un’intesa rafforzata, in ottemperanza al principio di leale collaborazione, inerente il 
trasferimento di rifiuti. Quando il ciclo dei rifiuti prevede un itinerario al di fuori del confine 
regionale, la Regione ospitante deve esserne tempestivamente e coerentemente informata, in modo 
da facilitare il monitoraggio della filiera. 
Un ulteriore avanzamento qualitativo in tal senso sarebbe rappresentato dalla stesura di protocolli 
operativi quasi automatici, sul modello di quelli attivi presso la Protezione Civile in caso di 
calamità, che avrebbero l’ottimo vantaggio di avere dei profili di attivazione pronti al manifestarsi 
di un evento, come il divampare di un incendio. 
È stato suggerita anche, come assai utile, una forma di scambio informativo con l’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, al fine di enucleare gli operatori che, fra i vari sul territorio regionale, 
risultano essere esportatori verso paesi sud asiatici e Thailandia, per avviare più puntuali 
accertamenti. È giunto, inoltre, da tutte le voci ascoltate nel corso dei lavori, il suggerimento a 
favorire la costituzione di una cabina di regia sul tema dei rifiuti e del contrasto ai traffici illeciti 
che possa essere incardinata proprio presso Regione Lombardia. Una collaborazione 
particolarmente utile sarebbe quella tra gli enti che rilasciano le autorizzazioni agli impianti e le 
Prefetture; sarebbe auspicabile tra questi soggetti, un continuo scambio che veda da un lato le 
Prefetture condividere i dati che potrebbero impedire il rilascio di nuove autorizzazioni a soggetti 
già interessati da misure restrittive e dall’altro gli enti autorizzatori condividere con le Prefetture 
informazioni statistiche a seguito dei controlli. 
Un altro stimolo di carattere preventivo è quello pervenuto dalle aziende municipalizzate circa la 
sottoscrizione di un patto di integrità. Tale prassi favorirebbe l’uniformazione dei principi di 
eticità tipicamente richiesti alle aziende che operano nel ciclo dei rifiuti e che ricevono, in tal senso, 
incarichi dalle Pubbliche amministrazioni ed in particolare dagli Enti Locali. Il fine, nello specifico, 
sarebbe quello di verificare se l’onorabilità della persona giuridica e dei soggetti apicali 
rappresentati dalla compagine azionaria risponde a quello che emerge dalla verifica documentale; 
nel caso in cui si riscontrino incongruenze o anomalie si avviano i confronti con le autorità 
preposte. Tale percorso, qualora diligentemente osservato, potrebbe portare alla creazione di un 
albo di riferimento per affidabilità analogamente a quanto già avviene in altri settori, 
potenzialmente anche meno a rischio del settore rifiuti, quale ad esempio quello informatico. 
Tra le modalità di intervento preventive troviamo, inoltre, la garanzia fideiussoria finanziaria 
commisurata al rischio incendio, la quale dovrebbe avere una funzione deterrente per il gestore 
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dell’impianto che sarà più restio ad utilizzare il c.d. “fuoco liberatore” e, dal punto di vista dell’Ente 
che sarà poi chiamato a sanare la fase post incendio, rappresenta una sostanziale guarentigia. In 
affiancamento a ciò, emerge che un ulteriore passo avanti potrebbe essere l’introduzione di un 
Fondo di garanzia, il quale rappresenterebbe una maggiore sicurezza, anche finanziaria, per le 
eventuali attività di bonifica che l’Ente potrebbe essere chiamato a fare.  
Delle possibili modalità di intervento volte alla prevenzione, sollecita attuazione anche Regione 
Piemonte nel suo contributo a questa indagine ed, in particolare, sulle questioni legate: all’esigenza 
di un maggiore coordinamento fra enti e organismi preposti al controllo; maggiori risorse umane e 
finanziarie da dedicare allo svolgimento dei compiti di controllo non solo documentali ma anche 
fisici degli impianti; allargamento della platea dei soggetti obbligati a prestare idonee garanzie; una 
cadenza temporale più stringente per i controlli in maniera sinergica tra gli enti interessati.30. 
 

b. Controllo 
 

Nella seconda categoria si inseriscono tutte le proposte che riguardano la fase del controllo. 
Seguendo l’ordine cronologico delle sedute, si può partire dall’idea lanciata dal centro di ricerca 
CROSS, relativa ad una mappatura geolocalizzata degli impianti autorizzati e delle aree a 
rischio. Tutti i soggetti che hanno preso parte alle audizioni, ritengono che possa essere un mezzo 
utile, al fine di avere un maggiore controllo su tutto il territorio. In particolare, è stato osservato che 
potrebbe essere molto utile indicare dei criteri in base ai quali definire quali possano essere le 
caratteristiche di aree a rischio. Spesso sono gli stessi Enti Comunali a non conoscere la situazione 
degli impianti sui propri territori o ancor di più a non conoscere le caratteristiche e le ubicazioni 
delle aree a rischio. Questa mappatura sarebbe dunque uno strumento utile a fornire una base di 
partenza per gli operatori comunali, i quali possono di conseguenza, attraverso le Polizie Locali o il 
coinvolgimento di altri Enti preposti, muoversi nella maniera più adeguata a controllare in via 
preventiva e vigilare sulla messa in sicurezza delle aree rischio. In merito alla questione della 
realizzazione di una mappatura geolocalizzata, tutti i soggetti auditi si sono detti disposti ad un 
tavolo di lavoro coordinato dalla Commissione Antimafia. Già allo stato attuale si può comunque 
riportare la proposta della DDA sulla questione della mappatura che arricchirebbe la stessa di una 
geolocalizzazione degli episodi incendiari. Tale specifica mappatura potrebbe essere facilmente 
tradotta in un link nella banca dati già a disposizione degli organi di controllo e di contrasto agli 
illeciti che, allo stato dell’arte, riporta la posizione di ogni soggetto che gestisce rifiuti di 
qualsivoglia genere. A questo, appunto, si aggiungerebbe la mappatura degli incendi. Questa pratica 
tornerebbe assai utile, soprattutto quando l’ubicazione della sede operativa/amministrativa (si pensi 
alla società di intermediazione senza detenzione rifiuti) sia radicata nel territorio della Regione 
Lombardia. 
Sono, inoltre, emerse delle idee pratiche in merito al controllo del trasporto dei rifiuti su strada e 
quindi della tracciabilità dei rifiuti. In merito al controllo gps, più volte citato durante le sedute e 
sul quale vi è stata la positiva convergenza di tutti gli attori auditi, è da rilevare come il sistema 
SISTRI, che rispondeva esattamente a questa esigenza, sia al momento sospeso per difficoltà di 
carattere operativo e che si sia dunque tornati al sistema cartaceo da tutti, tuttavia, ritenuto 
facilmente aggirabile.  

                                                 
30 V. Allegato 10 
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Strumento di semplice applicazione, e che risulterebbe utile a sanare parzialmente le lacune al 
momento lasciate dalla sospensione del sistema SISTRI, è quello di dotare i mezzi di targhe 
colorate/riconoscibili, a cui corrispondono particolari categorie di rifiuti, in modo da renderli 
immediatamente identificabili anche dalle forze dell’ordine che sono chiamate al controllo su 
strada.  
Infine, si è presa in considerazione la possibilità di importare anche in Lombardia il progetto pilota 
partito in Veneto31, relativo all’estensione dei controlli, ad opera dei Vigili del Fuoco, a tutti gli 
impianti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, ivi incluse le imprese iscritte all’albo 
nazionale dei gestori ambientali finora non incluse per legge tra le attività soggette a queste 
verifiche con l’obiettivo di porre particolare attenzione alla sempre maggiore frequenza di incendi 
che interessano gli impianti di stoccaggio e di recupero dei rifiuti. 
Per quanto concerne il tema dell’avanzamento tecnologico, può essere ricompresa nell’area del 
controllo la necessità, evidenziata da più fonti, di sviluppare un centro di raccolta delle 
informazioni comune accessibile a tutti gli attori deputati al controllo, oltre che dotare tutti i luoghi 
di stoccaggio e trattamento rifiuti, di impianti di videosorveglianza avanzati. Un esempio di 
tecnologia avanzata già in uso in alcuni impianti, sono le termocamere che sono in grado, per le 
loro caratteristiche tecniche ben illustrate nel corso dell’audizione delle aziende che si occupano di 
rifiuti, di rilevare la temperatura dei cumuli di rifiuti, e di conseguenza lanciare un allarme in caso 
di anomalie che potrebbero essere i focolai di un rogo e dare dunque al gestore la possibilità di 
intervenire prima che divampino le fiamme. 
Inoltre, quale spunto emerso dalla Commissione a seguito del ciclo di lavori e di proposte legate al 
controllo, si riporta l’idea di immaginare, a livello nazionale, un nucleo operativo specializzato sul 
tema ambientale, che ricomprenda un nucleo interforze composto dalle migliori professionalità 
delle Forze dell’Ordine che già sono formate in più ambiti sul tema ambiente, affiancate da 
rappresentanti delle strutture tecniche quali, ad esempio, le agenzie regionali per la protezione 
dell’ambiente (ARPA). Il modello di riferimento, tendenzialmente, potrebbe essere quello già 
ampiamente e positivamente consolidato della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Sulla 
medesima scia è stata proposta, nel corso dell’audizione delle aziende che si occupano della filiera 
del rifiuto, la creazione di un Osservatorio al quale possano partecipare enti pubblici e privati sulla 
scorta dell’esperienza del già costituito osservatorio sul furto del rame, poi esteso a tutti i metalli. 
Questo potrebbe essere creato in seno al Ministero degli Interni e concentrarsi sulla filiera dei 
rifiuti, fornendo anche un contributo di tipo statistico sulla fenomenologia, andando a capire, ad 
esempio, dove si sono radicati questi fenomeni. 
 

Conclusioni 

Obiettivo dell’indagine conoscitiva, come specificato nel relativo paragrafo iniziale e come 
concordato in sede di approvazione da parte della Commissione Antimafia, era acquisire elementi 
di conoscenza relativi allo stoccaggio e al traffico illecito di rifiuti in relazione all’aumento dei casi 
di incendio e con particolare attenzione alla presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei 
rifiuti. 

                                                 
31 V. Audizione Vigili del Fuoco  
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Il numero crescente degli incendi è stato il punto di partenza dell’indagine. Dall’inizio del 2018 al 
14 ottobre, giorno dell’incendio di via Chiasserini, sono dieci i roghi di rifiuti particolarmente 
significativi. L’attenzione ai casi di incendio è rimasta alta durante i mesi di indagine, come è 
possibile osservare dalla rassegna stampa allegata. Intorno ai singoli episodi si è progressivamente 
raffinato un metodo di acquisizione delle informazioni e degli elementi comuni e degli elementi di 
discontinuità salienti che ha consentito alla Commissione di evidenziare con cura tanto aspetti di 
criticità quanto buone prassi sulle quali investire e da coltivare ulteriormente. Tra gli incendi 
maggiori registrati nel 2019, ai quali si è prestata grande attenzione, si segnalano, in ordine 
cronologico: quello all’ex cartiera di via Campazzino, zona sud di Milano, divampato nella notte 
del 17 marzo; solo qualche giorno più tardi, il 25 marzo, un nuovo incendio divampa nella discarica 
di Mariano Comense, già colpita nei mesi precedenti. Si è poi verificato un rogo di dimensioni 
notevoli tra il 20 e il 21 aprile a Rogno, in provincia di Bergamo. 
Era poi necessario acquisire ogni informazione utile al fine di comprendere se questo ciclo di roghi, 
accuratamente e più ampiamente descritto nella presente relazione grazie ai contributi dei soggetti 
auditi, fosse connesso alle attività della criminalità organizzata di stampo mafioso sul territorio 
lombardo e con quali fini e con quali modalità. 
Negli ultimi anni, ed in particolare dopo l’operazione “Infinito” del 2009, si è diffusa sempre più la 
consapevolezza della presenza mafiosa al nord. L’operazione della DDA di Milano, nello specifico, 
ha accertato la presenza di locali di ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo e dintorni, oltre che in 
tutte le Provincie, ciascuna con le proprie caratteristiche. La presenza di cosche in Lombardia 
comporta la loro infiltrazione in ambienti da cui poter trarre benefici, anche in termini economici, 
oltre che di potere. In tal senso sono da leggersi alcune recenti dichiarazioni del capo della 
Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Dott.ssa Alessandra Dolci, quando afferma che: “In 
ognuna delle nostre indagini per 416 bis c’è un traffico illecito di rifiuti in atto o un progetto di 
traffico illecito di rifiuti da parte dei nostri indagati, che di solito sono appartenenti alla 
‘Ndrangheta”32 e che: “Il sistema sanzionatorio è inadeguato: la condanna per questo tipo di reato 
va da 1 a 6 anni di reclusione. Sono stati gli stessi indagati a dichiarare che partecipare a questo 
tipo di traffici conviene perché si rischia pochissimo sotto il profilo penale e i guadagni sono 
superiori a quelli del traffico di sostanze stupefacenti”. 
È per questo motivo che la Commissione ha deciso di approfondire la conoscenza della presenza 
mafiosa nel settore dei rifiuti avendo piena coscienza, grazie al lavoro della Magistratura, delle 
Forze dell’Ordine, dell’Università e delle Associazioni, che quello del ciclo dei rifiuti è settore 
privilegiato nelle scelte strategiche delle organizzazioni mafiose. Tale consapevolezza si compone 
anche del più sistemico studio ad oggi realizzato, e commissionato da Regione Lombardia, 
“Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia” curato da CROSS-Unimi. Particolarmente 
utile agli obiettivi dell’indagine conoscitiva, risulta essere il dato restituito dal Monitoraggio e dalle 
inchieste sulla presenza delle organizzazioni nell’economia legale. In questo senso è urgente 
segnalare come i vuoti e/o le inadeguatezze di carattere normativo, e le criticità amministrative, 
agevolino e favoriscano questa capacità delle mafie di presidiare processi economici tipicamente 
legali. 
Dalle audizioni sono emersi gli elementi di criticità allo stato attuale, così come sono state avanzate 
numerose possibilità di intervento che potrebbero giovare ai Cittadini e al sistema di attori coinvolti 

                                                 
32 V. rassegna stampa 
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nelle filiere dei controlli e nel contrasto ai traffici illeciti. L’indagine conoscitiva, iniziata a 
dicembre 2018, ha permesso dunque di acquisire importanti elementi, utili all’individuazione di 
possibili modalità di intervento che sono proprie di un’Istituzione di carattere legislativo e che sono 
puntualmente descritte nel capitolo dedicato. 
Occorre comunque evidenziare che nei mesi dell’indagine, sono già stati osservati dei cambiamenti 
rilevanti. Un elemento emerso dalla prima audizione di CROSS era, ad esempio, la mancanza di 
evidenza giudiziaria della presenza mafiosa nel settore del traffico di rifiuti in Lombardia. Non 
avere riscontro giudiziario, evidentemente, non indicava l’assenza delle organizzazioni criminali in 
questo settore e tuttavia la normativa complessa e in continua evoluzione, insieme alla difficoltà di 
reperire prove certe, sono due aspetti che spiegano e giustificano la mancanza di sentenze 
definitive. In questo senso, va oggi osservato che, in discontinuità con questa mancanza, negli 
ultimi mesi, in concomitanza con l’avanzamento dell’indagine conoscitiva, gli organi inquirenti 
hanno potuto accertare il coinvolgimento della criminalità organizzata nell’incendio di via 
Chiasserini, come ampiamente riportato nel capitolo n. 6. Sono stati, in quel contesto, emessi 
quindici mandati di arresto per traffico illecito di rifiuti con la contestazione del reato associativo e 
ne è conseguito un secondo filone di indagine che disegna le sembianze di una vera e propria 
organizzazione criminale dedita alla gestione del traffico illecito di rifiuti. E’ a questo proposito che 
merita attenzione la difficoltà di emersione del fenomeno, data anche dal fatto che il mercato dei 
rifiuti è tipicamente un settore legale dell’economia e del lavoro e che dunque i criminali che vi 
operano si muovono sempre su un sottile confine tra legalità e illegalità. E’ proprio questa 
dimensione sfumata e interdipendente che rende complessa la conoscenza del fenomeno e, di 
conseguenza, le stesse indagini. 
Tuttavia, la progressione del lavoro degli organi inquirenti precedentemente descritta, richiama 
prima di tutto le Istituzioni a un impegno che parte da una seria autoformazione a cui seguano lavori 
come quello deciso dalla Commissione Antimafia nello stesso momento in cui ha ravveduto la 
necessità di questa indagine conoscitiva. Si noti infatti, tra l’altro, come il tema oggetto 
dell’indagine sia solo di recente oggetto di speciali attenzioni anche da parte delle imprese iscritte 
all’albo nazionale dei gestori ambientali, che ha formalizzato solo a marzo 2019 l’impossibilità di 
iscriversi al suddetto albo per quelle imprese che sono state oggetto di interdittiva antimafia. Si 
aggiunga a questo il contesto attuale nel quale operiamo, che consegna un ulteriore dovere di 
attenzione a tutti gli organi istituzionali; la situazione di fatto emergenziale del ciclo dei rifiuti, 
infatti, apre ulteriori spazi di infiltrazione per le organizzazioni mafiose e rende il mercato ancor più 
appetibile. 
Vi è poi da sottolineare, in linea generale, come il maggior numero di illeciti venga rilevato negli 
impianti di piccole dimensione in regime semplificato, sottoposti ad autorità delle Province. E’ 
dunque ambito che richiede particolare attenzione in considerazione del fatto che la scarsità di 
passaggi amministrativi per questo tipo di impianti lascia ampio spazio alla genesi di traffici di 
rifiuti.  
Si rivela poi sostanziale in tutti i casi citati la questione dei presidi dei siti sottoposti a sequestro o a 
diffida. Nel caso di riferimento (via Chiasserini), oggetto della presente indagine conoscitiva, 
proprio la mancanza di un presidio fisso ha permesso che il c.d. “incendio liberatore” sia stato 
appiccato poco prima del previsto controllo degli Enti preposti. Emerge dunque dall’indagine come 
sia da costruire una strategia comune che includa le Forze dell’Ordine e/o le Polizie Locali alle 
quali affidare i presidi.  
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Nel corso dell’indagine stessa è poi emerso il tema dei piani cave, inizialmente non ricompreso 

negli obiettivi primari ma che si è rivelato strettamente connesso agli interessi delle organizzazioni 

che operano nel ciclo dei rifiuti. 

Per quanto riguarda il rinnovo dei piani cave, si è evidenziata la necessità di una maggiore 

attenzione da un lato alla prevenzione in fase di pianificazione e quindi di rilascio di nuove 

autorizzazioni e/o di ampliamenti di quelle esistenti, dall’altro sotto il profilo del controllo. E’ 

mancato un aggiornamento della normativa in materia che vada di pari passo con le nuove esigenze 

di carattere ambientale e con la maggiore e maturata consapevolezza della presenza mafiosa in 

Lombardia. 

Sotto il profilo dei controlli, gli enti preposti lamentano la stessa difficoltà emersa per gli impianti 

di stoccaggio e trattamento di rifiuti, cioè la scarsità di risorse umane che non consente un 

monitoraggio costante sia in fase di operatività che in fase di dismissione. E’ emerso come non 

esista una regolamentazione per gli impianti funzionali all’attività delle cave che rimangono in 

attività anche dopo la cessazione dell’escavazione e come non ci siano indicazioni precise sui tempi 

intermedi tra la scadenza e il rinnovo delle autorizzazioni, cosa che determina di fatto la 

concessione di proroghe che vanno avanti anche oltre i dieci anni, dilatando oltremodo gli originari 

tempi decennali di concessione previsti e sorvolando dunque, di fatto, sugli inevitabili cambiamenti 

che il territorio presenta in un arco temporale così importante e sotto il profilo della presenza 

mafiosa legata al territorio stesso. Con il paradosso che, se l’originale autorizzazione risale a prima 

del 2005, anno di recepimento della Vas da parte di regione Lombardia, alcune cave continuano a 

lavorare senza mai essere sottoposte a Valutazione ambientale strategica. Si veda il caso del 

territorio comasco, dove su 21 cave autorizzate ben 18, “pur essendo pienamente operanti, non sono 

soggette alla Vas perché già previste nel piano cave del 2003, anteriore all’entrata in vigore della … 

direttiva europea”. E’ quanto si legge nella lettera che la Commissione per le petizioni presso il 

Parlamento europeo ha inviato a Regione Lombardia e alla provincia di Como a seguito di una 

petizione presentata da nove associazioni di cittadini del territorio 
33

.  

La petizione si inserisce nell’ambito dell’accordo transfrontaliero fra Regione Lombardia e la 

Confederazione elvetica del 2015 che prevede l’esportazione di inerti, sabbia e ghiaia a fronte 

dell’importazione di rifiuti edili. Le denunce che hanno portato alla petizione di cui sopra 

descrivono uno stoccaggio di rifiuti provenienti dalla Svizzera che avrebbe portato all’accumulo 

di “montagne” di rifiuti con la conseguenza di gravi rischi ambientali e sanitari e con sospette 

attività illecite da parte di associazioni criminali organizzate sia nella gestione delle cave, che nello 

smaltimento dei rifiuti e nel trasporto del materiale edile.Alla luce di tutto quanto sopra, appare 

quanto mai urgente che Regione Lombardia intervenga in maniera decisa sulla normativa in materia 

e sulla operatività dei controlli passando attraverso un’attenta valutazione della presenza mafiosa 

nelle varie province lombarde e dei settori privilegiati dalle mafie nell’economia legale, nonché la 

conoscenza del territorio, auspicabilmente mediante un lavoro di cooperazione tra diversi enti. 

Richiamando brevemente la questione dei rifiuti transfrontalieri, e del relativo accordo tra Regione 

Lombardia e Confederazione Elvetica sopra citati, è utile riportare alcuni passaggi del progetto 

Co.Me.Ta. (controllo materiali esteri transfrontalieri autorizzati) del 22 marzo 2018. Dal riepilogo 

dei risultati di verifica 2016-2017, emergeva come  sul totale dei campioni esaminati da ARPA, il 

20% non fosse conforme alle linee guida dell’accordo transfrontaliero. Tra questi si rilevava come 

                                                 
33 V. Allegato 8. 
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le tipologie di non conformità fossero inerenti sostanzialmente a tre categorie: vi erano carichi con 

cambi di codice EER; carichi con superamento dei livelli consentiti di arsenico e idrocarburi 

pesanti; tra questi è importante sottolineare che cinque carichi sono stati recuperati dai controllori di 

ARPA presso un impianto diverso da quello di destinazione. 

Si noti come alcune delle irregolarità rilevate nel corso dei controlli sul trasporto dei rifiuti tra 

Lombardia e Svizzera siano tipiche di alcuni traffici illeciti di rifiuti studiati sul territorio italiano e 

tale circostanza spinge dunque gli organi deputati al controllo a monitorare con maggiore cura 

anche lo scambio di rifiuti transfrontalieri che pure risulta regolato da un accordo. 

  
Risultano senz’altro utili, pertanto, i vari protocolli di intesa che hanno visto la luce negli ultimi 
anni e rappresentano una virtuosa volontà di andare nella giusta direzione della cooperazione fra 
Enti. Tuttavia è necessario sottolineare come molti dei soggetti auditi nel corso dell’indagine 
abbiano riferito che le linee guida contenute nei protocolli non sempre si traducono in azioni 
comuni.  
Da tutto ciò che è stato fino a questo momento illustrato emerge, in linea generale e trasversale a 
tutti i temi toccati, come occorra concentrare gli sforzi sugli aspetti della prevenzione e della 
formazione; non vi è solo una fondata e legittima questione etica che ci impone questa linea di 
condotta, anche e sopratutto in ottica di tutela della salute pubblica e ambientale, ma anche una più 
pragmatica questione di razionalizzazione delle risorse considerato che i costi per tali buone 
pratiche sono fortemente inferiori rispetto ai costi che le Istituzioni sono chiamate a sostenere nello 
stesso momento in cui si verifica un episodio incendiario. 
È proprio in quest’ottica che questa Commissione ha promosso l’indagine conoscitiva, per rendersi 
parte attiva di questo processo che ha come fine ultimo l’esclusione di ogni forma di crimine 
organizzato dai tessuti economici e sociali di questa Regione. Ed è sempre in quest’ottica che 
seguiranno a questa relazione degli atti propri del Consiglio Regionale, fondati sulla buona 
consapevolezza costruita in questi sei mesi di lavori.  
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Quadro generale di riferimento - Premessa 

Nota introduttiva 

Questo documento rappresenta il rapporto finale ed è completo di tutte e quattro le sezioni previste 

dal progetto iniziale, più un capitolo dedicato ad alcune conclusioni generali. 

Il documento è concepito anche per permettere la discussione e l’approfondimento con i membri 

della Commissione di inchiesta, in primis il suo Presidente e l’Ufficio di Presidenza, e con i colleghi 

del Consiglio regionale responsabili dell’attività. 

Elementi amministrativi di riferimento 

L’attività è stata assegnata a PoliS Lombardia con il Decreto del Consiglio regionale della Lombardia 

n.527 del 22/10/2019, per il progetto di supporto tecnico-scientifico inviato il 19 settembre, così come 

definito a seguito di molteplici interlocuzioni con la struttura del Consiglio e con i membri della 

Commissione di inchiesta stessa. 

Successivamente sono state ulteriormente precisate (con scambio formale) le date per le consegne dei 

materiali e per la conclusione di tutte le attività. 

 

Questa relazione è la consegna concordata con la Commissione di inchiesta per la fine del mese di 

marzo 2020 (Linee da 1 a 4)1.  

In particolare, il presente rapporto si riferisce a tutte e quattro le linee di indagine previste 

inizialmente, ovvero: 

• Linea 1 e 2 – Identificazione dei flussi e dei modelli 

• Linea 3 – Ricognizione delle tariffe 

• Linea 4 - Tipologia impianti e trattamenti 

con le informazioni ed i dati disponibili alla data di fine febbraio 2020. 

 

Pur avendo previsto in sede di progettazione iniziale “il rilascio di: quattro (4) report sintetici dedicati 

alle quattro linee di lavoro”2 si è ritenuto utile consegnare i materiali all’interno di un unico documento 

dove ogni report sintetico corrisponde ad un capitolo. 

 

Il Rapporto è basato sui dati disponibili al febbraio 2020. Nel corso dell’attività di analisi, a seguito 

anche della partecipazione agli incontri di auditing della Commissione di inchiesta, sono state richieste 

 
1 Come indicato nella comunicazione formale del Dirigente del Servizio UFFICIO DI ASSISTENZA ALLE 
COMMISSIONI PERMANENTI V E VI E COMMISSIONI SPECIALI a PoliS Lombardia, Protocollo CRL.2019.0017684 
del 18/12/2019. 
2 Dal progetto attuativo del settembre 2019 approvato dal Consiglio regionale 
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al Consiglio regionale diverse estrazioni di dati essenziali per poter completare l’attività di analisi3, che 

sono risultate essenziali per il completamento del quadro, anche se hanno comportato la necessità di 

svolgere le analisi stesse in un lasso di tempo estremamente ridotto4. 

Partecipazione agli incontri della Commissione 

Il team PoliS Lombardia, come da accordi, ha preso parte a tutte gli incontri che sono stati organizzati 

dalla Commissione di inchiesta presso il Consiglio regionale nel periodo tra la fine di ottobre 2019 e la 

fine di gennaio 2020, acquisendo ed elaborando anche tutta la documentazione già raccolta dalla 

Commissione nelle fasi precedenti di attività della stessa. 

 
3 Ns. Comunicazione del 27 gennaio 2020, prot. 3417 e successive richieste e comunicazioni via mail. 
4 Si ringrazia per la disponibilità anche l’Osservatorio rifiuti di ARPA per la disponibilità e la rapidità di risposta. 
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Linee di lavoro - Risultati 

1 Analisi dei modelli e flussi di gestione dei rifiuti al fine di valutare possibili 

aspetti di miglioramento nella pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti; 

1.1 Premessa  

Obiettivo di questa linea di azione è quello di analizzare la gestione dei rifiuti in Regione Lombardia 

negli ultimi cinque anni (2014-2018) mediante la consultazione di rapporti e banche dati pubbliche 

quali in primis quelle gestite da ARPA Lombardia e da ISPRA (Catasto Rifiuti).  

L’analisi si basa su diverse fonti di informazione che, là dove disponibili e accessibili, saranno utilizzate 

per effettuare dei controlli incrociati al fine di individuare eventuali incongruenze.  

Ulteriore obiettivo, nei limiti della disponibilità della documentazione, è quello di individuare eventuali 

tendenze in atto relativamente alle attività di stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare) dei 

rifiuti, possibili indicatori di situazioni di criticità nelle filiere di trattamento. 

Tutto questo valutando, come già detto, con attenzione anche tutta la documentazione prodotta nel 

corso delle attività di audizione della Commissione dal 9 aprile 2019 fino al 29 ottobre 2019, inclusiva 

di tutti i documenti allegati. 

Con particolare riferimento alla situazione registrata nell’anno 2018, viene analizzata la congruenza 

dell’attuale sistema di gestione con le indicazioni normative europee (Gerarchia della gestione dei 

rifiuti e Pacchetto economia circolare, in primis) piuttosto che la necessità di intervenire su alcuni 

elementi della pianificazione e della gestione, nel caso si dovessero manifestare rischi di non 

ottemperanza. 

1.2 Le analisi 

Non vi è dubbio che l’attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani della Regione Lombardia possa 

essere considerato un’eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in quanto incarna 

perfettamente le indicazioni strategiche delle Direttive Europee sulla materia. 

I principali indicatori utilizzati per valutare l’efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani mostrano 

infatti un andamento più che soddisfacente, con particolare riferimento a: 

1. produzione pro-capite di rifiuti urbani, indicatore dell’efficacia delle attività di prevenzione 

degli stessi 

2. percentuale di raccolta differenziata, indicatore del coinvolgimento della cittadinanza nella 

pratica di separazione alla fonte dei rifiuti 

3. tassi di avvio a riciclo, indicatore della qualità dei materiali di cui al punto precedente 

4. recupero complessivo (materia + energia), indicatore dell’efficacia complessiva del recupero 

da rifiuti 
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5. smaltimento in discarica, indicatore della corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti e del 

traguardo degli obiettivi del Pacchetto Economia Circolare 

come meglio analizzato nel seguito. 

1.2.1 Produzione pro-capite di rifiuti urbani 

La produzione pro-capite di rifiuti urbani è probabilmente il più importante tra quelli elencati, poiché 

indica l’efficacia delle attività di prevenzione degli stessi, cosa che costituisce il massimo livello di 

priorità nella gestione dei rifiuti. In particolare, la produzione dei rifiuti è un parametro storicamente 

legato all’andamento dell’economia di un dato territorio, rappresentabile mediante le dinamiche del 

Prodotto Interno Lordo (PIL) e delle spese delle famiglie. 

Dopo la notevole crescita osservata negli anni 1995-2007, con picchi superiori a 520 kg/ab/a 

(Figura 1.1), a partire da quest’ultimo anno, e come conseguenza della crisi economica globale, la 

produzione pro-capite è diminuita sensibilmente, collocandosi su valori attorno ai 470 kg/ab/anno. Ciò 

che si è osservato nelle ultime rilevazioni è peraltro un sostanziale disaccoppiamento tra l’andamento 

dell’economia e la produzione dei rifiuti urbani, in quanto a fronte di un incremento medio annuo del 

PIL regionale del 2,6% nel periodo 2013 – 2017 (dati ISTAT), l’aumento della produzione di rifiuti è 

stato pari allo 0,4%. Analogo disaccoppiamento si osserva per quanto riguarda la spesa delle famiglie 

(Figura 1.2). Questo risultato è peraltro in linea con gli obiettivi fissati dal Programma Nazionale di 

Prevenzione dei Rifiuti, che traguarda per il 2020 una diminuzione del 5% per unità di PIL, rispetto al 

2010. 

 
Fonte: ARPA 

Figura 1.1 - Evoluzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani in Regione Lombardia (kg/ab*anno). 
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Fonte: ARPA  

Figura 1.2 - Produzione pro-capite di rifiuti urbani e spesa media mensile delle famiglie in Regione Lombardia.  

Sebbene, come appena visto, la Regione Lombardia sia sostanzialmente già in linea con gli obiettivi di 

prevenzione fissati a livello nazionale per il 2020, lo stesso non si può ancora dire per quanto concerne 

gli obiettivi, più ambiziosi, fissati dal vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR). Questi prevedono 

una variazione della produzione pro-capite di RU inferiore [almeno] dell’8% rispetto alla variazione 

della spesa per consumi delle famiglie, da traguardare al 2020 rispetto al 2011. Nell’ultimo anno per 

cui tale informazione risulta disponibile (2017, fonte ARPA), il dato si assesta al 4,7%, sebbene il trend 

risulti in crescita (Figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3 - Variazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani rispetto alla variazione della spesa per 
consumi delle famiglie. L’obiettivo da raggiungere è dell’8% al 2020. (Fonte:ARPA) 

 

La situazione rimane in ogni caso piuttosto volatile, come si può osservare dall’andamento altalenante 

di questo parametro negli ultimi tre anni di osservazione. È pertanto necessario non abbassare la 

guardia e rilanciare e rafforzare l’implementazione delle politiche di prevenzione, sulle quali la 
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Regione aveva assunto una leadership a livello nazionale5, ma che recentemente paiono essere state 

relegate in secondo piano. 

1.2.2 Percentuale di raccolta differenziata 

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Regione Lombardia risulta in aumento di 

quasi 15 punti percentuali dal 2014 al 2018, avendo recentemente superato la quota del 70%6. Questo 

colloca la Regione al terzo posto in Italia, immediatamente a valle di Veneto e Trentino-Alto Adige. Il 

dato risulta in linea con gli obiettivi fissati sia a livello nazionale (65%, già vigente) che regionale (67% 

al 2020, ai sensi del PRGR). A fronte di una situazione piuttosto omogenea sul territorio, si osservano 

tuttavia marcate differenze in alcune provincie, ed in particolare le situazioni più estreme 

rappresentate da Mantova (87,1% al 2018) e Pavia (51,5%). 

 

 

Figura 1.4 - – Percentuale di raccolta differenziata nelle provincie lombarde al 2018 (Fonte: Rapporto Rifiuti 
ISPRA). 

 

 
5 Regione Lombardia aveva promosso numerose iniziative di prevenzione, anche in collaborazione con Aprica 
(Gruppo A2A), raccolte nel sito www.riduciamoirifiuti.it, che ad oggi non risulta tuttavia più attivo. Tra le iniziative 
si citano anche gli studi LCA svolti dal Politecnico di Milano e relativi all’analisi di alcune pratiche di prevenzione 
come ad esempio l’utilizzo di acqua del rubinetto, la distribuzione sfusa di detersivi e prodotti alimentari secchi, 
le pratiche dei gruppi d’acquisto solidale (GAS). Le sintesi di questi studi sono state pubblicate sulla rivista ad 
accesso aperto Ingegneria dell’Ambiente (www.ingegneriadellambiente.net) 
6 È tuttavia opportuno rilevare come parte di tale aumento sia legata all’introduzione delle nuove modalità di 
calcolo a partire dall’anno 2016 (DM 26 maggio 2016), che considerano anche gli ingombranti a recupero, lo 
spazzamento strade a recupero, gli inerti a recupero, il compostaggio domestico e gli assimilati avviati a recupero 
(RSA) 

http://www.riduciamoirifiuti.it/
http://www.ingegneriadellambiente.net/
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Fonte: ARPA 

Figura 1.5 - – Percentuale di raccolta differenziata nelle provincie lombarde: trend storico 2003-2017. 

 

1.2.3 Tassi di avvio a riciclo 

Il tasso di avvio a riciclo (recupero di materia), calcolato a partire dalle raccolte e al netto degli scarti e 

di quei materiali che, pur raccolti per via differenziata, vengono avviati a smaltimento (tipicamente le 

componenti pericolose) si assesta nel 2017 al 60,9%. La differenza tra i quantitativi di rifiuti raccolti per 

via differenziata e i tassi di avvio riciclo è ascrivibile alla generazione di scarti nelle fasi di selezione. 

Questa avviene sia all’atto della separazione delle raccolte multimateriale, che della selezione vera e 

propria dei flussi mono materiali, propedeutica al loro riciclo. 

Sulla base dei dati estrapolati da ORSO è stato possibile valutare la generazione di scarti dalle attività 

di separazione delle raccolte multimateriale e di selezione delle raccolte monomateriale. Per quanto 

riguarda queste ultime non si dispone dell’evoluzione storica, pertanto la Figura 1.6 mostra il valore 

medio registrato nel 2017 per le tipologie di rifiuti più rappresentative. Spicca il dato della plastica, con 

una percentuale di scarto del 12%, seguita dai rifiuti tessili e dai RAEE. Per tutte le altre frazioni 

esaminate gli scarti risultano uguali o inferiori al 5%, a testimonianza di una buona qualità delle 

raccolte. Si ricorda in ogni caso che il materiale selezionato (ovvero il complemento a 100 dei valori 

riportati in Figura) non corrisponde necessariamente a quanto effettivamente riciclato. Questo vale in 

particolare per la plastica, dove a valle della rimozione delle componenti estranee è necessario 

effettuare anche una separazione per polimeri, generando flussi di materiali effettivamente riciclabili 
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e flussi di materiali non riciclabili, ovvero avviabili a recupero energetico. Questo aspetto verrà meglio 

approfondito nel paragrafo dedicato all’analisi degli impianti. 

 

Figura 1.6 - – Percentuale media di scarti di selezione delle raccolte differenziate monomateriale nel 2017 
(elaborazione dati ORSO). 

 

L’analisi delle raccolte multimateriale, sempre effettuata sulla base dei dati estrapolati da ORSO, 

consente invece di apprezzare l’andamento storico degli ultimi 5 anni di disponibilità (Figura 1.7). 

Mentre non si osservano particolari tendenze sulla generazione di scarti, assestati attorno al 15% pur 

con le inevitabili variazioni inter annuali, emerge una diminuzione del ricorso alla raccolta 

multimateriale per la carta e per il vetro, unite ad un notevole incremento per la plastica, che nel 2018 

è risultata la frazione più raccolta (si ricordi che, in particolare per queste due frazioni, il dato misurato 

in massa non dà ragione dell’enorme differenza in volume, ovvero in numero di singoli elementi, a 

causa del diverso peso specifico di plastica e vetro7). Questa tendenza deve fare riflettere, in quanto il 

ricorso a raccolte multimateriale inclusive della plastica è foriero di problematiche a livello 

dell’impiantistica di selezione, essendo già particolarmente gravosa la suddivisione della plastica nelle 

numerose diverse tipologie di polimeri che la compongono. Pertanto l’inclusione di altri materiali quali 

i metalli ne può rendere meno efficace la separazione, soprattutto a causa della massiccia presenza di 

film plastici osservata nelle raccolte, come verrà meglio descritto nel paragrafo dedicato all’analisi degli 

impianti. 

 
7 A titolo di esempio, una bottiglia da 1 litro in plastica per l’acqua minerale ha un peso di circa 15-20 grammi, 
mentre una in vetro di circa 400-450 grammi 
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Figura 1.7 - – Suddivisione percentuale media dei materiali raccolti in modalità multimateriale –  evoluzione 
storica dal 2014 al 2018 (elaborazione dati ORSO) 

 

In conclusione, visto l’attuale livello registrato in Regione, e i trend osservati negli ultimi anni, 

l’obiettivo di avvio al riciclo dei rifiuti urbani previsto dal Pacchetto Economia Circolare della UE per il 

2030 e pari al 65% pare potenzialmente raggiungibile senza sforzi particolarmente gravosi, ovvero 

anche con un approccio “business as usual”. 

1.2.4 Recupero complessivo (materia + energia) 

Il recupero complessivo di materia ed energia presenta risultati di tutto rilievo in Regione, con un dato 

che nel 2017si attesta all’85% (60,9 materia + 24,1 energia), in lieve crescita rispetto all’anno 

precedente (84,7%). Aggiungendo anche il recupero di energia cosiddetto “di secondo destino”, 

ovvero i flussi prodotti da impianti TM e TMB destinati a recupero energetico, il dato complessivo nel 

2017 raggiunge e supera il 90%. 

Va rilevato come per tale indicatore non siano previsti obiettivi quantitativi all’interno del Pacchetto 

Economia Circolare, in quanto orientato prevalentemente alla promozione del recupero di materia. È 

tuttavia evidente, anche da quanto rilevato in Regione Lombardia, come il recupero di energia 

rappresenti un importante elemento del sistema di gestione dei rifiuti, funzionale al raggiungimento 

dell’ultimo (e più importante) obiettivo di diminuzione del conferimento in discarica, come meglio 

evidenziato nel punto successivo. 
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1.2.5 Smaltimento in discarica 

Il conferimento diretto di rifiuti urbani in discarica riguarda ormai quantitativi residuali, e pari a circa 

23.000 tonnellate nell’anno 2017 (Fonte: ARPA). Se si sommano anche i flussi di secondo destino, 

ovvero decadenti da impianti TM e TMB, il dato sale a 83.859 tonnellate. In entrambi i casi si tratta di 

valori ampiamente al di sotto dell’obiettivo massimo del 10% previsto dal pacchetto Economia 

Circolare per il 2030, essendo collocati rispettivamente sullo 0,5% e sull’1,8% del rifiuto urbano -. 

La Figura 1.8 riporta l’andamento delle modalità di trattamento del rifiuto residuo in Lombardia negli 

ultimi 22 anni. 

 
Fonte: ARPA 

Figura 1.8 - – Trattamento del rifiuto residuo in Lombardia. 

 

  



Rapporto Finale         Cod. 190727ECO 

11 

 

2 Analisi dei flussi di rifiuti urbani e decadenti dall’urbano sul territorio 

nazionale e regionale alla luce del principio di prossimità 

In questo capitolo si analizzano con maggiore dettaglio i flussi di rifiuti generati dal trattamento degli 

urbani, e come tali classificati formalmente come rifiuti speciali (capitolo 19 del catalogo europeo dei 

rifiuti). Sebbene la tracciabilità di questa tipologia di rifiuti sia più complessa rispetto a quella dei rifiuti 

urbani, si è cercato di stimarne i flussi sia in ingresso che in uscita dai confini della regione Lombardia, 

allo scopo di individuare eventuali situazioni di criticità. L’analisi è estesa agli ultimi cinque anni di 

disponibilità dei dati (2014-2018), per valutare le principali tendenze in atto. 

2.1 Dati aggregati di importazione ed esportazione 

I dati forniti da ARPA Lombardia in data 24/02/2020 (dati MUD) consentono di elaborare 

un’informazione aggregata per i quantitativi di rifiuti che entrano negli impianti lombardi (Tabella 2.1 

e Tabella 2.2) e che ne escono (Figura 2.9 e Figura 2.10). 

Nel periodo 2014-2018 si osserva complessivamente un incremento sia delle importazioni, sia delle 

esportazioni. In particolare, l’import ed export estero hanno subìto aumenti significativi nel 

quinquennio, rispettivamente +126% e +29%. Nei flussi extraregionali si osserva una complessiva 

crescita delle importazioni, ma si evidenzia un trend in calo per il 2016-2018. Anche le movimentazioni 

di rifiuti intra-regionali sono complessivamente aumentate dal 2014 al 2018. 

Tabella 2.1 - Rifiuti in ingresso negli impianti lombardi e loro provenienza (valori in tonnellate) 

 Estero Extraregionale Provinciale + Regionale Totale 

Anno tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

2014 718.778  3.874.698  5.755.192  10.348.668  

2015 777.542 +8,2% 4.272.718 +10,3% 6.317.918 +9,8% 11.368.179 +9,9% 

2016 746.749 -4% 4.198.234 -1,7% 5.716.972 -9,5% 10.661.955 -6,2% 

2017 1.236.061 +65,5% 4.188.192 -0,2% 6.225.669 +8,9% 11.649.921 +9,3% 

2018 1.630.230 +31,9% 3.996.103 -4,6% 6.987.707 +12,2% 12.614.040 +8,3% 

% 2018 vs 
2014 

 +126,8%  +3,1%  +21,4%  +21,9% 
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Tabella 2.2 - Rifiuti in uscita dagli impianti lombardi e loro destino (valori in tonnellate) 

 Estero Extraregionale Provinciale + Regionale Totale 

Anno tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

tonnellate 
% anno su 

anno 
precedente 

2014 530.124  1.711.965  6.712.319  8.954.409  

2015 552.352 +4,2% 1.670.965 -2,4% 6.909.483 +2,9% 9.132.800 +2% 

2016 573.898 +3,9% 1.681.413 +0,6% 6.572.889 -4,9% 8.828.199 -3,3% 

2017 595.916 +3,8% 1.734.426 +3,2% 6.900.480 +5% 9.230.822 +4,6% 

2018 684.784 +14,9% 1.892.707 +9,1% 7.499.717 +8,7% 10.077.207 +9,2% 

% 2018 
vs 2014 

 +29,2%  +10,6%  +11,7%  +12,5% 

 

 

Figura 2.9 - Quantità e provenienze dei rifiuti in ingresso agli impianti lombardi negli ultimi 5 anni (in base ai dati 
disponibili) 
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Figura 2.10 - Quantità e destinazioni dei rifiuti in uscita dagli impianti lombardi negli ultimi 5 anni (in base ai dati 
disponibili) 

 

In Figura 2.11 sono illustrati gli andamenti delle esportazioni e delle importazioni estere ed 

extraregionali da/a impianti lombardi. Si rileva per tutti gli anni oggetto di analisi un’importazione 

netta di rifiuti in regione Lombardia, che per il 2018 è stata di 2,5 milioni di tonnellate. I trend nel 

quinquennio, sia delle importazioni sia delle esportazioni, è positivo; la crescita delle importazioni 

risulta più marcata rispetto alla crescita delle esportazioni. 
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Figura 2.11 - Importazioni, esportazioni e importazioni nette di rifiuti dall’estero e altre regioni italiane in 
Lombardia dal 2014 al 2018 

 

2.2 Dettaglio export e import estero 

2.2.1 Anno 2017 

I dati e le informazioni riportate in questo sotto-capitolo derivano da elaborazioni dei dati riportati nei 

file Excel della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia presentati durante 

l’audizione dell’8 gennaio 2020, coincidenti con quanto poi fornito da ARPA Lombardia in data 

24/02/2020 per quanto riguarda il solo codice EER 19 xx xx. Tutti i dati si riferiscono all’anno 2017.  

La tabella 2.3 riassume i principali dati che saranno commentati nei paragrafi successivi.  
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Tabella 2.3 – Tonnellate dei sottocodici del EER 19 xx xx maggiormente esportati all’estero e importati dall’estero  

Codice EER Export estero Import estero 

190204 miscugli di rifiuti contenenti almeno un 

rifiuto pericoloso 

134.827 < 5% 

190304* rifiuti contrassegnati come pericolosi, 

parzialmente stabilizzati 

42.132 0 

191001 rifiuti di ferro e acciaio < 5% 77.378 

191201 carta e cartone 121.497 < 5% 

191202 metalli ferrosi < 5% 674.140 

191203 metalli non ferrosi 71.901 145.833 

191204 plastica e gomma 67.897 < 5% 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 

191206 < 5% 

231.991 

Altri 19 xx xx  157.663 106.718 

Totale 19 xx xx 595.916 1.236.061 

 

2.2.1.1 Export all’estero anno 2017 

L’export estero è risultato di 939.317 tonnellate di rifiuti di cui 595.916 tonnellate aventi codice EER 

19 xx xx, ossia il 63%. La figura 2.4 mostra la ripartizione percentuale in termini di sottocodici del codice 

di interesse, ossia il 19 xx xx. Si nota che i rifiuti esportati sono prevalentemente miscugli di rifiuti 

contenenti almeno un rifiuto pericoloso (190204*, 23%), carta e cartone (191201, 20%), metalli non 

ferrosi (191203, 12%), plastica e gomma (191204, 11%) e rifiuti contrassegnati come pericolosi, 

parzialmente stabilizzati (190304*, 7%). Nel seguito viene fornito un dettaglio dei principali impianti 

esportatori, per i rifiuti con codice 190204*, 191201, 191203 e 191204.  

 
Figura 2.4 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx esportato all’estero 
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• 190204*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

Impianti esportatori  Tonnellate  % 

MECOMER S.R.L.  65.733 48,8 

ECOLTECNICA SRL A SOCIO UNICO  38.154 28,3 

ECOSFERA SRL  19.857 14,7 

S.E.A.M. S.R.L.  3.222 2,4 

ECO C.I.M.I.S. SRL  3.047 2,3 

altri (minori del 2% - 8 impianti) 4.813 3,6 

Totale 190204 134.826 100,0 

 

Tre impianti presentano una quota di esportazione superiore al 10% del totale di 190204* esportato. 

Un impianto da solo esporta quasi il 50% del 190204*. Tale impianto è Mecomer, sito a San Giuliano 

Milanese: è un centro di stoccaggio di rifiuti liquidi (parco serbatoi di 1070 mc) e di rifiuti solidi in colli, 

fusti, IBC, e sfusi in cassoni (http://www.mecomer.it/ita/?page_id=51254). Le principali destinazioni 

del rifiuto (190204*) uscente da tale impianto sono: Francia (51%), Portogallo (19%), Svizzera (16%) e 

Germania (12%). 

Ecoltecnica è un impianto di trattamento, smaltimento, recupero e trattamento di rifiuti speciali 

pericolosi e non, mentre Ecosfera è un impianto di rigenerazione solventi e svuotamento e bonifica di 

fusti metallici. Interessante notare che quest’ultimo impianto è stato interessato da un fenomeno di 

incendio in data 7/2/2018. Nel 2017, le sue principali destinazioni del rifiuto 190204* erano Francia 

(72%) e Polonia (23%).  

 

• 191201: carta e cartone 

Impianti esportatori  Tonnellate  % 

RI.ECO S.R.L.  50.299 41,4 

RESMAL SRL - LISCATE  24.223 19,9 

RECUPERI DIEMME S.R.L.  19.268 15,9 

RESMAL SRL - BUCCINASCO  12.960 10,7 

PORCELLI B. DI PORCELLI ALESSIO  6.610 5,4 

ME.DO.CART S.R.L.  3.900 3,2 

DS SMITH RECYCLING ITALIA SRL  2.993 2,5 

SE.GE. ECOLOGIA SRL  628 0,5 

ZUCCHETTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.  398 0,3 

TREGENPLAST SRL  219 0,2 

V.V.A. S.R.L.  0,4 0,0 

Totale 191201 121.497 100,0 

 

Quattro impianti presentano una quota di esportazione superiore al 10% del totale di 191201 

esportato. Un impianto da solo esporta oltre il 40% del 191201. Tale impianto è Ri.eco, un impianto di 

recupero e riciclaggio carta e lavorazione plastica, le cui principali destinazioni del rifiuto (191201) 

uscente sono state nel 2017 Repubblica Popolare Cinese (33%), Austria (26%) e Turchia (14%). Tale 

impianto è stato interessato da ben due fenomeni di incendio, nelle date 15/10/2018 e 28/6/2015. 

http://www.mecomer.it/ita/?page_id=51254
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Tra gli impianti che esportano meno del 10% del totale di 191201 esportato, si fa notare che l’impianto 

di Zucchetti Giovanni e figli (a Osio Sotto – BG), in cui si effettua stoccaggio e commercio di rottami 

ferrosi e carta da macero, è stato interessato da un fenomeno di incendio in data 18/08/2018. Le sue 

principali destinazioni del rifiuto 191201 nel 2017 erano Ungheria (89%) e Austria (11%). 

 

• 191203: metalli non ferrosi 

Impianti esportatori  Tonnellate  % 

ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA  21.694 30,2 

R.M.B. S.P.A.  12.741 17,7 

RAFFINERIA METALLI VALSABBINA S.R.L.  8.698 12,1 

STEMIN SPA  4.708 6,5 

METALGIEMME S.P.A.  3.841 5,3 

CEM CENTRO ECOLOGICO MONZA SRL  2.575 3,6 

ALTA METAL SRL  1.795 2,5 

FREE METALS SRL  1.623 2,3 

altri (minori del 2% - 63 impianti) 14.227 19,8 

Totale 191203 71.901 100,0 

 

Tre impianti presentano una quota di esportazione superiore al 10% del totale di 191203 esportato.  

Assisi Raffineria metalli ha la quota maggiore di esportazione (30%). Tale impianto raccoglie e seleziona 

l’alluminio proveniente dai flussi internazionali da avviare ai processi di lavorazione interna, in 

particolare produce alluminio flottato destinato a raffinerie e fonderie. Offre alla propria clientela 

anche un’ampia gamma di metalli non ferrosi che comprendono rame, ottone, zama, zinco 

(http://www.assisi-spa.it/). Le sue principali destinazioni del rifiuto 191203 sono state nel 2017 

Repubblica Popolare Cinese (33%), Turchia (33%) e Ungheria (14%). 

 

• 191204: plastica e gomma 

Impianti esportatori  Tonnellate % 

MONTELLO SPA  10.780 15,9 

MASOTINA SPA  8.515 12,5 

TREGENPLAST SRL  7.803 11,5 

SERUSO SPA  7.110 10,5 

MANERA SILVIO S.R.L.  3.913 5,8 

S.G.SRL  3.585 5,3 

POLICARTA S.R.L.  2.449 3,6 

R.E.P. SRL  2.436 3,6 

S.E.VAL. SRL  2.339 3,4 

F.LLI CASIRAGHI S.N.C.  1.801 2,7 

PEZZAMIFICIO BERGAMASCO SNC DI SALA N & F.LLI  1.593 2,3 

LODIGIANA MACERI SRL  1.429 2,1 

ECONORD SPA  1.349 2,0 

altri (minori del 2% - 53 impianti) 12.794 18,8 

Totale 191204 67.897 100,0 

 

http://www.assisi-spa.it/
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Quattro impianti presentano una quota di esportazione superiore al 10% del totale di 191204 

esportato. In questo caso, a differenza dei precedenti, questi quattro impianti hanno una quota simile. 

L’impianto Montello, il principale, effettua selezione e riciclo di rifiuti plastici e le sue principali 

destinazioni del rifiuto 191204 nel 2017 sono state Austria (37%), Ungheria (26%), Germania (19%) e 

Polonia (15%). 

Masotina, con una quota del 13%, effettua servizi di selezione e recupero dei rifiuti plastici da raccolta 

differenziata, selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, selezione e 

recupero di carta da macero, selezione e valorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi. Le sue principali 

destinazioni del rifiuto 191204 nel 2017 sono state Spagna (37%), Austria (26%) e Polonia (23%). 

Tra gli impianti che esportano meno del 10% del totale di 191204 esportato, si fa notare che l’impianto 

di Lodigiana Maceri (Marudo – LO), che effettua trasporto, raccolta, trattamento di imballaggio di carta 

e cartone proveniente da raccolta differenziata e recupero degli imballaggi prodotti da attività 

industriali, artigianali, commerciali e di servizi, è stato interessato da ben due fenomeni di incendio, 

nelle date 13/08/2015 e 09/08/2019. La sua principale destinazione del rifiuto 191204 nel 2017 era la 

Slovenia (88%). 

2.2.1.2 Import dall’estero anno 2017 

L’Import dall’estero è risultato di 3.864.860 tonnellate di rifiuti di cui 1.236.061 tonnellate aventi 

codice EER 19 xx xx, ossia il 32%. La figura 2.5 mostra la ripartizione percentuale in termini di 

sottocodici del codice di interesse, ossia il 19 xx xx. Si nota che i rifiuti importati sono prevalentemente 

metalli ferrosi (191202, 54%), legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 (191207, 19%), metalli 

non ferrosi (191203, 12%) e rifiuti di ferro e acciaio (191001, 6%). Nel seguito viene fornito un dettaglio 

dei principali impianti importatori, per ciascuna tipologia di rifiuto.  

 

 
Figura 2.5 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx importato dall’estero 
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• 191202: metalli ferrosi  

Impianti riceventi Tonnellate % Tipologia di impianto 

ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. 386.711 57,4 Acciaieria 

DALMINE S.P.A. 76.643 11,4 Acciaieria 

ALFA ACCIAI SPA 64.410 9,6 Acciaieria 

FERALPI SIDERURGICA S.P.A. 44.102 6,5 Acciaieria 

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L. 29.850 4,4 Acciaieria 

R.M.B. S.P.A. 14.638 2,2 
Impianto di trattamento per il 

recupero di rifiuti speciali 

altri (minori del 2% - 56 impianti) 57.786 8,6  

Totale 191202 674.140 100,0  

 

Due impianti hanno una quota di importazione superiore al 10% del totale di 191202 importato, di cui 

uno supera il 55%. Il 191202 viene importato prevalentemente da acciaierie. Nel 2017, il 78% è stato 

importato dalla Germania, il 7% dalla Svizzera, il 6% dalla Francia e un altro 6% dall’Austria.  
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• 191207: legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

Impianti riceventi Tonnellate  % Tipologia di impianto 

GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.  150.169 64,7 Produzione di pannelli truciolari  

FRATI LUIGI S.P.A.  76.638 33,0 Produzione di pannelli truciolari 

XILOPAN S.P.A.  5.185 2,2 Produzione di pannelli truciolari 

Totale 191207 231.991 100,0  

 

Due impianti presentano una quota di importazione superiore al 10% del totale di 191207 importato, 

di cui uno raggiunge il 65%. Il 191207 viene importato da impianti che producono pannelli truciolari. 

Nel 2017, l’87% è stato importato dalla Francia e il restante 13% dalla Svizzera.  

 

• 191203: metalli non ferrosi 

Si fa notare che tale tipologia di rifiuto è risultata importante anche in termini di esportazioni all’estero. 

Impianti riceventi Tonnellate % Tipologia di impianto 

RAFFMETAL SPA 33.754 23,1 Produzione di leghe in alluminio 

INTALS S.P.A. - PARONA 21.451 14,7 Produzione di leghe in alluminio 

R.M.B. S.P.A. 18.070 12,4 
Impianto di trattamento per il recupero di 

rifiuti speciali 

ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA 15.894 10,9 Produzione alluminio flottato + altri metalli 

TRAFILERIE CARLO GNUTTI SPA 5.643 3,9 Produzione di semilavorati in ottone 

TOBANELLI SPA 5.488 3,8 Selezione e cernita di rottami in alluminio 

STEMIN SPA 5.328 3,7 
Recupero, trattamento e 

commercializzazione di rottami metallici 

ITALIAN METAL TRADING AND 
RECYCLING SRL - IMTREC SRL 

4.620 3,2  

EURAL GNUTTI SPA 4.531 3,1 
Produzione di profilati, barre estruse e 

trafilate, in leghe di alluminio 

ALMAG SPA 4.162 2,9 Produzione di barre in ottone 

SOMET S.P.A. 3.832 2,6 Produzione di leghe in alluminio 

RUMET SRL 3.205 2,2 Commercio di metalli non ferrosi 

RAFFINERIA METALLI CAPRA - 
S.P.A. 

2.858 2,0 Produzione di alluminio 

altri (minori del 2% - 53 impianti) 16.999 11,7  

Totale 191203 145.833 100,0  

 

Quattro impianti hanno una quota di importazione superiore al 10% del totale di 191203 importato (il 

maggior impianto importatore raggiunge il 23%). Il 191203 viene importato prevalentemente da 

impianti che producono alluminio / leghe di alluminio. Nel 2017, il 38% del 191203 è stato importato 

dalla Germania, il 10% dalla Svizzera, il 9% dall’Austria, l’8% dalla Francia, il 6% da Regno Unito / Gran 

Bretagna. 
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• 191001: rifiuti di ferro e acciaio 

Impianti riceventi Tonnellate % Tipologia di impianto 

ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.  66649 86,1 Acciaieria 

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L.  5223 6,8 Acciaieria 

FERALPI SIDERURGICA S.P.A.  2961 3,8 Acciaieria 

R.M.B. S.P.A.  1690 2,2 
Impianto di trattamento per il 

recupero di rifiuti speciali 

Altri (minori del 2% - 4 impianti)  855 1,1  

Totale 191001 77378 100,0  

 

Solo un impianto presenta una quota di importazione superiore al 10%: tale impianto (un’acciaieria) 

importa ben l’86% del totale di 191001 importato. Nel 2017, il 54% del 191001 è stato importato dalla 

Germania, il 14% dalla Francia, il 12% dalla Slovenia e l’11 dalla Svizzera. 

 

In generale, per quanto riguarda gli impianti che hanno ricevuto rifiuto importato dall’estero, non si 

evidenziano situazioni di criticità (quali ad esempio fenomeni di incendi). Tali impianti sono nella 

maggior parte dei casi gli utilizzatori finali ossia impianti produttivi (acciaierie, pannellifici, ecc.) che 

utilizzano il rifiuto importato come materia prima nelle loro lavorazioni.  

2.2.2 Anno 2018 

I dati e le informazioni riportati in questo sotto-capitolo derivano da elaborazioni dei dati dei file Excel 

condivisi da ARPA Lombardia il 21/02/2020. Tutti i dati si riferiscono all’anno 2018 e sono espressi in 

tonnellate di rifiuti. L’analisi è focalizzata sui rifiuti con codice EER 19 xx xx. 

Si segnala che questi dati differiscono rispetto a quelli condivisi da ARPA Lombardia il 24/02/2020 (che 

riguardano gli anni 2014-2018) perché è stato applicato un diverso criterio per l’esclusione delle 

attività dei trasportatori. 

L’esclusione dall’analisi dei quantitativi di rifiuti movimentati dai trasportatori consente di evitare 

doppi conteggi e considerare unicamente i rifiuti effettivamente in uscita o in ingresso a un impianto 

di trattamento. 

I dati forniti da ARPA il 24/02/2020 (così come quelli relativi al 2017 provenienti dalla Direzione 

Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e presentati durante l’audizione dell’8 gennaio 2020) 

sono dati già depurati dei trasportatori. Per eliminarli, ARPA / Regione hanno proceduto nel seguente 

modo (di seguito “metodo 1”): i flussi di rifiuti gestiti dai trasportatori sono stati individuati (e 

successivamente esclusi dall’analisi) identificando i record per i quali i campi “da Terzi (kg)”, “a Terzi 

(kg)” e “QDichiarata (kg)” riportavano numeri identici. 

I dati forniti da ARPA il 21/02/2020, invece, non erano già depurati. Su indicazione di ARPA stessa, si è 

quindi proceduto all’eliminazione dei record riguardanti i trasportatori adottando la seguente 

procedura (“metodo 2”): si è applicato un filtro al campo “Autorizz?” e si è escluso il codice 00 (che 

identifica il trasportatore).  

Applicando uno o l’altro metodo per l’esclusione dei trasportatori si ottiene una discrepanza tra le 

quantità di rifiuti movimentati, in quanto il metodo 2 risulta più restrittivo (e più corretto) rispetto al 
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metodo 1. Si segnala però che il metodo 2 può essere applicato solo per gli anni 2017 e 2018. Infatti, 

negli anni precedenti a questi, nella compilazione del MUD non era previsto il campo “Autorizz?”.  

Si è deciso quindi di utilizzare i dati depurati con il metodo 1 per i trend mostrati nel capitolo 2.1 e per 

l’analisi dell’anno 2017 (già effettuata sulla base dei dati provenienti dalla Direzione Generale 

Ambiente e Clima di Regione Lombardia) mentre per il 2018 si è ritenuto più interessante effettuare 

l’analisi adottando il metodo più corretto, ossia il metodo 2. 

Tutto ciò fa emergere una grossa limitazione dei modelli MUD, ossia l’impossibilità al momento di 

identificare in modo univoco i trasportatori.  

La tabella 2.4 riassume i principali dati, molti dei quali saranno commentati in dettaglio nei paragrafi 

successivi.  

Tabella 2.4 – Quantitativi dei sottocodici del EER 19 xx xx maggiormente esportati all’estero e importati 
dall’estero (valori in tonnellate) 

Codice EER Export estero Import estero 

190204 miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto 

pericoloso 
133.842 0 

191001 rifiuti di ferro e acciaio <5% 100.757 

191201 carta e cartone 134.644 <5% 

191202 metalli ferrosi <5% 863.171 

191203 metalli non ferrosi 82.402 191.079 

191204 plastica e gomma 87.587 <5% 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206 <5% 266.052 

191212 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti 
50.475 0 

190205 fanghi prodotti da trattamenti chimicofisici, 

contenenti sostanze pericolose 
43.430 <5% 

190105 residui di filtrazione prodotti dal 

trattamento dei fumi 
33.415 <5% 

Altri 19 xx xx  115.896 114.340 

Totale 19 xx xx 681.691 1.535.398 

 

2.2.2.1 Export all’estero anno 2018 

L’export all’estero di rifiuti aventi codice EER 19 xx xx è risultato di 681.691 tonnellate adottando il 

criterio più restrittivo per scorporare i trasportatori dai dati MUD. Tale valore si confronta con il valore 

di 684.784 tonnellate, calcolato utilizzando il metodo 1 per lo scorporo dei trasportatori: si ha quindi 

una differenza di 3.775 tonnellate.  

La Figura 2.6 mostra la ripartizione percentuale in termini di sottocodici del codice di interesse, ossia 

il 19 xx xx. Si nota che i rifiuti esportati sono prevalentemente carta e cartone (191201, 20%), miscugli 

di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso (190204*, 20%), plastica e gomma (191204, 13%), 

metalli non ferrosi (191203, 12%) e rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (191212, 7%).  
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Le quote delle più rilevanti tipologie di rifiuti esportati (191201, 190204*, 191204, 191203), che 

sommate rappresentano più del 60% delle esportazioni, sono rimaste pressoché invariate rispetto al 

2017.  

Nel seguito viene fornito un dettaglio dei principali impianti esportatori, per le più rilevanti tipologie 

di rifiuti individuate. 

 

 

Figura 2.6 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx esportato all’estero 

 

• 191201: carta e cartone 

Impianti esportatori Tonnellate % 

RI.ECO SRL 62.807 46,6 

RESMAL SRL 47.333 35,2 

RECUPERI DIEMME S.R.L. 12.344 9,2 

PORCELLI B. DI PORCELLI ALESSIO 5.419 4,0 

DS SMITH RECYCLING ITALIA SRL 2.819 2,1 

Altri (minori del 2% - XX impianti) 3.922 2,9 

Totale 191201 134.644 100,0 

 

Anche nel 2018 l’impianto RI.ECO srl ha esportato da solo più del 40% del totale del 191201; questo 

impianto effettua recupero e riciclaggio carta e lavorazione plastica. Le principali destinazioni del 

rifiuto uscente sono Germania (26%), Austria (24%), Turchia (10%). Le esportazioni verso la Repubblica 

Popolare Cinese sono passate dal 33% (16 mila tonnellate) del 2017 al 7% (4,5 mila tonnellate) del 

2018. Si ricorda, come già segnalato nella sezione dedicata alle esportazioni nel 2017, che tale impianto 

è stato interessato da due fenomeni di incendio, nelle date 15/10/2018 e 28/6/2015. 
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• 190204*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 

Impianti esportatori Tonnellate % 

MECOMER S.R.L. 72.445 54,1 

SUEZ RR IWS ITALIA SRL A SOCIO UNICO 34.699 25,9 

ECOSFERA SRL  11.397 8,5 

S.E.A.M. SRL  7.330 5,5 

ECO C.I.M.I.S. SRL  4.748 3,5 

Altri (minori del 2% - XX impianti) 3.224 2,4 

Totale 191201 133.842 100,0 

 

L’impianto Mecomer srl risulta anche per il 2018 il maggior esportatore di 190204 e i principali Paesi 

di destino dei rifiuti sono rimasti, come nel 2017, Francia (59%), Portogallo (21%), Svizzera (11%), 

Germania (8%). 

Come già segnalato nella sezione dedicata alle esportazioni nel 2017, si ricorda che Ecosfera, che 

esporta l’8,5% dei rifiuti 190204*, è stato interessato da un fenomeno di incendio in data 7/2/2018. 

Le sue destinazioni del rifiuto 190204* nel 2018 sono state Francia (77%) e Polonia (23%).  

 

• 191204: plastica e gomma 

Impianti esportatori Tonnellate % 

MONTELLO SPA 12.808 14,6 

TREGENPLAST SRL 10.696 12,2 

SERUSO SPA 9.033 10,3 

MASOTINA SPA  8.544 9,8 

MANERA SILVIO S.R.L.  5.795 6,6 

R.E.P. S.R.L.  5.516 6,3 

IL TRUCIOLO SRL 4.043 4,6 

S.E.VAL. SRL 3.547 4,0 

S.G.SRL 2.212 2,5 

DAM SRL 2.098 2,4 

POLICARTA S.R.L. 1.994 2,3 

Altri (minori del 2% - 57 impianti) 21.301 24,3 

Totale 191204 87.587 100,0 

 

Tre impianti presentano una quota di esportazione superiore al 10% del totale di 191204 esportato, e 

forniscono un contributo simile nell’esportazione di questa tipologia di rifiuto. 

L’impianto Montello, il principale, ha esportato prevalentemente in Austria (49%) e Polonia (30%). Le 

quote di esportazione in Ungheria e Germania si sono ridotte, rispetto al 2017, da 26% a 8% e da 19% 

a 4% rispettivamente. 

Tra gli impianti che esportano meno del 10% del totale di 191204 esportato, si fa notare che l’impianto 

di Seval srl situato a Colico (LC) e che effettua trattamento e recupero di rifiuti elettrici ed elettronici, 

è stato interessato da tre fenomeni di incendio, nelle date 04/07/2017, 24/09/2017 e 23/08/2019. Le 
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principali destinazioni estere del rifiuto in uscita da questo impianto nel 2018 sono state Repubblica 

Ceca (56%), Germania (25%) e Austria (12%). 

 

• 191203: metalli non ferrosi 

Impianti esportatori Tonnellate % 

R.M.B. S.P.A.  22.781 27,6 

ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA A SOCIO UNICO 21.520 26,1 

ALTA METAL SRL  5.768 7,0 

STEMIN SPA  4.162 5,1 

RAFFINERIA METALLI VALSABBINA S.R.L. 3.019 3,7 

CEM CENTRO ECOLOGICO MONZA SRL 2.932 3,6 

METALGIEMME S.P.A. 2.266 2,7 

MANERA SILVIO S.R.L. 2.109 2,6 

OFFICINA DELL'AMBIENTE S.P.A. 2.040 2,5 

FREE METALS SRL 1.865 2,3 

Altri (minori del 2% - 62 impianti) 13.941 16,9 

Totale 191203 82.402 100 

 

Due impianti hanno una quota di esportazione superiore al 10% del totale di 191203 esportato. Tra 

questi non vi è un impianto nettamente prevalente nell’esportazione di questo rifiuto. 

R.M.B. è un impianto di trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, 

principalmente metalli ferrosi e non ferrosi. Recupera inoltre plastica e gomma e minerali. I rifiuti 

191203 sono esportati principalmente in Cina (32%) e Germania (24%).  

Assisi Raffineria, risultato importante esportatore anche nel 2017, ha esportato in Turchia (48%, in 

aumento rispetto al 2017 in cui esportava il 33% dei rifiuti 191203) e in Cina (18%, in diminuzione 

rispetto al 2017 in cui esportava il 33% in questo Paese). Le esportazioni in Ungheria, che nel 2017 

rappresentavano il 14% delle esportazioni complessive di 191203 per questo impianto, si sono ridotte 

al 4%. 

 

• 191212: rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi 

da quelli di cui alla voce 191211 

Impianti esportatori Tonnellate % 

MASOTINA SPA 17.133 33,9 

B & B SRL   11.904 23,6 

HERAMBIENTE SPA – Impianto di Castiglione delle Stiviere 9.501 18,8 

CARIS VRD S.R.L  4.393 8,7 

LE FOGLIE ECOLOGIA SRL  2.341 4,6 

POLIRECUPERI S.R.L.  2.178 4,3 

EUROVETRO SRL  1.540 3,1 

Altri (minori del 2% - XX impianti) 1.484 2,9 

Totale 191212 50.475 100 

 

Tre impianti presentano una quota di esportazione superiore al 10% del totale di 191212 esportato. 
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Masotina spa, il principale esportatore di questa tipologia di rifiuto, è un impianto situato a Corsico 

(MI) che tratta rifiuti riciclabili non pericolosi attraverso due impianti di selezione e recupero di carta, 

plastica, legno, ferro, acciaio e alluminio. Esporta in Germania il 100% dei rifiuti della tipologia 191212.  

 

2.2.2.2 Import dall’estero 2018 

L’Import dall’estero è risultato di 1.535.398 tonnellate aventi codice EER 19 xx xx. Tale valore si 

confronta con le 1.630.230 tonnellate, calcolato utilizzando il metodo 1 per lo scorporo dei 

trasportatori: si ha quindi una differenza di 94.832 tonnellate, valore non trascurabile e che sottolinea 

l’importanza di introdurre un campo nei moduli MUD che identifichi in modo univoco i trasportatori. 

La figura 2.7 mostra la ripartizione percentuale in termini di sottocodici del codice di interesse, ossia il 

19 xx xx. Si nota che i rifiuti importati sono prevalentemente metalli ferrosi (191202, 56%), legno 

diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 (191207, 17%), metalli non ferrosi (191203, 12%) e rifiuti di 

ferro e acciaio (191001, 7%).  

Non si osservano, rispetto al 2017, rilevanti variazioni nella composizione per le principali tipologie dei 

rifiuti importati. 

Nel seguito viene fornito un dettaglio dei principali impianti importatori, per ciascuna tipologia di 

rifiuto. 

 

Figura 2.7 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx importato dall’estero, anno 2018 
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• 191202: metalli ferrosi  

Impianti riceventi Tonnellate % Tipologia impianto 

ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. AREE SUD  437.078 50,6 Acciaieria 

DALMINE S.P.A.                                               97.526 11,3 Acciaieria 

ALFA ACCIAI SPA                                              84.602 9,8 Acciaieria 

FERALPI SIDERURGICA S.P.A.                      78.337 9,1 Acciaieria 

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L. 63.949 7,4 Acciaieria 

COM.STEEL SPA                                                23.823 2,8 
Impianto di trattamento per il 

recupero di rifiuti speciali 

Altri (minori del 2% - 65 impianti)  77.855 9,0  

Totale 191202 863.171 100,0  

 

Due impianti presentano una quota di importazione superiore al 10% del totale di 191202 importato, 

di cui uno supera il 50%. Il 191202 viene importato prevalentemente da acciaierie. Il 78% è stato 

importato dalla Germania, il 7% dalla Francia, il 6% dall’Austria e il 5% dalla Svizzera. Le quote dei 

principali Paesi di provenienza dei rifiuti 191202 importati sono rimaste pressoché invariate rispetto al 

2017.  

 

• 191207: legno diverso da quello di cui alla voce 191206 

Impianti riceventi Tonnellate % Tipologia impianto 

FRATI LUIGI S.P.A.                                           123.233 46,3 Produzione di pannelli truciolari 

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL – 
Impianto di Mortara                                    

104.759 39,4 Produzione di pannelli truciolari 

GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL – 
Impianto di Viadana 

37.093 13,9 Produzione di pannelli truciolari 

XILOPAN S.P.A.                                               968 0,4 Produzione di pannelli truciolari 

Totale 191207 266.052 100,0  

 

Il Gruppo Mauro Saviola SRL, considerando sia il sito di Mortara sia il sito di Viadana, risulta essere il 

maggior importatore di 191207 (53% del totale). 

Come nel 2017, la maggior parte di questi rifiuti proviene dalla Francia (84%) e l’altra quota (16%) dalla 

Svizzera. 
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• 191203: metalli non ferrosi 

Impianti riceventi Tonnellate % Tipologia impianto 

RAFFMETAL SPA  44.710 23,4 Produzione di leghe in alluminio 

R.M.B. S.P.A.  28.943 15,1 
Impianto di trattamento per il recupero di 

rifiuti speciali 

ASSISI RAFFINERIA METALLI SPA 25.016 13,1 Produzione alluminio flottato + altri metalli 

INTALS S.P.A. - PARONA  24.881 13,0 Produzione di leghe in alluminio 

STEMIN SPA  9.775 5,1 
Recupero, trattamento e 

commercializzazione di rottami metallici 

ALMAG SPA  6.897 3,6 Produzione di barre in ottone 

SOMET S.P.A.  6.662 3,5 Produzione di leghe in alluminio 

TOBANELLI SPA  6.654 3,5 Selezione e cernita di rottami in alluminio 

TRAFILERIE CARLO GNUTTI SPA                             3.905 2,0 Produzione di semilavorati in ottone 

Altri (minori del 2% - 59 impianti) 33.634,6 17,6  

Totale 191203 191.079 100,0  

 

Quattro impianti presentano una quota di importazione superiore al 10% del totale di 191203 

importato (il maggior impianto importatore raggiunge il 23%). Il 191203 viene importato 

prevalentemente da impianti che producono alluminio / leghe di alluminio.  

Nel 2018, il 37% del 191203 è stato importato dalla Germania, il 10% dalla Francia, l’8% dall’Austria, il 

7% dalla Svizzera e il 7% dal Regno Unito. Non si rilevano particolari differenze rispetto al 2017. 

 

• 191001: rifiuti di ferro e acciaio 

Impianti riceventi Tonnellate % Tipologia impianto 

ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. AREE SUD  73.267 72,7 Acciaieria 

FERALPI SIDERURGICA S.P.A.  14.313 14,2 Acciaieria 

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.R.L.                  7.437 7,4 Acciaieria 

Altri (minori del 2% - 7 impianti)  5.739,8 5,7 
Impianto di trattamento per il 

recupero di rifiuti speciali 

Totale 191001 100.757 100,0  

 

L’acciaieria Arvedi importa da sola più del 70% del rifiuto 191001. 

Il 50% di questa tipologia di rifiuti è stato importato dalla Germania, il 18% dalla Francia, il 14% dalla 

Slovenia e l’11% dalla Svizzera. Non si rilevano particolari variazioni rispetto al 2017. 

 

In generale, anche per il 2018 non si rilevano criticità (quali ad esempio fenomeni di incendi) legate ai 

principali impianti importatori di rifiuti. 
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2.3 Export e import extraregionale nazionale 

2.3.1 Anno 2018 

I dati riportati di seguito derivano dall’elaborazione dei dati MUD 2018 forniti da ARPA Lombardia in 

data 21/02/2020. In questo caso, per depurare i dati forniti dai quantitativi associati ai trasportatori, 

si è utilizzato il metodo 2 (spiegato al paragrafo 2.2.2), che si ricorda essere più restrittivo e corretto 

rispetto al metodo 1.   

La tabella 2.5 riassume i dati di import ed export extraregionale nazionale per i rifiuti con codice EER 

19 xx xx. Si nota che le importazioni (3.745.203 tonnellate) superano di gran lunga le esportazioni 

(1.496.872 tonnellate). Per alcuni codici EER (190112 – ceneri pesanti e scorie non 190111, 191204 – 

plastica e gomma, 191207 - legno non 191206 e 191212 – altri rifiuti prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti non 191211) si hanno ingenti quantità sia importate che esportate. Vengono 

inoltre importate importanti quantità di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, di 

metalli ferrosi e di rifiuti combustibili. Vengono invece esportati anche percolato di discarica e minerali. 
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Tabella 2.5 – Quantitativi dei sottocodici del EER 19 xx xx maggiormente esportati in altre regioni italiane e 
importati da altre regioni italiane (valori in tonnellate) 

 Codice EER Export extraregionale  Import extraregionale  

190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle 
di cui alla voce 19 01 11 

96.370 242.429 

190703 percolato di discarica, diverso da quello di 
cui alla voce 19 07 02 

146.589 < 5% 

190805 fanghi prodotti dal trattamento delle 
acque reflue urbane 

< 5% 409.617 

191202 metalli ferrosi < 5% 402.909 

191204 plastica e gomma 200.877 196.291 

191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 
12 06 

192.612 871.579 

191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 87.843 < 5% 

191210 rifiuti combustibili (CDR: combustibile 
derivato da rifiuti) 

< 5% 229.161 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

275.719 438.047 

altri (minori del 5%) 496.862 955.170 

Totale 19 xx xx 1.496.872 3.745.203 

 

2.3.1.1 Export extraregionale anno 2018  

L’export extraregionale nazionale di rifiuti aventi codice EER 19 xx xx è risultato di 1.496.872 tonnellate 

adottando il criterio più restrittivo per scorporare i trasportatori dai dati MUD. Tale valore si confronta 

con il valore di 1.892.707 tonnellate riportato in tabella 2.2, calcolato utilizzando il metodo 1 per lo 

scorporo dei trasportatori: si ha quindi una differenza di circa 400.000 tonnellate, valore non 

trascurabile. Si sottolinea nuovamente quindi l’importanza di introdurre un campo nei moduli MUD 

che identifichi in modo univoco i trasportatori.   

La figura 2.8 mostra la ripartizione percentuale dei sottocodici del EER 19 xx xx, da cui si può vedere 

nel 2018 il rifiuto 19 xx xx inviato dalla Lombardia ad altre regioni italiane è costituito principalmente 

da 191212 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 12 11), 191204 (plastica e gomma), 191207 (legno diverso da quello di cui 

alla voce 19 12 06) e 190703 (percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02). Nel 

seguito viene fornito un dettaglio dei principali impianti esportatori e delle regioni riceventi, per il 

191212.  
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Figura 2.8 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx inviato dalla Lombardia ad altre regioni italiane, anno 
2018 

 

• 191212: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

Nel 2018 sono state esportate 275.719 tonnellate di 191212. I principali impianti esportatori sono 

quasi tutti impianti di trattamento per il recupero di materia (come si può vedere nel dettaglio nella 

tabella seguente). Di conseguenza il rifiuto esportato è composto dai residui dell’attività di recupero, 

quindi materiale più difficile da valorizzare ulteriormente.  

 

Impianti esportatori 
di 191212 

% 
Tipologia impianto 
esportatore 

Impianti di destini principali* 

HERAMBIENTE SPA 
(MN) 

11,6 Selezione e recupero ENOMONDO SRL (Emilia Romagna) 

R.M.B. S.P.A. (BS) 9,5 
Trattamento per il 
recupero di rifiuti 
speciali 

ECOSERDIANA S.P.A. -DISCARICA 
CONTROLLATA (Sardegna) e AIMAG 
S.P.A. (Emilia-Romagna) 

PULI-ECO SRL (LO) 7,6 
Trattamento di rifiuti 
speciali pericolosi e 
non e di rifiuti urbani 

LA FILIPPA SRL (Liguria) 

MONTELLO SPA (BG) 7,5 

Selezione e riciclo di 
rifiuti plastici, 
trattamento della 
frazione umida  

REA IMPIANTI SRL (Toscana) e SOGLIANO 
AMBIENTE S.P.A. (Emilia Romagna) 

CEREDA AMBROGIO 
SRL (CO) 

7,3 
Selezione e 
valorizzazione rifiuti 
non pericolosi 

ECOSANTAGATA SRL (Lazio)** 

GES.PO SRL (BG) 7,0 Pretrattamento rifiuti  - 

- *Si veda la tabella successiva per l’indicazione relativa alla tipologia di impianto 

- ** tipologia di impianto: discarica  
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Il 191212 viene esportato principalmente in Emilia-Romagna (27%), Liguria (23%), Piemonte (15%), 

Toscana (14%) e Veneto (12), come si vede dal grafico di figura 2.9. I principali destini, ossia gli impianti 

riceventi, sono discariche, come si può vedere dalla tabella successiva. Questo rappresenta quindi un 

punto di criticità all’interno del sistema di gestione rifiuti della regione Lombardia: bisognerebbe 

trovare un’alternativa all’invio a discarica fuori regione. Altri impianti riceventi sono un impianto di 

combustione di biomassa, impianti di compostaggio e impianti di trattamento di rifiuti minerali, che 

quindi utilizzano il rifiuto importato per il recupero di energia e / o materia. 

 

 

Figura 2.9 – Regioni riceventi il rifiuto 19 12 12 inviato dalla Lombardia, anno 2018 

  



Rapporto Finale         Cod. 190727ECO 

33 

 

2.3.1.2 Import extraregionale anno 2018  

L’import extraregionale nazionale di rifiuti aventi codice EER 19 xx xx è risultato di 3.745.203 tonnellate 

adottando il criterio più restrittivo per scorporare i trasportatori dai dati MUD. Tale valore si confronta 

con il valore di 3.996.103 tonnellate riportato in tabella 2.1, calcolato invece utilizzando il metodo 1 

per lo scorporo dei trasportatori: si ha quindi una differenza di circa 250.000 tonnellate, valore non 

Regioni riceventi 

il 191212 
Impianti riceventi (> 10%) Tipologia di impianto 

Emilia Romagna 

ENOMONDO SRL (RA) 42,9% 
Combustione biomasse e 

produzione compost 

Aimag spa (MO) 11,7% Discarica  

S.A.B.A.R. SPA (RE)  10,9%  Discarica  

SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (FC) 10,1% Discarica  

Liguria  

ECOSAVONA  S.R.L. (SV) 48,9% Discarica  

LA FILIPPA S.R.L. (SV) 15,6% Discarica 

GREEN UP  S.R.L. (SV) 15,1% 

Trattamento rifiuti speciali non 

pericolosi per la produzione di CSS 

e discarica 

Piemonte  

A.R. ASTIGIANA RICICLATI S.R.L. (AT) 

32,3% 

Recupero rifiuti da costruzione e 

demolizione, recupero terre e 

rocce da scavo, recupero di rifiuti 

speciali industriali 

AGRIGARDEN AMBIENTE S.R.L. (TO) 31,2% Discarica  

ITAL ARGILLE SRL  (NO) 12,5% Produzione prodotti in argilla 

Toscana 

REA IMPIANTI SRL (LI) 61,3% Compostaggio  

ECOFOR SERVICE SPA (PI) 13,5% Discarica  

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI 

S.P.A. (AR) 10,8% 
Discarica  

Veneto 

G.E.A. SRL (PD) 20,2% Discarica  

HERAMBIENTE S.P.A. (VR) 15,8% Discarica  

PROG.ECO AMBIENTE S.P.A. (VR) 14,5% Discarica  

SAFOND - MARTINI S.R.L. (VI) 10,5% 
Recupero di sabbie e minerali da 

residui industriali 

FUTURA S.R.L. (VI) 10,3% 

Trattamento meccanico-biologico 

di rifiuti urbani residui con 

produzione di CSS e FOS e 

compostaggio 

FORSU 

INERTI SAN VALENTINO SRL (VR) 10,2% 

Estrazione, lavorazione e 

commercializzazione di materiali 

inerti naturali e riciclati 
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trascurabile. Si ribadisce quindi l’importanza di introdurre un campo nei moduli MUD che identifichi in 

modo univoco i trasportatori.   

La figura 2.10 mostra la ripartizione percentuale in termini di sottocodici del codice 19 xx xx. Si nota 

che i primi due sottocodici sono quelli relativi a legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

(191207, 23%) e ad altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (191212, 12%). Nel seguito viene fornito un dettaglio dei 

principali impianti importatori e delle regioni di provenienza, per ciascuna di queste due tipologie di 

rifiuto.  

 

Figura 2.10 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx proveniente da altre regioni italiane, anno 2018 

 

• 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 

La quasi totalità del 191207 (871.579 tonnellate) viene importato da due soli impianti: Frati Luigi (49%) 

e Gruppo Mauro Saviola (42%), entrambi produttori di pannelli truciolari, che quindi utilizzano il rifiuto 

importato come materia prima nei loro cicli produttivi. 

Il 191207 viene importato principalmente da Emilia-Romagna (20%), Piemonte e Toscana (12%), 

Veneto (9%) e Marche (8%). 

 

• 191212: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

Impianti riceventi Tipologia impianto % 

R.E.A. DALMINE S.P.A. - Dalmine (BG) Termovalorizzatore 19,4 

GREEN UP SRL - Albonese (PV)* 
Trattamento rifiuti speciali non pericolosi 
per la produzione di CSS e discarica  

12,9 

TEA S.P.A. - Mariana Mantovana (MN) Discarica 8,8 

LOMELLINA ENERGIA SRL - Parona (PV)** Termovalorizzatore 8,5 

PRIMA S.R.L. - Trezzo Sull'Adda (MI) Termovalorizzatore 5,3 

IL TRUCIOLO SRL - Albavilla (CO) Impianto produzione CDR/CSS 5,2 

 * Incendio il 30/08/2018  

 ** Incendio il 23/11/2017  
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Il 191212 entrante in regione Lombardia da altre regioni italiane (438.047 tonnellate) è stato inviato a 

impianti di termovalorizzazione, discariche e impianti produttori di CSS, alcuni dei quali interessati da 

fenomeno di incendio. Per migliorare il sistema, bisognerebbe azzerare il quantitativo di rifiuto in 

ingresso e smaltito in discarica. Bisognerebbe anche tenere monitorato l’ingresso di rifiuto a 

termovalorizzazione di modo da utilizzare per il 191212 extraregionale solo la potenzialità eccedente 

le necessità regionali. In particolare sarebbe molto utile poter applicare anche per il codice EER 191212 

quanto già viene applicato per i rifiuti urbani secondo il decreto legge 133/2014, articolo 35, comma 

6, che dice che deve essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio fino al 

soddisfacimento del bisogno e, solo per la disponibilità residua, al trattamento dei rifiuti urbani 

prodotti in altre regioni. Una delle richieste da parte di Regione Lombardia all’interno del percorso 

avviato tra Governo e Regioni per la conclusione di accordi di maggiore autonomia era proprio in linea 

con tale osservazione (verbale n. 1/2020 VI Commissione “Ambiente e protezione civile”).  

Le principali regioni italiane che esportano 191212 in Lombardia sono Campania (29%), Piemonte 

(26%), Veneto (15%), Emilia-Romagna (10%) e Lazio (9%), come si vede dal grafico di figura 2.11.  

 

 

Figura 2.11 – Provenienza del rifiuto 19 12 12 da altre regioni italiane, anno 2018 

 

In particolare, il 191212 di origine campana proviene per il 43,7% dagli impianti di A2A Ambiente in 

provincia di Napoli (STIR a Caivano e sito stoccaggio ecoballe a Giugliano in Campania) e per il 43,6% 

dagli impianti di S.A.P.N.A. Spa sempre in provincia di Napoli (STIR in località Ponte Riccio e STIR a 

Tufino).  

Il 191212 che invece proviene dal Piemonte deriva da diverse tipologie di impianti di trattamento, 

come visibile nella seguente tabella.  
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Principali impianti piemontesi esportatori di 191212 in 

Lombardia 
Tipologia impianto % 

A2A AMBIENTE SPA - IMPIANTO TRATTAMENTO VETRO (AT)               
Impianto trattamento 

vetro 
11,9 

BORGOTTI TERESA S.R.L. A SOCIO UNICO (VB) 
Recupero di metalli 

ferrosi e non ferrosi 
10,6 

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE (NO) 
Gestione dei servizi di 

igiene urbana 
9,0 

DEMAP S.R.L. (TO) 
Centro di selezione 

Corepla 
8,4 

L.C.M. S.R.L. (TO) 

Ritiro e smaltimento di 

rifiuti speciali pericolosi e 

non 

8,2 

VESCOVO ROMANO & C. S.N.C. (VC) 
Cernita e selezione della 

carta 
6,4 

 

2.3.2 Anno 2017 

I dati riportati di seguito derivano dall’elaborazione dei dati MUD 2018 forniti da ARPA Lombardia in 

data 24/02/2018. In questo caso, quindi, per depurare i dati forniti dai quantitativi associati ai 

trasportatori, è stato utilizzato il metodo 1 (spiegato al paragrafo 2.2.2).   

L’import extraregionale è risultato pari a 4.188.192 tonnellate mentre l’export extraregionale 

1.734.426 tonnellate. Anche nel 2017, quindi, come nel 2018, il quantitativo di 19 xx xx ricevuti da altre 

regioni italiane è di gran lunga superiore al quantitativo di 19 xx xx che la regione Lombardia ha inviato 

ad altre regioni.   

 

2.3.2.1 Export extraregionale anno 2017  

Nel 2017 sono uscite dalla regione Lombardia verso altre regioni italiane 1.734.426 tonnellate di rifiuti 

19 xx xx. La figura 2.12 mostra la suddivisione percentuale di tale quantitativo in termini di sottocodici, 

che risulta molto simile alla figura 2.10 relativa al 2018. Dato che per il 2018 era stato già analizzato in 

dettaglio il 191212, si analizza di seguito il 191204 (plastica e gomme) per capire gli impianti produttori 

di tale tipologia di rifiuto e gli impianti riceventi.  
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Figura 2.12 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx inviato dalla Lombardia ad altre regioni italiane, anno 
2017 
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• 191204 plastica e gomme  

Impianti esportatori Tipologia impianto % 

R.M.B. S.P.A. - Polpenazze Del Garda (BS) 
Impianto di trattamento per il recupero di 

rifiuti speciali 
22,5 

GES.PO SRL - Villongo (BG) Pretrattamento rifiuti 10,2 

GERMANI S.P.A. - San Zeno Naviglio (BS) Trasportatore 6,5 

MONTELLO SPA - Montello (BG) Selezione e riciclo di rifiuti plastici 5,5 

 

Nel 2017 la Lombardia ha esportato 199.901 tonnellate di 191204 in altre regioni italiane. Gli impianti 

esportatori sono numerosi, ma solo 3 sono risultati movimentare ingenti quantitativi. Le regioni che 

hanno ricevuto i maggiori quantitativi di 191204 sono il Piemonte (con una quota pari a ben il 47,3%), 

l’Emilia Romagna (15,8%), il Veneto (12,2%) e la Liguria (12,1%). In dettaglio, i principali impianti 

piemontesi che ricevono il 191204 lombardo sono una discarica e impianti che effettuano recupero di 

materia, come si può vedere dalla tabella sottostante. Questo rappresenta quindi un punto di criticità 

all’interno del sistema di gestione rifiuti della regione Lombardia: bisognerebbe trovare un’alternativa 

all’invio a discarica fuori regione e nello stesso tempo capire come mai del rifiuto che viene inviato per 

il recupero di materia fuori regione non possa essere trattato invece in Lombardia.  

 

Impianti riceventi Tipologia impianto % 

REI SRL RICUPERI ECOLOGICI INDUSTRIALI                       
Discarica per rifiuti inerti da costruzione e 

demolizione* 
54,9 

MILIARDO YIDA SRL         Riciclo di rifiuti in plastica 12,2 

G.V. EVERGREEN SRL settimo torinese Recupero di rifiuti non pericolosi 7,5 

PLASTIPOL SRL                                                Riciclo polietilene 7,3 

* https://www.reisrl.it/codici-cer-inerti/ 

 

2.3.2.2 Import extraregionale anno 2017 

La ripartizione percentuale in termini di sottocodici del 19 xx xx entrante in regione Lombardia da altre 

regioni italiane è molto simile a quella del 2018. Al secondo posto in termini di quantitativi importati 

(figura 2.13) si trova il 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) invece del 

191212 (come era invece per il 2018), che quindi verrà analizzato più nel dettaglio qui di seguito. 
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Figura 2.13 - Suddivisione percentuale del rifiuto 19 xx xx entrante in Lombardia da altre regioni italiane, anno 
2017 

 

• 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) 

Impianti riceventi Tipologia impianto % 

VALLI SPA - Lonato (BS) Impianto di trattamento di rifiuti organici*  20,

6 

EVERGREEN ITALIA SRL - Tromello (PV) Messa in riserva e condizionamento di fanghi 

biologici destinati al riutilizzo in agricoltura 

18,

4 

W.T.E. SRL - Calcinato (BS) Produzione gessi di defecazione** 12,

4 

AZIENDA AGRICOLA ALLEVI SRL - Ferrera 

Erbognone (PV) 

compostaggio e produzione di gessi di 

defecazione da fanghi 

11,

6 

*http://www.vallispa.com/it/servizi/trattamento-rifiuti-organici 

**http://wte-srl.it/stabilimento-wte-calcinato/ 

 

Nel 2017 sono state importate in Lombardia da altre regioni italiane 501.885 tonnellate di fanghi 

prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. Gli impianti lombardi che le hanno ritirate sono 

impianti di trattamento di tale tipologia di rifiuto aventi l’obiettivo di produrre gessi di defecazione, 

compost o fanghi destinati al riutilizzo in agricoltura. Le regioni maggiori esportatrici in Lombardia di 

tale tipologia di rifiuti sono il Piemonte (22%), la Toscana (21%), il Veneto (19%), il Lazio (15%) e il 

Trentino – Alto Adige (11%) (figura 2.14). 

Vista la nota criticità associata al trattamento dei fanghi e al loro utilizzo in agricoltura, anche in questo 

caso (come per il 191212) bisognerebbe tenere monitorato l’ingresso in Lombardia di tale tipologia di 

rifiuti in modo da utilizzare per il rifiuto extraregionale solo la potenzialità eccedente il fabbisogno 

regionale. 
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Figura 2.14 – Regioni di provenienza del rifiuto 190805 importato in Lombardia, anno 2017 

 

2.3.3 Altre informazioni 

Nel secondo rapporto di monitoraggio integrato PRGR/PRB-VAS biennio 2017-2018 a cura dell’ATI si 

trovano ulteriori informazioni relativamente al flusso di rifiuti extraregionali.  

Ad esempio, l’immagine sottostante (tratta direttamente dal suddetto rapporto) riporta i quantitativi 

di rifiuti in uscita da impianti di trattamento TMB extraregionali che hanno conferito nel 2017 in 

Lombardia. I rifiuti che escono da impianti di trattamento TMB diventano infatti rifiuti speciali. La 

regione che conferisce di più in Lombardia è il Piemonte con 139.006 tonnellate (20%); segue il Lazio 

con 110.798 tonnellate (16%).  

Per quanto riguarda l’origine delle 677.191 tonnellate, 492.123 tonnellate (73%) provengono da rifiuti 

urbani (come si può vedere dalla seconda immagine, anch’essa tratta direttamente dal rapporto di 

monitoraggio). Per quanto riguarda invece il destino, il 68% è inviato a impianti di termovalorizzazione 

o co-incenerimento.   
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Altre informazioni, di seguito riassunte in due tabelle, sono riportate nel verbale n. 24/2019 VI 

Commissione “Ambiente e protezione civile”. 

Anno Tonnellate di rifiuti speciali 

extraregionali giunte negli 

inceneritori lombardi 

Di cui EER 191212 Di cui derivanti dal 

trattamento di rifiuti 

urbani 

2015 Circa 423.000 Circa 150.000 89% 

2016 Circa 430.000 Circa 134.000 n.d. 

2017 Circa 397.000 Circa 126.000 80% 

 

Anno Tonnellate di rifiuti 191212 

extraregionali giunte nelle 

discariche lombarde 

Di cui derivanti dal 

trattamento di rifiuti 

urbani 

2015 Circa 133.000 21,4% 

2016 Circa 144.000 n.d. 

2017 Circa 98.000 19,5% 
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2.4 Conclusioni  

In merito alla gestione in Lombardia dei rifiuti con codice EER 19 xx xx si può concludere che: 

- Nel periodo 2014-2018, i quantitativi di rifiuti 19 xx xx esportati da regione Lombardia all’estero e 

in altre regioni italiane sono minori dei corrispondenti quantitativi in ingresso. Inoltre, si rileva per 

tutti gli anni oggetto di analisi un’importazione netta di rifiuti in regione Lombardia, che per il 2018 

è stata di 2,5 milioni di tonnellate. Ciò mette in luce in generale la capacità della regione Lombardia 

di trattare i propri rifiuti 19 xx xx.  

- Nel 2017 e nel 2018 i rifiuti 19 xx xx entranti in Lombardia dall’estero sono prevalentemente metalli 

ferrosi (191202), legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (191207), metalli non ferrosi 

(191203) e rifiuti di ferro e acciaio (191001). Gli impianti importatori sono nella maggior parte dei 

casi gli utilizzatori finali ossia impianti produttivi (acciaierie, pannellifici, ecc.) che utilizzano il rifiuto 

importato come materia prima nelle loro lavorazioni.  

- Nel 2017 e nel 2018 la Lombardia ha esportato all’estero prevalentemente miscugli di rifiuti 

contenenti almeno un rifiuto pericoloso (190204*), carta e cartone (191201), metalli non ferrosi 

(191203) e plastica e gomma (191204). In alcuni degli impianti esportatori di 190204*, 191201 e 

191204 si sono verificati fenomeni di incendio: ciò identifica una difficoltà del sistema lombardo nel 

trovare uno sbocco per tali tipologie di rifiuti. 

- Nel 2017 e nel 2018 il rifiuto extraregionale in ingresso alla Lombardia era costituito principalmente 

da legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 (191207), altri rifiuti (compresi materiali misti) 

prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (191212), 

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (190805), metalli ferrosi (191202) e 

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 (190112). Nel 2018, il 191207 è 

stato importato principalmente da Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana e da impianti produttori 

di pannelli truciolari, che quindi utilizzano il rifiuto importato come materia prima nei loro cicli 

produttivi. Nel 2018, il 191212 entrante in regione Lombardia da altre regioni italiane (438.047 

tonnellate) è giunto a impianti di termovalorizzazione, discariche e impianti produttori di CSS, alcuni 

dei quali interessati da fenomeno di incendio. Le principali regioni italiane che hanno esportato 

191212 in Lombardia sono Campania, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Per migliorare il 

sistema di gestione rifiuti della Lombardia, andrebbe azzerato il quantitativo di 191212 in ingresso 

e smaltito in discarica. Inoltre, bisognerebbe tenere monitorato l’ingresso di 191212 extraregionale 

a termovalorizzatori lombardi di modo da utilizzare per il rifiuto extraregionale solo la potenzialità 

eccedente il soddisfacimento del fabbisogno regionale. Nel 2017 sono arrivate in Lombardia 

provenienti da altre regioni italiane 501.885 tonnellate di fanghi prodotti dal trattamento delle 

acque reflue urbane. Gli impianti lombardi che le hanno ritirate sono impianti di trattamento di tale 

tipologia di rifiuto aventi l’obiettivo di produrre gessi di defecazione, compost o fanghi destinati al 

riutilizzo in agricoltura. Le regioni maggiori esportatrici in Lombardia di tale tipologia di rifiuti sono 

il Piemonte, la Toscana, il Veneto, il Lazio e il Trentino – Alto Adige. Vista la nota criticità associata 

al trattamento dei fanghi e al loro utilizzo in agricoltura, anche in questo caso bisognerebbe tenere 
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monitorato l’ingresso in regione Lombardia di questa tipologia di rifiuto in modo da utilizzare per il 

rifiuto extraregionale solo la potenzialità eccedente il fabbisogno regionale.  

- Nel 2017 e nel 2018 il rifiuto 19 xx xx inviato dalla Lombardia ad altre regioni italiane è costituito 

principalmente da 191212 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11), 191204 (plastica e gomma), 191207 

(legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06) e 190703 (percolato di discarica, diverso da quello 

di cui alla voce 19 07 02). I principali impianti esportatori nel 2018 del 191212 (275.719 tonnellate) 

sono quasi tutti impianti di trattamento per il recupero di materia. Di conseguenza il rifiuto 

esportato è composto dai residui di attività di recupero, quindi materiale più difficile da valorizzare 

ulteriormente. I suoi principali destini, ossia gli impianti riceventi, sono infatti discariche. Questo 

rappresenta quindi un punto di criticità all’interno del sistema di gestione rifiuti della regione 

Lombardia: bisognerebbe trovare un’alternativa all’invio a discarica fuori regione. Altri impianti 

riceventi sono un impianto di combustione biomassa, impianti di compostaggio e impianti di 

trattamento di rifiuti minerali, che quindi utilizzano il rifiuto importato per il recupero di energia 

e/o materia. Si dovrebbe quindi capire come mai per questi casi il 191212 non possa essere 

utilizzato in Lombardia. Nel 2017, la regione che ha ricevuto i maggiori quantitativi di 191204 è stata 

il Piemonte con una quota pari a ben il 47%. I principali impianti piemontesi che hanno ricevuto tale 

tipologia di rifiuto sono una discarica e impianti che effettuano recupero di materia. Questo 

rappresenta quindi un altro punto di criticità all’interno del sistema di gestione rifiuti della regione 

Lombardia: bisognerebbe trovare un’alternativa all’invio a discarica fuori regione e nello stesso 

tempo capire come mai del rifiuto che viene inviato per il recupero di materia fuori regione non 

possa essere trattato invece in Lombardia.  

 
Un’ultima osservazione riguarda i dati che sono stati utilizzati per le analisi descritte in questo capitolo. 

Tali dati provengono dai MUD. Si consigliano delle possibili migliorie: 

- L’inserimento di un campo che possa identificare in modo univoco i trasportatori. Si è infatti visto 

che i diversi metodi che al momento possono essere applicati per scorporare i dati associati ai 

trasportatori danno risultati diversi e ciò fa sì che i quantitativi di rifiuti associati agli impianti 

risultino diversi. La possibilità di identificare in modo chiaro i trasportatori potrebbe inoltre essere 

utilizzata per poi effettuare delle elaborazioni relative proprio ai trasportatori. Secondo il Focus 

“Mafia &Rifiuti” della Relazione della Direzione antimafia, le criticità gestionali del rifiuto e la 

lunghezza della filiera legale aiutano la criminalità organizzata. Secondo gli organi inquirenti la 

filiera legale dei rifiuti appare troppo lunga negli aspetti spazio-temporali e costringe il rifiuto, dalla 

produzione allo smaltimento, a una forte mobilità sul territorio (altre Regioni o estero), dando 

modo alla criminalità di infiltrarsi maggiormente. Indispensabili per questo sono le complicità degli 

autotrasportatori.  

- Una stessa azienda può comparire più volte ma con un nome leggermente diverso (ad es. fabiplast 

di f.curti & c. s.n.c., fabiplast di f.curti & c.snc,  fabiplast di curti fabrizio & c. s.n.c., fino ad arrivare 

a 18 nomi diversi…..): questo complica l’elaborazione dei dati. Un’unica anagrafica 

semplificherebbe di molto l’analisi dei dati e ridurrebbe il rischio di compiere errori. 

- La stessa considerazione vale per altri campi. Il caso più evidente è quello delle nazioni di 

provenienza o destinazione dei rifiuti importati/esportati dal/all’estero. Alcuni nomi di nazioni sono 

obsoleti (Germania Ovest, Jugoslavia, Cecoslovacchia), in altri casi la stessa nazione è registrata con 
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nomi diversi (Gran Bretagna / Regno Unito, Cina / Repubblica Popolare Cinese…), in altri casi ancora 

i nomi delle nazioni sono seguiti da un numero variabile di “spazi” (carattere vuoto) (ad esempio 

“Germania         ” invece di “Germania”). Si consiglia di predisporre un menù a tendina in modo che 

non si renda necessario inserire manualmente l’informazione, così da evitare duplicazioni di questo 

tipo e semplificare l’elaborazione dei dati. 

- Anche per la compilazione del campo “CodiceRifiuto” (ossia il EER) si suggerisce la predisposizione 

di un menu a tendina perché si osservano alcuni record in cui l’EER è incompleto di alcune cifre; è 

possibile ipotizzare che si tratti di codici del capitolo 0 (rifiuti derivanti da prospezione, estrazione 

da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali); in tal caso è necessario 

assicurarsi che tutti i programmi di elaborazione visualizzino correttamente il codice (formato testo 

e non formato numero che comporta la perdita della prima cifra se uguale a 0).  
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3 Acquisizione di dati, documenti e relazioni, da parte dei soggetti coinvolti, 

sul sistema di gestione dei rifiuti nel territorio lombardo, in particolare 

relativamente alle variazioni tariffarie che sono intervenute negli ultimi 

anni; 

Nel corso dell’attività, sono stati acquisiti dati quantitativi e costi di gestione di rifiuti urbani e speciali, 

nonché dati sulle tariffe applicate per il conferimento dei rifiuti a impianti di trattamento e/o 

trasportatori. I canali utilizzati per la raccolta di tali informazioni sono stati innanzitutto il Catasto Rifiuti 

di ISPRA, un applicativo web liberamente accessibile in Internet, quindi ARPA Lombardia, a valle di 

formale richiesta. I dati ricevuti da ARPA hanno integrato quelli che erano già stati forniti dalla 

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile nell’ambito delle audizioni della 

Commissione d’inchiesta. 

Sono stati presi in considerazione sia i rifiuti urbani, con i costi sostenuti dalle amministrazioni 

comunali per la loro gestione, sia i rifiuti speciali con un’indagine sulle tariffe pagate per il 

conferimento di alcune specifiche categorie agli impianti di trattamento e/o alle società di trasporto. 

Le categorie considerate sono quelle individuate come di interesse nei capitoli precedenti, sulla base 

dei rilevanti flussi di export dall’ambito regionale verso l’estero, nonché in ambito interregionale. 

3.1 Costi di gestione dei Rifiuti Urbani 

L’analisi dei costi di gestione dei Rifiuti Urbani (RU) si è basata in prima istanza sui dati resi disponibili 

dal Catasto Rifiuti di ISPRA. Si tratta di dati articolati secondo diversi livelli d’aggregazione. Per quanto 

concerne i costi di gestione dei RU, sono innanzitutto disponibili i contributi da ascrivere 

rispettivamente alla gestione degli RU indifferenziati, alla gestione degli RU differenziati, allo 

spazzamento stradale, ai costi comuni e ai costi per il capitale investito. Questi contributi sono riportati 

da ISPRA nella forma di costi annui procapite per residente nelle aree considerate (regioni, province, 

comuni) e costi specifici per chilogrammo di rifiuto gestito. Questi ultimi dati si riferiscono, per i costi 

di gestione dell’indifferenziato, al quantitativo di RU classificato come indifferenziato e, analogamente, 

per i costi di gestione degli RU differenziati, al corrispondente quantitativo in tal modo classificato. 

Tutti gli altri costi, per lo spazzamento strade, i costi comuni, il costo del capitale e il costo totale di 

gestione degli RU, fanno riferimento al quantitativo complessivo di RU (indifferenziati + differenziati) 

gestito. 

I costi medi procapite su base nazionale dal 2002 al 2018 sono riportati in Figura 3.1, mentre in Figura 

3.2 sono riportati gli analoghi costi specifici medi per chilogrammo di rifiuto gestito (indifferenziato, 

differenziato o urbano a seconda della voce di costo). Relativamente ai costi procapite, si rileva una 

tendenza lievemente calante per il rifiuto indifferenziato e decisamente in aumento per le raccolte 

differenziate. Ciò è prevalentemente ascrivibile alle variazioni dei quantitativi gestiti (indifferenziato in 

diminuzione e raccolte differenziate in aumento). Considerando i costi specifici (per chilogrammo di 
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rifiuto gestito), si rileva un moderato aumento del costo per la gestione dell’indifferenziato e un 

andamento mediamente stabile del costo per la gestione delle raccolte differenziate. 

ISPRA dichiara d’aver considerato nelle proprie elaborazioni solo gli effettivi costi associati alle varie 

operazioni (raccolta, trasporto, trattamento, etc.), senza tener conto di eventuali ricavi associati alle 

operazioni stesse. Questo aspetto è di particolare rilevanza per le raccolte differenziate, molte delle 

quali sono sussidiate mediante i contributi dei Consorzi di filiera. Nonostante quest’accortezza da parte 

di ISPRA (e/o degli osservatori regionali che hanno elaborato e fornito i dati a ISPRA), è possibile che 

alcuni costi associati alla gestione della raccolta differenziata siano già stati decurtati di parte dei ricavi 

dalla vendita dei materiali e/o dai sussidi dei Consorzi di filiera. Ciò dipende, infatti, dagli attori coinvolti 

nella raccolta dei rifiuti e dalla trasparenza in merito a costi e ricavi nei confronti delle amministrazioni 

comunali o chi per esse (per esempio consorzi di comuni o comunità montane) si configuri come 

committente degli operatori stessi. 

I dati riportati da ISPRA sono raccolti, per i diversi territori, sulla base di campioni di comuni. Nelle 

diverse annualità considerate, il campione della Lombardia copre tra l’87% e il 91% dei comuni con la 

corrispondente popolazione residente, che rappresenta una frazione dei residenti in regione tra il 92% 

e il 96%. 

Per evidenziare eventuali differenze territoriali all’interno dell’ambito regionale e rilevare le tendenze 

in essere, sono stati considerati i dati di cinque comuni capoluoghi di provincia, in comparazione con i 

dati medi regionali, per il quinquennio 2014-2018. In ordine di popolazione residente, sono state 

considerate le città di: 

➢ Milano; 

➢ Brescia; 

➢ Bergamo; 

➢ Pavia; 

➢ Mantova. 
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Figura 3.1. Costo complessivo annuo per abitante della gestione dell’indifferenziato (CGIND ab), delle raccolte 
differenziate (CGD ab) e del sistema di igiene urbana nel complesso (CTOT ab, inclusivo dello spazzamento 

stradale, dei costi finanziari, etc.). Fonte Rapporto ISPRA sui Rifiuti Urbani 2019. 
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Figura 3.2. Costo specifico per chilogrammo di rifiuto indifferenziato (CGIND kg), differenziato (CGD kg) e 
complessivo (CTOT kg, inclusivo dello spazzamento stradale, etc.) gestito. Fonte Rapporto ISPRA sui Rifiuti 

Urbani 2019. 

In Figura 3.3 sono riportati i costi di gestione del RU indifferenziato (denominato RUR = “Rifiuto Urbano 

Residuo”) specifici per chilogrammo di rifiuto (indifferenziato) gestito, distinguendo i contributi della 

raccolta (CRTkg), del trattamento (CTSkg) e di altri costi comuni a tali due fasi (CACkg). 
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Figura 3.3. Costi specifici di gestione degli RU indifferenziati in cinque comuni capoluoghi di provincia in 
comparazione con i dati medi regionali (elaborazione dei dati del Catasto Rifiuti di ISPRA). 

Si rileva una situazione molto variegata. In particolare, Milano e Brescia, due città simili per struttura 

(entrambe servite da grandi termovalorizzatori, che non richiedono, quindi, lunghi e costosi trasporti 

dei rifiuti raccolti), presentano costi complessivi di gestione del RUR molto differenti. Da un lato, il 

capoluogo lombardo presenta costi di raccolta e trasporto leggermente inferiori alla media regionale, 

ma costi di trattamento alquanto significativi, compresi tra 170 e 250 euro per tonnellata di RUR 

gestito. Ciò porta a costi complessivi di gestione superiori del 15-20% alla media regionale. Dall’altro 

lato, la città di Brescia presenta dal 2014 al 2017 costi di raccolta e trasporto insignificanti, mentre nel 

2018 sono confrontabili con quelli di Milano e con i valori medi regionali. Per quanto concerne il 

trattamento, i costi registrati dal 2014 al 2016 sono compresi tra 60 e 90 euro per tonnellata di RUR 

gestito, nel 2017 si rileva un improvviso balzo a circa 135 euro per tonnellata di RUR e nel 2018 si torna 

a livelli comparabili a quelli della serie storica precedente. Brescia presenta, pertanto, una situazione 

di costi storicamente molto bassi, che sembra si siano quasi allineati alla media regionale negli ultimi 

due anni considerati. 

Bergamo e Pavia sono caratterizzate da situazioni sostanzialmente simili, con un’evidente tendenza al 

leggero aumento, similmente alla situazione media regionale, ma con costi complessivi sempre 

leggermente inferiori a quelli medi regionali. 

Infine, Mantova paga costi di raccolta e trasporto che sono i più alti tra quelli qui considerati. Ciò è 

facilmente giustificabile alla luce dell’assenza di impianti d’ultimo destino in prossimità della città. I 

costi di trattamento, invece, sono solo leggermente superiori a quelli medi regionali. 

Tutti i casi considerati mostrano un’evidente tendenza all’aumento, in linea con quanto già evidenziato 

su base nazionale. Ciò è verosimilmente ascrivibile, almeno in parte, alla riduzione dei volumi di RUR 

(di origine regionale) gestito che causa un aumento dell’incidenza dei costi fissi sui costi specifici di 
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gestione. Le differenze nell’evoluzione delle serie storiche relative ai diversi capoluoghi provinciali 

sono probabilmente imputabili, da un lato, a circostanze locali difficilmente spiegabili in questa sede, 

dall’altro all’aumento della raccolta differenziata secondo tempi diversi nelle diverse località e le 

conseguenti riduzioni dei volumi di RUR da gestire come testé discusso. 

In Figura 3.4 sono riportati i costi di gestione del RU differenziati (denominato RD = “Rifiuto 

Differenziato”) specifici per chilogrammo di rifiuto (differenziato) gestito, distinguendo i contributi 

della raccolta (CRDkg) e del trattamento (CTRkg). 

 

 

Figura 3.4. Costi specifici di gestione degli RU differenziati in cinque comuni capoluoghi di provincia in 
comparazione con i dati medi regionali (elaborazione dei dati del Catasto Rifiuti di ISPRA). 

Milano presenta costi di raccolta del RD in linea con la media regionale e costi specifici di trattamento 

mediamente superiori, con una tendenza storica (2014-2016) in lievissima diminuzione, interrotta da 

un improvviso aumento che ha portato ai livelli del 2017 e 2018 circa il 20% superiori a quelli degli anni 

precedenti. 

Brescia riporta costi di trasporto bassissimi e altrettanto limitati costi di trattamento - tant’è che per il 

2017 e 2018 non sono riportati costi di trattamento. L’omissione dei costi di trattamento per le ultime 

due annualità fa sì che l’intera serie storica dei costi specifici di gestione (raccolta + trattamento) sia 

leggermente in diminuzione. 

Bergamo e Pavia presentano tendenze che sembrano composte da due differenti fasi: inizialmente su 

valori confrontabili a quelli medi regionali e in aumento (2014-15 per Bergamo e 2014-16 per Pavia) 

quindi con costi significativamente ridotti rispetto al pregresso che per Bergamo si stabilizzano ben al 

di sotto di quelli medi regionali, mentre per Pavia su livelli sostanzialmente in linea. 

Infine, Mantova paga anche per il RD una situazione di lontananza dagli impianti di trattamento, con 

conseguenti elevati costi di raccolta e trasporto, ben superiori ai livelli medi regionali. Di converso, i 
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costi per il trattamento del RD pagati da Mantova sono sostanzialmente in linea con i livelli medi 

regionali. 

Nel complesso regionale, i costi specifici di gestione del RD sono pressoché stabili, con una leggerissima 

tendenza alla riduzione. Tale tendenza può essere facilmente giustificata sulla base dei maggiori 

volumi trattati a esito dell’aumentato livello medio di raccolta differenziata e quindi della più ampia 

base sulla quale spalmare i costi fissi del sistema. 

In Figura 3.5 sono riportati i costi specifici di gestione del RU (RUR + RD) complessivamente gestito, 

evidenziando i contributi della gestione del RUR (CGINDkg), della gestione del RD (CGDkg), dello 

spazzamento stradale (CSLkg), dei servizi comuni (CCkg), del capitale investito (CKkg) e altri costi 

(CALTkg). In particolare, il contributo “altri costi” (CALTkg) non è riportato da ISPRA, ma è stato 

introdotto in queste sede per conseguire i medesimi costi complessivi di gestione riportati da ISPRA 

partendo dai dati di costo relativi ai diversi contributi8. 

 

 

Figura 3.5. Costi specifici di gestione degli RU complessivamente gestiti in cinque comuni capoluoghi di 
provincia in confronto con i dati medi regionali. Sono evidenziati i diversi contributi (elaborazione dei dati del 

Catasto Rifiuti di ISPRA). 

Riferendo tutti i dati di costo alla medesima base, ossia al volume di RU (RUR + RD) complessivamente 

prodotto, è possibile evidenziare il peso dei diversi contributi nel conseguimento del costo specifico 

complessivo. 

 
8 L’incongruenza tra l’elaborazione svolta in questa sede e quella svolta da ISPRA che origina la voce “Altri costi” 
può verosimilmente essere ascritta a discrepanze sui diversi volumi di rifiuti considerati nella definizione dei costi 
specifici. Poiché, tuttavia, la voce “CALTkg” fornisce un contributo nella maggior parte dei casi trascurabile e 
comunque sempre marginale, la questione non è stata approfondita. 
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Si rileva che Milano e Mantova presentano costi specifici complessivi apprezzabilmente più elevati 

della media regionale. Bergamo e Pavia, a meno di fluttuazioni proprie, sono sostanzialmente in linea 

con la media regionale e Brescia, invece, unica tra le città considerate, presenta costi storicamente 

inferiori che pare siano in fase di allineamento negli ultimi anni con i livelli medi regionali. 

La diversa ripartizione dei costi specifici tra gestione del RUR e del RD va considerata alla luce delle 

diverse ripartizioni del RU a esito dei livelli di raccolta differenziata conseguiti in ogni realtà. I costi di 

spazzamento stradale hanno un’incidenza rilevante sul risultato finale e, anche per essi, si rilevano 

differenze significative tra un comune e l’altro, nonché qualche anomalia storica come la forte 

riduzione di questo contributo rispetto al passato per la città di Brescia nel 2018. 

I costi comuni nelle varie realtà sono meno variabili di quelli legati allo spazzamento stradale (anche 

se nel caso anomalo sopra menzionato probabilmente giocano un ruolo), ma anche per essi si rilevano 

“strane” fluttuazioni di anno in anno e valori costantemente più alti della media regionale per le realtà 

di Milano e Mantova. 

Infine, i costi di capitale sono presenti solo per alcune realtà, mentre per altre non sono indicati. Tali 

differenze possono essere imputabili anche ad approcci contabili disuniformi. 

Dall’analisi dei dati di costo della gestione dei RU per i cinque capoluoghi provinciali considerati, a 

confronto con i dati medi regionali, si può rilevare che: 

➢ esistono significative differenze tra le varie realtà, che spesso non sono facilmente spiegabili 

alla luce delle evidenze generali (per esempio Milano e Brescia apparentemente simili per 

quanto concerne la gestione dell’indifferenziato, presentano costi marcatamente diversi); 

➢ eccettuata la città di Brescia, che parte da una situazione storica di costi di gestione dei RU 

estremamente bassi e si sta portando negli ultimi anni su livelli simili a quelli medi regionali, 

tutte le altre realtà territoriali considerate mostrano una sostanziale stabilità nel tempo dei 

costi specifici complessivi di gestione del RU; 

➢ tale risultato è però conseguito come concorso di situazioni molto variegate, nelle quali 

all’eventuale diminuzione di un contributo di costo fa da contrappeso l’aumento di altri 

contributi. 

3.2 Costi di gestione delle diverse raccolte differenziate 

Il Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA, edizione 2019, riporta i costi di gestione delle diverse raccolte 

differenziate per le varie regioni italiane nelle annualità 2017 e 2018. Si tratta del risultato dell’analisi 

dei dati di opportuni campioni di comuni per ogni regione. La copertura statistica è dell’ordine del 20% 

dei quantitativi di rifiuti raccolti in ogni regione. Questi dati sono sintetizzati mediante alcuni indicatori 

statistici nel grafico di Figura 3.6. 

Sono stati considerati i “costi lordi”, indicati nel grafico come “C”, ossia i “costi di gestione” complessivi 

riportati da ISPRA, che includono la “raccolta” e il “riciclo”, così come i “costi netti”, indicati nel grafico 

come “C-R”, ossia le differenze tra i costi di lordi e i ricavi sempre riportati da ISPRA. 

Sono state considerate le raccolte differenziate analizzate da ISPRA, ossia: 

➢ Carta e cartone (CER 15 01 01 e 20 01 01); 

➢ Vetro (CER 15 01 07 e 20 01 02); 

➢ Plastica (CER 15 01 02 e 20 01 39); 
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➢ Metalli (CER 15 01 04 e 20 01 40); 

➢ Legno (CER 15 01 03, 20 01 37 e 20 01 38); 

➢ Tessili (CER 20 01 10 e 20 01 11); 

➢ Farmaci e medicinali scaduti (CER 20 01 31 e 20 01 32); 

➢ Frazione umida (CER 20 01 08 e 20 03 02); 

➢ Verde (CER 20 02 01); 

➢ Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) (CER 20 01 23, 20 01 35 e 20 01 36 

e di 2° livello CER 16 02); 

➢ Frazione da raccolta multimateriale (CER 15 01 06). 

L’analisi svolta ha valutato per ogni tipologia di raccolta e per i valori sia di costo lordo, sia di costo 

netto: 

➢ minimo e massimo; 

➢ mediana (o secondo quartile), ossia il valore che divide in due sottogruppi di eguale 

numerosità i valori medi regionali - in metà delle regioni si rileva un costo pari o inferiore alla 

mediana, nell’altra metà pari o superiore; 

➢ il primo quartile, cioè il limite superiore dei costi medi rilevati nel 25% delle regioni o, 

analogamente, il limite inferiore dei costi medi rilevati nel 75% delle regioni; 

➢ il terzo quartile, cioè il limite superiore dei costi medi rilevati nel 75% delle regioni o, 

analogamente, il limite inferiore dei costi medi rilevati nel 25% delle regioni. 

 

In altri termini, per ogni tipologia di raccolta considerata, nel 25% delle regioni il costo medio di 

gestione cade tra il valore minimo e il primo quartile, il 25% tra il primo quartile e la mediana (o 

secondo quartile), il 25% tra la mediana e il terzo quartile e il rimanente 25% tra il terzo quartile e il 

valore massimo. 

I cinque valori (minimo, primo quartile, mediana, terzo quartile e massimo) che caratterizzano ogni 

indice di costo considerato sono stati rappresentati graficamente mediante un “box-plot”, ossia un 

grafico dove primo e terzo quartile rappresentano gli estremi inferiore e superiore di un’area colorata, 

il box, mentre valore minimo e massimo sono collegati al box con dei “baffi”, uno inferiore e uno 

superiore rispettivamente. Il valore mediano è identificato da un segmento orizzontale all’interno del 

box che lo divide in due parti. 

La rappresentazione, estremamente sintetica, è in grado di fornire una buona percezione di molte 

distribuzioni statistiche anche in termini comparativi. 

Per ogni indice di costo, oltre alla statistica nazionale su base regionale, sono stati riportati anche il 

dato medio nazionale (con un segmento orizzontale rosso) e il dato medio della Regione Lombardia 

(con un segmento orizzontale verde). In questo modo si fornisce una percezione visiva del 

collocamento della regione lombarda nel contesto nazionale e in raffronto alla situazione delle altre 

regioni italiane. 

Il grafico mostra che: 

➢ per svariate raccolte differenziate, gli indici di costo della Regione Lombardia sono inferiori, 

anche di molto, alla media nazionale, collocandosi spesso al di sotto del primo quartile delle 

distribuzioni statistiche; quest’ultima situazione si verifica in particolare per le raccolte di 

“carta e cartone”, “plastica”, “legno”, “verde” e “multimateriale”; si è quasi nella medesima 

situazione per le raccolte di “vetro” e “metalli”; 
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➢ per la raccolta della “frazione umida”, i dati medi lombardi si collocano sempre tra il primo 

quartile e la mediana della distribuzione regionale italiana e sono sempre inferiori ai valori 

medi nazionali; 

➢ per la raccolta dei “tessili”, la Lombardia ha registrato costi alquanto alti nel 2017, che si 

collocavano ben al di sopra del dato medio nazionale e tra il terzo quartile e il valore massimo 

della distribuzione italiana su base regionale; nel 2018, invece, i costi si sono allineati ai valori 

mediani delle regioni italiane, pur rimanendo superiori ai costi medi nazionali; 

➢ per la raccolta di “farmaci e medicinali scaduti”, nel 2017 gli indici di costo lombardi erano 

superiori ai valori medi nazionali, collocandosi nella parte alta dei rispettivi box (cioè tra il 

valore mediano e il terzo quartile), mentre nel 2018 sono divenuti inferiori ai valori medi 

nazionali, collocandosi nella parte bassa dei rispettivi box (cioè tra il primo quartile e il valore 

mediano); si fa presente che nel grafico i costi associati a questa tipologia di raccolta sono stati 

divisi per un fattore “10”, in modo da renderli rappresentabili su una scala confrontabile a 

quella delle altre raccolte; 

➢ per la raccolta dei “RAEE”, si rileva una dinamica simile a quella della raccolta di “farmaci e 

medicinali scaduti” ma con maggiore vantaggio per la Regione Lombardia; infatti, nel 2017 pur 

conseguendo indici di costo superiori alla media nazionale, il collocamento era nella parte 

bassa dei rispettivi box; nel 2018, invece, gli indici di costo lombardi sono scesi sotto ai valori 

medi nazionali collocandosi al di sotto dei rispetti box, ossia tra i valori minimi e quelli dei primi 

quartili. 
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Figura 3.6. Statistica dei costi lordi (“C”) e netti (cioè costi - ricavi, “C-R”) di gestione delle diverse raccolte 
differenziate nelle regioni italiane, con posizionamento della media nazionale e di quella lombarda. Per la 

categoria “Farmaci scaduti” i costi sono da moltiplicare per un fattore 10. In ogni coppia di indicatori quello di 
sinistra si riferisce al 2017, quello di destra al 2018. 
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Analizzando l’evoluzione degli indici di costo delle varie raccolte differenziate nel tempo (sono stati 

considerate solo le due annualità 2017 e 2018), si rileva che: 

➢ dove c’è una diminuzione dei costi medi nazionali (tipicamente accompagnata da uno 

spostamento verso minori costi anche delle corrispondenti distribuzioni su base regionale), è 

spesso presente una diminuzione anche dei costi medi lombardi; ciò accade, in particolare, per 

le raccolte di “plastica”, “metalli”, “legno”, “farmaci e medicinali scaduti”, “verde” e “RAEE” - 

in alcuni casi è verosimile ipotizzare che sia proprio la diminuzione dei costi lombardi a 

spingere al ribasso i costi medi nazionali, o comunque a fornire un contributo rilevante in tale 

direzione; 

➢ in alcuni casi di aumento dei costi medi nazionali (e conseguente spostamento verso l’alto 

delle distribuzioni su base regionale), il comportamento degli indici di costo lombardi è 

opposto, ossia comunque in diminuzione; è il caso delle raccolte di “carta e cartone”, “vetro” 

e “tessili”; 

➢ nel caso della raccolta della “frazione umida”, gli indici di costo lombardi rimangono pressoché 

costante e comunque alquanto bassi, anche a fronte della riduzione di costo su base media 

nazionale; 

➢ la raccolta del “multimateriale” è l’unica per la quale i costi lombardi aumentano a fronte di 

una riduzione media su base nazionale. 

Tra queste dinamiche, quelle che richiede maggiore attenzione è sicuramente la seconda sopra 

elencata, ossia l’aumento dei costi di gestione su base nazionale accompagnata da una riduzione 

nell’ambito lombardo. È ragionevole attendere un incremento dell’importazione in Lombardia delle 

corrispondenti tipologie di rifiuti (“carta e cartone”, “vetro” e “tessili”) da altre regioni come naturale 

risultato di questo differenziale nei costi di gestione. Tra tali tipologie di rifiuti vi sono anche quelli 

afferenti alla categoria “carta e cartone”, interessata da rilevanti esportazioni di materiale dall’ambito 

lombardo verso l’estero, come evidenziato nel precedente Capitolo 2.  

In generale, il grafico di Figura 3.6 rivela una situazione nazionale impressionantemente variegata, 

evidente risultato della scarsa se non, in alcuni casi, assente efficienza dei rispettivi mercati del 

recupero di materia. In tale contesto, la realtà lombarda rappresenta sicuramente un’“isola felice”, 

seppure non priva di qualche aspetto degno di ulteriore approfondimento (in particolare il caso della 

gestione dei rifiuti “tessili”). 

È verosimile ritenere che il sistema nazionale soffra fortemente i vincoli normativi che legano la 

gestione dei rifiuti urbani a percorsi autorizzativi locali. Tali percorsi, soprattutto in realtà di dimensioni 

più limitate di quella lombarda, possono costituire barriere alquanto significative per i processi 

concorrenziali di libero mercato che, auspicabilmente, potrebbero contribuire ad appianare le 

differenze regionali verso una situazione generalizzata di minori costi di gestione. 

3.3 Costi di gestione dei Rifiuti Speciali 

L’analisi delle tariffe di trattamento dei Rifiuti Speciali in Regione Lombardia si è basata sui dati raccolti 

annualmente dall’Osservatorio Rifiuti di ARPA Lombardia mediante la piattaforma telematica ORSO. È 

doveroso evidenziare che questi dati sono richiesti solo a un limitato numero di soggetti (che 

presentano determinate caratteristiche dimensionali, etc.), per i quali è obbligatoria la compilazione 
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solo dei dati relativi ai quantitativi. I dati relativi alle tariffe applicate alle diverse tipologie di conferitori 

(comuni, privati, etc.) sono compilati solo su base volontaristica. Ne consegue una scarsità di dati 

tariffari, che non impedisce, comunque, di svolgere alcune indagini statistiche quantomeno sulle 

tipologie di rifiuti per le quali sono disponibili sufficienti dati. 

In questa sede, l’attenzione si è focalizzata innanzitutto sulle tipologie di rifiuti che originano i maggiori 

flussi di export dalla Regione Lombardia verso Stati esteri, come individuati nel precedente Capitolo 2. 

Segnatamente, si tratta delle seguenti categorie di rifiuti: 

➢ CER 19 02 04*: Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso prodotto da 

trattamenti chimico-fisici di rifiuti; 

➢ CER 19 12 01: Carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti; 

➢ CER 19 12 03: Metalli non ferrosi prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti; 

➢ CER 19 12 04: Plastica e gomma prodotte dal trattamento meccanico dei rifiuti. 

 

A integrazione di tale catalogo, è stato considerato anche il rifiuto CER 19 12 12, ossia “altri rifiuti 

(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 

voce 19 12 11”, per il quale si assiste a una significativa importazione regionale da altre regioni italiane, 

come evidenziato nel Capitolo 2. 

 

L’analisi statistica è stata condotta valutando per la tariffa di conferimento applicata a ogni tipologia 

di rifiuto (comprensiva di eventuali tasse, oneri e IVA, ma al netto dei costi di trasporto) i valori: 

➢ minimo e massimo; 

➢ mediano (indicato come M o 2Q), ossia quello che divide le occorrenze recensite in due 

sottogruppi di eguale numerosità - metà delle occorrenze ha tariffa pari o inferiore al valore 

mediano, l’altra metà pari o superiore; 

➢ del primo quartile (indicato come 1Q), utile a quantificare rispettivamente il limite superiore 

delle tariffe rilevate nel 25% delle occorrenze o, analogamente, il limite inferiore delle tariffe 

rilevate nel 75% delle occorrenze; 

➢ del terzo quartile (indicato come 3Q), utile a quantificare rispettivamente il limite superiore 

delle tariffe rilevate nel 75% delle occorrenze o, analogamente, il limite inferiore delle tariffe 

rilevate nel 25% delle occorrenze. 

 

In altri termini, per ogni tipologia di rifiuto considerata, il 25% dei dati riportati cade tra il valore minimo 

e il primo quartile, il 25% tra il primo quartile e la mediana (o secondo quartile), il 25% tra la mediana 

e il terzo quartile e il rimanente 25% tra il terzo quartile e il valore massimo. 

I grafici riportati da Figura 3.7 a Figura 3.11 presentano le curve cumulate dei dati tariffari presenti nel 

database ORSO per le cinque tipologie di rifiuti sulla base dei valori min/max e dei tre quartili. È 

riportata una curva per ognuna delle cinque annualità comprese tra il 2014 e il 2018. La percentuale 

sull’asse orizzontale indica la frazione delle occorrenze tariffarie inferiore al corrispondente valore 

letto sull’asse verticale. 

Per il CER 19 02 04* - miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso prodotto dal 

trattamento chimico-fisico di rifiuti - si rileva come la curva relativa all’annualità 2018 sovrasta le altre 

curve, con l’eccezione degli estremi che sono, tuttavia, poco rappresentativi dal punto di vista 

statistico, riferendosi a due soli dati (la tariffa massima e minima dell’anno considerato). Ciò indica 
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l’aumento generalizzato della tariffa applicata ai diversi conferitori nell’ultima annualità rispetto alle 

annualità precedenti. In generale, nelle annualità precedenti si rileva una sostanziale stabilità delle 

tariffe di conferimento, eccettuate marginali fluttuazioni fisiologiche. Il comportamento del 2018 

appare quindi preoccupante in confronto con la pregressa storia tariffaria. 

 

 

Figura 3.7. Curva cumulata della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 02 04*. 

 

Figura 3.8. Curva cumulata della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 01. 

Per il CER 19 12 01 - carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti - si rileva che almeno 

la metà delle occorrenze tariffarie è nulla o negativa. Le indicazioni di compilazione dei moduli ORSO 

richiedono di inserire tariffa nulla nel caso di conferimenti retribuiti, ma alcuni operatori riportano, 

invece, valori negativi, evidentemente per indicare che in luogo della riscossione della tariffa di 

conferimento hanno pagato per l’acquisto delle partite di rifiuti. Questo aspetto è sicuramente un 

elemento positivo del sistema, rappresentando un elemento di promozione dell’economia circolare. 
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A differenza del CER 19 02 04*, che identifica materiali che - per quanto variegati - costituiscono 

sempre un rifiuto pericoloso, la cui gestione è quindi associata a rilevanti oneri economici, il CER 19 12 

01 identifica una pluralità di materiali, dagli scarti di produzione del packaging - quindi materiale a 

elevata purezza -, ai prodotti di selezione delle raccolte multimateriale del rifiuto urbano o del 

recupero degli ingombranti - affetti, quindi, da significativa contaminazione. È normale, pertanto, 

assistere a una differenziazione del valore nell’ambito della medesima classificazione normativa. I 

valori riportati spaziano dal prezzo d’acquisto (cioè tariffa di conferimento negativa) all’effettivo onere 

di trattamento (cioè tariffa di conferimento positiva). 

Concentrando l’attenzione sul valore del terzo quartile, che in questo caso è l’unico dato rilevante dal 

punto di vista statistico, si riscontra una sostanziale stabilità negli ultimi anni, turbata solo da marginali 

oscillazioni probabilmente legate alle normali fluttuazioni del mercato di tale rifiuto. 

Per il CER 19 12 03 - metalli non ferrosi prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti - si rileva una 

situazione simile a quella del CER 19 12 01. La forchetta tra valore minimo e massimo è assai più ampia, 

come è normale che avvenga considerando che nel novero dei metalli non ferrosi possono ricadere 

anche materiali contenti metalli preziosi. Come nel caso di carta e cartone, l’unico dato statisticamente 

rilevante è il terzo quartile, per il quale, a differenza di quanto accade per il CER 19 12 01, si rileva una 

significativa volatilità, maggiormente discussa nel prosieguo. 
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Figura 3.9. Curva cumulata della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 03. 

 

Figura 3.10. Curva cumulata della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 04. 

Per il CER 19 12 04 - plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti - si rileva una 

situazione per certi tratti simile intermedia, rispetto a quella dei CER 19 12 01/03, in parte simile a 

quella del CER 19 02 04*. Si riscontrano, infatti, da un lato tariffe di conferimento negative, 

limitatamente però alle occorrenze comprese nel primo quartile, dall’altro lato è presente una 

tendenza di crescita piuttosto consolidata negli anni, evidente soprattutto in relazione all’andamento 

del terzo quartile, come meglio evidenziato nel prosieguo. 

Per il CER 19 12 12 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 - si rileva una situazione con caratteristiche simili a quella che 

interessa il CER 19 12 04. Infatti, è presente una tendenza di crescita alquanto consolidata negli anni, 

evidente non solo in relazione al terzo quartile, ma ben apprezzabile anche con riguardo al primo 

quartile e al valore mediano. 
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Figura 3.11. Curva cumulata della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 12. 

Per cercare possibili giustificazioni alle fluttuazioni tariffarie del periodo indagato, i grafici riportati da 

Figura 3.12 a Figura 3.15 mettono a confronti le serie storiche delle grandezze statistiche considerate 

(i tre quartili) con i dati dei volumi gestiti in Regione Lombardia. Questi dati sui volumi dei rifiuti gestiti 

provengono pure dal database ORSO, ma riferendosi solo agli impianti tenuti alla compilazione delle 

relazioni telematiche non sono omnicomprensivi. 

Per il CER 19 02 04* - miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso prodotto dal 

trattamento chimico-fisico di rifiuti - si conferma la sostanziale stabilità, a meno delle fluttuazioni 

fisiologiche, della tariffa di conferimento fino al 2017, con il successivo balzo del 2018. Questo 

comportamento non pare trovare giustificazione nelle variazioni dei volumi gestiti. Anzi, la stabilità 

delle tariffe tra il 2014 e il 2017 a fronte del significativo aumento del volume gestito evidenzia 

un’ottima elasticità del mercato. La variazione 2017-18 potrebbe indicare la perdita di tale elasticità. 

Per i CER 19 12 01 e 19 12 03 rispettivamente “carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei 

rifiuti” e “metalli non ferrosi prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti”, i dati sui volumi gestiti in 

Regione Lombardia confermano la natura fisiologica delle fluttuazioni tariffarie precedentemente 

rilevate. Infatti, i volumi gestiti pure fluttuano in modo pressoché analogo. L’analogia è più marcata 

per il CER 19 12 03 e potrebbe indicare una maggiore rigidità del relativo mercato, con ridotti margini 

di disallineamento tra domanda e offerta di capacità di trattamento. 

Per il CER 19 12 04 - plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti - si rileva una 

leggera correlazione tra volume gestito e tariffa mediana, mentre l’andamento del terzo quartile 

tariffario fa presagire un affaticamento strutturale del relativo mercato. Tale dato statistico aumenta 

in modo sempre più marcato nel tempo, indipendentemente dalle oscillazioni del volume gestito. 

Per il CER 19 12 12 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 - si rileva il costante aumento delle tariffe applicate, fatta 

eccezione per una temporanea stasi nel biennio 2015-16, associata alla dinamica di leggera 

diminuzione dei volumi movimentati in regione. Dal 2017 la tariffa di conferimento ha intrapreso una 

tumultuosa crescita, anticipando di un anno il significativo aumento del volume movimentato in 

regione che si è registrato tra il 2017 e il 2018. 
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Figura 3.12. Andamento storico di 2Q e 3Q della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 02 04* a 
confronto con l’andamento del volume gestito in Regione Lombardia. 

 

Figura 3.13. Andamento storico di 2Q e 3Q della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 01 a 
confronto con l’andamento del volume gestito in Regione Lombardia. 
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Figura 3.14. Andamento storico di 2Q e 3Q della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 03 a 
confronto con l’andamento del volume gestito in Regione Lombardia. 

 

Figura 3.15. Andamento storico di 2Q e 3Q della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 04 a 
confronto con l’andamento del volume gestito in Regione Lombardia. 
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Figura 3.16. Andamento storico di 2Q e 3Q della tariffa di conferimento applicata al rifiuto CER 19 12 19 a 
confronto con l’andamento del volume gestito in Regione Lombardia. 

Per meglio evidenziare le differenze tra gli andamenti tariffari storici in termini di parametri statistici 

delle cinque tipologie di rifiuti considerate, i grafici in Figura 3.17 e in Figura 3.18 riportano 

rispettivamente gli andamenti della mediana (2Q) e del terzo quartile (3Q) con riferimento ai rispettivi 

valori del 2014. 
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Figura 3.17. Andamenti della mediana (2Q) delle tariffe di conferimento delle cinque tipologie di rifiuto 
considerate con riferimento ai rispettivi valori assunti nel 2014. 

 

Figura 3.18. Andamenti del terzo quartile (3Q) delle tariffe di conferimento delle cinque tipologie di rifiuto 
considerate con riferimento ai rispettivi valori assunti nel 2014. 

Per il CER 19 02 04* (miscugli di rifiuti), sia in termini di mediana, sia di terzo quartile, si evidenzia 

l’elevata volatilità dei valori tariffari, con oscillazioni rispetto ai valori del 2014 comprese tra -20% e 

+150%. Ciò è ulteriore conferma del nervosismo del sottostante mercato, che probabilmente subisce 

l’effetto di eventi difficilmente prevedibili quali la disponibilità di operatori esteri a gestire significative 

partite di rifiuto italiano. 

Le fluttuazioni delle tariffe di gestione applicate ai rifiuti CER 19 12 01 (carta e cartone) e 19 12 03 

(metalli non ferrosi) sono apprezzabili unicamente con riferimento al terzo quartile e ricadono 

rispettivamente negli intervalli +/- 20% per il primo CER e -60% +90% per il secondo CER, sempre con 

riferimento alla situazione 2014. 
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Per il CER 19 12 04 (plastica) si conferma il già evidenziato costante aumento delle tariffe dal 2014 al 

2018 totalizzando oltre il 50% di aumento in termini di mediana e quasi il 50% in termini di terzo 

quartile. 

Infine, per il CER 19 12 12 (rifiuti misti) si conferma l’incremento esponenziale delle tariffe di 

conferimento a partire dal 2017, totalizzando quasi +70% dal 2014 al 2018 sia in termini di valore 

mediano, che di terzo quartile. 

Sulla base dell’analisi svolta in questa sede relativamente alle cinque tipologie di rifiuti speciali 

considerate, si può concludere che: 

➢ la sostanziale stabilità tariffaria storica del CER 19 02 04* (miscugli di rifiuti), seguita dal balzo 

del 2018, potrebbe indicare una situazione di forte affanno del relativo mercato, indice di una 

situazione che non sa o non può trovare adeguate soluzioni; 

➢ le tariffe mediamente stabili, seppur con oscillazioni anche rilevanti, denotate dall’andamento 

del terzo quartile per i CER 19 12 01 (carta e cartone) e 19 12 03 (metalli non ferrosi), indicano 

mercati sostanzialmente stazionari; poiché anche l’export extra-nazionale di questi rifiuti 

appare stabile negli anni (come rilevato dall’analisi sulle annualità 2017 e 2018 svolta nel 

Capitolo 2), è verosimile ipotizzare un’incapacità strutturale del mercato italiano di assorbire i 

volumi di materiali gestiti; a chi opera nel settore della carta e del cartone è piuttosto noto che 

l’industria italiana non ha la capacità necessaria per assorbire tutta la carta da macero raccolta 

in Italia, poiché una significativa produzione avviene all’estero e parte della produzione italiana 

necessita di materia prima vergine non sostituibile (per motivi fisici: la lunghezza delle fibre di 

cellulosa, che con il riciclaggio si accorciano progressivamente facendo perdere resistenza 

strutturale al prodotto) da materiale proveniente dalla raccolta differenziata; è doveroso 

evidenziare, tuttavia, il differenziale dei costi di gestione della frazione “carta e cartone” da 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani che si è creato negli ultimi anni tra il contesto nazionale 

e la realtà lombarda produrrà un probabile incremento dei flussi nazionali di tali materiali 

proprio verso la Lombardia;  

➢ la conclamata tendenza all’aumento delle tariffe di conferimento per il CER 19 12 04 (plastica) 

indica un probabile affaticamento del relativo mercato, ossia un disallineamento strutturale 

tra domanda e offerta di capacità di trattamento; 

➢ l’impressionante crescita delle tariffe di conferimento del CER 19 12 12 (rifiuti misti) rilevate 

negli anni recenti evidenzia una condizione di sottodimensionamento strutturale del relativo 

mercato, che risulta, pertanto, del tutto privo della necessaria elasticità; in questo contesto, la 

realtà lombarda sta fornendo un rilevante contributo di bilanciamento del sistema, ne è indice 

il significativo aumento dei volumi di questo rifiuto movimentati in regione. 
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4 Tipologia di impianti e trattamenti 

In questo paragrafo si ricostruiscono in termini di massima la presenza e la distribuzione delle varie 

tipologie di impianti e di metodologie di trattamento dei rifiuti. 

 

La Regione Lombardia dispone di un parco impiantistico molto vario e capillarmente distribuito 

sull’intero territorio. Si riportano di seguito i principali dati di sintesi relativi agli impianti di trattamento 

della frazione organica e del rifiuto residuo. 

 

4.1 Impianti di trattamento biologico dei rifiuti organici 

Nel 2018 risultano attivi 78 impianti in totale, suddivisi tra 64 impianti di compostaggio, 8 impianti di 

digestione anaerobica e 6 impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico. Questi ultimi si 

caratterizzano dal fatto di prevedere una sezione di post-compostaggio aerobico a valle del 

trattamento principale di digestione anaerobica. La Tabella 4.3 e la Tabella 4.4 riportano i flussi di 

materiali in ingresso e uscita da tali impianti. Si ricorda che il rifiuto organico raccolto 

differenziatamente in Lombardia nel 2018 è stato pari a 1.259.510 tonnellate. Nello stesso anno sono 

state esportate 31.945 tonnellate di rifiuto organico fuori Regione, mentre ne sono state importate 

392.452, prevalentemente  

dall’Emilia Romagna (oltre 74 mila tonnellate), dal Piemonte (oltre 64 mila tonnellate), dalla Toscana 

e dalla Campania. In termini di importazioni, la Lombardia risulta seconda solo al Veneto, che ne ha 

importati più di mezzo milione di tonnellate. 

Si osserva una capacità autorizzata molto elevata, pari al doppio di quanto raccolto nel 2018, e 

comunque non completamente saturata nonostante gli elevati quantitativi di rifiuti importati da fuori 

regione. La frazione umida vera e propria viene trattata preferibilmente in impianti anaerobici o 

combinati, mentre gli impianti di compostaggio risultano vocati prevalentemente al trattamento del 

verde. L’impiantistica fornisce anche un apprezzabile contributo al trattamento dei fanghi, circa 

165.000 tonnellate, destinati in prevalenza agli impianti di digestione anaerobica puri, nonché ad altre 

frazioni di rifiuti organici, quali carta, cartone, legno, rifiuti provenienti da comparti industriali 

(agroalimentare, tessile, carta, legno), per un totale di poco più di 200.000 tonnellate, destinate in 

prevalenza agli impianti di compostaggio. 

Complessivamente la produzione di compost di qualità (misto e verde) è pari a circa il 28% del 

materiale trattato. 

La produzione di energia da impianti che prevedono una fase anaerobica comprende più di 135 milioni 

di m3 di biogas e circa 28 milioni di m3 di biometano, questi ultimi da attendersi in crescita a discapito 

dei primi, a seguito dell’attuale regime incentivante nazionale. 

 

 



Rapporto Finale         Cod. 190727ECO 

68 

Tabella 4.3 – Impianti per il trattamento dei rifiuti organici in Lombardia nel 2018: flussi in ingresso (elaborazioni da Rapporto Rifiuti 2019, ISPRA). 

 n. impianti Capacità 

autorizzata (t/a) 

Rifiuti 

trattati (t) 

 

Di cui umido 

 

Verde 

 

Fanghi 

 

Altro 

Compostaggio 64 1.372.706 1.004.723 210.652 580.876 59.240 153.955 

Digestione anaerobica 8 355.665 233.683 105.452 - 89.673 38.558 

Integrato anaerobico/aerobico 6 782.990 762.522 708.339 26.717 17.725 9.741 

TOTALE 78 2.511.361 2.000.928 1.024.443 607.593 166.638 202.254 

 

Tabella 4.4 – Impianti per il trattamento dei rifiuti organici in Lombardia nel 2018: flussi in uscita (elaborazioni da Rapporto Rifiuti 2019, ISPRA). 

 Rifiuti 

trattati (t) 

ACV(1) ACM(2) Digestato Altro Scarti TOTALE 

Output (t) 

Biogas 

(Nm3/a) 

Biometano 

(Nm3/a) 

Energia 

elettrica 

(MWh/a) 

Energia 

termica 

(MWh/

a) 

Cogenerazio

ne 

(MWh/a) 

Compostaggio 1.004.723 152.273 405.969 - 1.286 50.131 609.659 - - - - - 

Digestione 

anaerobica 

233.683 - - 226.943 - 39.530 266.473(3) 25.578.657 - 39.134 12.311 31.338 

Integrato 

anaerobico/ 

aerobico 

762.522 - - 13.056 - 88.167 101.223(4) 110.880.102 27.600.211 139.147 83.198 228.689 

TOTALE 2.000.928 152.273 405.969 239.999 1.286 177.828 977.355 136.458.759 27.600.211 178.281 95.509 260.027 

 (1) ammendante compostato verde 

 (2) ammendante compostato misto 

 (3) la presenza di un flusso totale in uscita superiore a quello in ingresso è ascrivibile al fatto che si tratta per lo più di digestori in ambito agricolo, dove esistono 

ulteriori flussi in ingresso non contabilizzati come biomasse, reflui liquidi, trinciato e acqua 

 (4) il flusso totale in uscita così basso rispetto all’ingresso è dovuto al fatto che questi impianti vengono ricompresi anche nella fattispecie “compostaggio”, laddove 

il digestato in uscita corrisponde ad un flusso in ingresso al compostaggio 
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4.2 Impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) del rifiuto residuo 

La Regione Lombardia dispone di 7 impianti TMB e 1 impianto TM (ovvero privo della componente di 

trattamento biologico), con una capacità autorizzata complessiva di trattamento pari a circa 1 milione 

di tonnellate all’anno. Nel 2018 tali impianti sono stati ampiamenti sottoutilizzati, avendo trattato 

poco meno della metà della capacità autorizzata, ovvero 478.658 tonnellate, di cui 290.000 di rifiuto 

residuo (codice 20), 69.000 di rifiuto pretrattato (codice 19), 108.000 di rifiuti speciali. 

In totale gli impianti hanno generato 415.000 tonnellate di materiali uscenti di diverse tipologie (pari 

all’87% dell’ingresso), destinati prevalentemente a incenerimento e coincenerimento. 

 

Tabella 4.5 – Impianti per il trattamento meccanico-biologico del rifiuto residuo in Lombardia nel 2018 
(elaborazioni da Rapporto Rifiuti 2019, ISPRA). 

 n. 

impianti 

Capacità 

autorizzata 

(t/a) 

Rifiuti 

trattati 

(t) 

Di cui 

rifiuto 

residuo 

Rifiuto 

pretrattato 

Altro Rifiuti 

speciali 

Flussi 

uscenti 

TMB 7 617.000 398.531 250.049 63.834 12.060 72.588 335.010 

TM 1 380.000 80.127 40.150 4.828 - 35.148 79.971 

TOTALE 8 997.000 478.658 290.199 68.662 12.060 107.736 414.981 

 

4.3 Impianti di recupero energetico (incenerimento e co-incenerimento) 

Nel 2018 in Lombardia risultano attivi 13 impianti di incenerimento e 5 impianti di co-incenerimento, 

le cui capacità di trattamento sono illustrate nelle Tabelle successive.  

Gli impianti di incenerimento hanno trattato circa 1 milione di tonnellate di rifiuto residuo, 860.000 

tonnellate di rifiuti decadenti dall’urbano e 500.000 tonnellate di rifiuti speciali. Tutti gli impianti 

producono energia elettrica, mentre 6 di questi producono anche calore. I quantitativi complessivi di 

energia elettrica e termica generati nel 2018 sono sostanzialmente confrontabili, attorno a 1,7 milioni 

di MWh. 

Il trend più importante che si osserva nel settore dell’incenerimento è quello di un progressivo 

spostamento verso la produzione di calore a discapito di quella di energia elettrica. A tale scopo alcuni 

impianti hanno effettuato importanti investimenti negli ultimi anni (ad es. l’inceneritore Silla 2 di 

Milano, con l’installazione di una turbina a contropressione), parallelamente allo sviluppo delle reti di 

teleriscaldamento. Si segnala inoltre che la recente pubblicazione delle BAT Conclusions 

sull’incenerimento dei rifiuti9 porterà ad un progressivo adeguamento degli impianti, con probabile 

ulteriore diminuzione delle concentrazioni di inquinanti al camino. 

 
9 Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) per l’incenerimento dei rifiuti, 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3.12.2019 
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Il co-incenerimento dei rifiuti avviene presso tre cementifici (Calusco, Caravate e Comabbio) e due 

stabilimenti afferenti al settore cartario (Castiraga Vidardo e Sustinente). In tutti i casi i quantitativi 

trattati sono modesti, e sempre inferiori alle 20.000 tonnellate annue di rifiuto decadente dall’urbano. 

Dello stesso odine di grandezza sono i quantitativi di rifiuti speciali trattati. 

Tabella 4.6 – Impianti di incenerimento di rifiuti urbani in Lombardia nel 2018 (Tratto integralmente dal 
Rapporto Rifiuti 2019, ISPRA) 

 
 

Tabella 4.7 – Impianti di co-incenerimento di rifiuti urbani in Lombardia nel 2018 (Tratto integralmente dal 
Rapporto Rifiuti 2019, ISPRA) 

 
 

La Tabella 4.8 riporta infine la produzione dei residui solidi da parte degli inceneritori lombardi, tratti 

dal “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia” pubblicato da Utilitalia nel 2019. Si osserva 

che nel 2017 le ceneri pesanti risultavano tutte classificate come rifiuti non pericolosi10, ed erano già 

pressoché totalmente avviate a recupero. Viceversa, ceneri leggere e residui della depurazione dei 

fumi sono classificati come pericolosi e avviati in prevalenza a smaltimento. Circa il 20% viene invece 

avviato a recupero. 

  

 
10 Si segnala che la corretta classificazione delle ceneri pesanti come pericolose o non pericolose è stata oggetto 
nel 2018 di un ampio lavoro da parte del Tavolo Tecnico Regione Lombardia “Inceneritori”, incentrato in 
particolare sull’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossicità. Il Tavolo ha prodotto il 
documento “Studio per la valutazione dell’ecotossicità delle ceneri pesanti “bottom-ash” - EER 190111* e 
190112 prodotte dall’incenerimento dei rifiuti urbani per l’attribuzione della caratteristica HP 14 e per la verifica 
dell’assoggettabilità alla direttiva Seveso”. Sulla base delle risultanze dello studio, che suggerisce l’adozione di 
un approccio sperimentale e statisticamente basato, è ragionevole attendersi che le ceneri pesanti potranno 
continuare ad essere classificate come rifiuti non pericolosi. 
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Tabella 4.8 – Rifiuti trattati e residui prodotti dagli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in Lombardia nel 
2017. Valori in tonnellate (Tratto integralmente dal “Rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia”, 

Utilitalia) 

 

 
 

4.4 Discariche che smaltiscono rifiuti urbani 

Come già illustrato in precedenza, il ricorso alle otto discariche operative in Lombardia riguarda 

quantitativi pressoché trascurabili di rifiuto residuo, mentre sussistono circa 200.000 tonnellate di 

materiali decadenti dal trattamento dell’urbano (principalmente generati da impianti TMB), oltre a 

730.000 tonnellate di rifiuti speciali (Tabella 4.9). 

Tabella 4.9 – Discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono RU in Lombardia nel 2018 (Fonte: Rapporto 
Rifiuti 2019, ISPRA) 

 
 

4.5 Impianti di trattamento rifiuti di particolare interesse 

Senza la pretesa di essere esaustivi, si citano in questo paragrafo alcuni impianti di trattamento dei 

rifiuti urbani di particolare interesse, a causa degli elementi di novità o dell’applicazione di particolari 

tecnologie innovative. 
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4.5.1 Impianto trattamento della frazione organica di Montello (BG) 

Il sito di Montello ospita sia un impianto di selezione e riciclo delle plastiche da raccolta differenziata 

che un impianto di trattamento della frazione organica. Ci si focalizzerà su quest’ultimo, in quanto 

caratterizzato da maggiori elementi di novità. 

L’impianto tratta 600.000 tonnellate all’anno di organico, quasi totalmente costituito da umido 

domestico. Il processo prevede la digestione anaerobica ad umido in regime termofilo con produzione 

di biogas e successiva generazione di energia elettrica e calore, utilizzate sia per autoconsumo11 che 

per immissione in rete dell’eccedenza. Parte del biogas viene invece ulteriormente trattato per la 

rimozione della CO2 (processo di upgrading) e la conseguente generazione di biometano, immesso 

direttamente nella rete di distribuzione nazionale. La CO2 rimossa, anziché rilasciata in atmosfera, 

viene raffinata a grado alimentare e venduta sul mercato. Il digestato subisce un processo di post-

compostaggio aerobico, con la produzione di compost di qualità. 

 

 

Figura 4.1– Impianto di trattamento della frazione organica di Montello. Sono riportati tutti i processi svolti e i 
prodotti generati (Fonte: www.montello-spa.it) 

 

 
11 L’energia elettrica generata viene utilizzata anche per alimentare l’impianto di selezione della plastica 
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4.5.2 Impianto A2A Ambiente di selezione delle plastiche di Muggiano (MI) 

L’impianto, entrato in funzione nell’estate 2019 al servizio del Comune di Milano, rappresenta lo stato 

dell’arte per la selezione delle raccolte differenziate della plastica, sia di tipo monomateriale che 

multimateriale insieme ai metalli. Prevede un ampio utilizzo di sensori ottici per la separazione dei 

diversi polimeri riciclabili, nonché sistemi di ricircolo per aumentare l’efficienza di separazione e una 

fase di selezione manuale per raggiungere i livelli di purezza richiesti da Corepla. 

Sebbene risulti ancora in fase di ottimizzazione, i primi risultati prestazionali mostrano la generazione 

di polimeri avviabili a riciclo compresa tra il 40 e il 50% rispetto all’ingresso, con i restanti quantitativi 

costituiti da materiali avviabili a recupero energetico o a smaltimento. Particolarmente critica risulta 

la presenza di plastica in film, che oltre ad essere difficilmente riciclabile rischia di compromettere il 

corretto recupero delle frazioni metalliche (es. lattine). Pare pertanto auspicabile l’orientamento delle 

raccolte della plastica verso il modello monomateriale, ad esempio accorpando le frazioni metalliche 

insieme al vetro. 

 

Figura 4.2–  Impianto di selezione della plastica di Muggiano. Sono riportate le principali unità di processo e i 
prodotti generati (Fonte: A2A Ambiente) 
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Figura 4.3– Impianto di selezione della plastica di Muggiano. Quantitativi attesi di materiali uscenti, in funzione 
della tipologia di raccolta (Fonte: A2A Ambiente) 

 

4.5.3 Impianto Eurovetro di selezione del vetro di Origgio (MI) 

L’impianto Eurovetro di Origgio ha una capacità di trattamento autorizzato di 300.000 tonnellate 

all’anno, conferite sia in modalità monomateriale che multimateriale, insieme ai metalli. Produce vetro 

pronto al forno da conferire alle vetrerie per la produzione di nuovi imballaggi. 

Gli elementi di novità sono costituiti dall’ampio utilizzo di sensori ottici (ne sono previsti ben 18) 

operanti su diversi tagli granulometrici del materiale, e finalizzati prevalentemente alla rimozione delle 

frazioni infusibili (ceramiche, pietre, porcellane) e del vetro al piombo. Inoltre si effettua, sempre 

mediante sensori ottici, una separazione del vetro bianco e mezzo bianco, destinati ad un riciclo a 

maggiore valore aggiunto. Le impurezze, che costituiscono il 13-14% del materiale in ingresso, vengono 

avviate a recupero energetico in impianti di incenerimento, oppure a discarica. 

Presso lo stabilimento è anche presente un impianto sperimentale di valorizzazione dello scarto 

vetroso (vetro fine o sabbia di vetro) mediante micronizzazione, allo scopo di ridurre ulteriormente la 

quantità di scarti generati dal processo di trattamento. 

 

4.5.4 Impianto MyReplast per il riciclo di plastiche rigide di Bedizzole (BS) 

L’impianto MyReplast (controllata di NextChem, gruppo Maire Tecnimont) a Bedizzole per il riciclo di 

plastiche rigide si distingue per l’elevata efficienza di recupero (circa 95%) e per la qualità del suo 

prodotto finito: granuli di plastica riciclata per le applicazioni ad alta tecnicità e di valore aggiunto (es. 

automotive, casalinghi, elettronica, logistica, imballaggi, giardinaggio, edilizia). 

L’impianto produce 40mila tonnellate all’anno di polimeri riciclati, trattando varie tipologie di rifiuto 

plastico in ingresso, prevalentemente nell’ambito del post-consumo industriale e, in misura minore, 

nel post-consumo urbano. 

Le prime fasi di trattamento sono convenzionali, prevedendo una separazione dei polimeri di interesse 

(polipropilene e polietilene a bassa ed alta densità), la macinazione per ridurli a scaglie di 15 mm, la 



Rapporto Finale         Cod. 190727ECO 

75 

rimozione di frazioni estranee (frazioni leggere, metalli ferrosi e non ferrosi, altre impurità) attraverso 

separatori magnetici, trattamenti con aria e con acqua. Interessante notare: 

- la capacità dell’impianto di selezione di trattare anche frazioni normalmente scartate 

automaticamente, come le plastiche nere 

- il ciclo chiuso entro cui l’acqua di lavaggio viene utilizzata più volte per il lavaggio delle scaglie di 

plastica. 

Le ultime fasi di trattamento sono più innovative e prevedono: 

- Selezione cromatica: le scaglie sono analizzate individualmente da una serie di selettori ottici, in 

grado di separare fino a 5 gruppi di colori per volta. Il materiale è movimentato grazie ad un impianto 

ad aria compressa 

- Compounding: un estrusore scioglie ed omogenizza le scaglie, addizionando eventuali rinforzanti e 

pigmenti. Il materiale estruso viene raffreddato e pellettizzato. Il risultato consiste in granuli con delle 

caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche comparabili ai materiali vergini e ottenute “su misura” in 

base alle esigenze del cliente finale. 

Per essere competitiva sul mercato, l’azienda si impegna a mantenere un prezzo del granulo riciclato 

leggermente più basso rispetto a quello della plastica vergine. 

Gli scarti di processo (5% circa del rifiuto in ingresso), anche se spesso sono altri polimeri della plastica, 

attualmente non sono avviati a recupero di materia. 
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5 Proposte e prospettive di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti 

lombardo 

 

Premettendo che l’attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani della Regione Lombardia può essere 

considerato un’eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in quanto incarna perfettamente le 

indicazioni strategiche delle Direttive Europee sulla materia, le valutazioni effettuate e riportate 

dettagliatamente nei paragrafi precedenti consentono di suggerire alcune proposte per l’ulteriore 

miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti in Lombardia. Queste vengono riportate 

schematicamente nel seguito. 

 

La prevenzione dei rifiuti, sia quantitativa che qualitativa, deve essere rilanciata a tutti i livelli e deve 

essere rafforzata l’implementazione delle politiche di prevenzione, relativamente sia ai rifiuti urbani 

che agli speciali, e in particolare agli speciali pericolosi. 

 

La plastica dovrebbe essere preferibilmente raccolta in modalità monomateriale (escludendo quindi la 

possibilità di poter raccogliere con la plastica altri materiali come il metallo, che potrebbe essere 

raccolto con il vetro da cui può essere più efficacemente separato), allo scopo di non mettere 

ulteriormente in crisi i sistemi di separazione e selezione, già gravati dall’estrema eterogeneità dei 

materiali plastici. Inoltre si ritiene opportuno promuovere ulteriormente l’ecodesign, mettendo a 

punto una prassi bene legiferata12 che promuova la produzione di imballaggi più facilmente riutilizzabili 

e riciclabili, ferma restando l’esigenza di garantire l’idonea funzionalità ad esempio in termini di 

conservazione dei prodotti alimentari. Pratica che può essere estesa anche ad altre filiere 

caratterizzate dalla costruzione di prodotti risultato dell’accoppiamento di più materiali, cosa che 

tende a rendere più complesso il riciclo. 

 

In merito ai rifiuti decadenti dal trattamento di altri rifiuti, ovvero caratterizzati da codice EER 

appartenente al Capitolo 19, si segnala la necessità di migliorarne la gestione in ambito regionale 

attraverso diversi interventi. In particolare: 

- Relativamente ai miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso (190204*), attualmente 

avviati a recupero energetico prevalentemente all’estero, bisognerebbe trovare uno sbocco in 

ambito regionale, rendendo disponibile capacità addizionale di recupero energetico per rifiuti 

pericolosi, dato che quella esistente è satura. Tale esigenza appare quanto mai urgente, alla luce 

dei recenti significativi aumenti dei costi di gestione di questi rifiuti, che indicano difficoltà nel 

perseverare con il sistema di gestione sinora adottato. 

- Relativamente ai rifiuti di carta e cartone (191291) e plastica e gomma (191204), attualmente 

avviati a recupero di materia e/o energia anche all’estero, sarebbe opportuno monitorare con 

attenzione, su base almeno mensile, i flussi e gli stoccaggi regionali, di modo da evitare ulteriori 

fenomeni di incendio e/o un’esportazione in discariche extraregionali. Per quanto concerne il 

 
12 Sebbene sia evidente che la sola legislazione regionale non possa da sola far fronte a questa necessità, per la 
quale sarebbe necessaria anche una normativa di carattere nazionale ed europeo sia per questioni di gestione 
che per motivazioni di tipo economico/concorrenziale.  
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recupero energetico, bisognerebbe istituire un meccanismo che favorisca l’accesso alla rete 

regionale dei termovalorizzatori di rifiuti urbani per questi rifiuti speciali prodotti in ambito 

regionale rispetto ad altri rifiuti speciali provenienti da altre regioni. 

- Relativamente ai rifiuti 191212 (scarti da attività di trattamento meccanico), andrebbe monitorato 

e possibilmente ridotto il quantitativo importato da altre regioni italiane e smaltito in discarica in 

Lombardia, e allo stesso modo bisognerebbe monitorare e ridurre i quantitativi esportati dalla 

Lombardia verso altre regioni italiane, anche qua prevalentemente presso impianti di discarica. 

Bisognerebbe inoltre tenerne monitorato l’ingresso extraregionale a termovalorizzatori lombardi 

di modo da utilizzare per il rifiuto extraregionale solo la potenzialità eccedente il soddisfacimento 

del fabbisogno regionale. 

- Relativamente ai fanghi di depurazione, bisognerebbe tenere monitorato l’ingresso in regione 

Lombardia, in modo da utilizzare per il materiale di provenienza extraregionale solo la potenzialità 

eccedente il fabbisogno regionale.  

 

Per quanto concerne l’acquisizione di dati e informazioni tramite i MUD, si consigliano le seguenti 

migliorie: 

- L’inserimento di un campo che possa identificare in modo univoco i trasportatori. 

- L’utilizzo di un’unica anagrafica per ciascuna azienda, onde evitare duplicati. 

- Analogamente per altri campi di compilazione, come ad esempio quello della nazione di 

provenienza o destinazione dei rifiuti, si consiglia di predisporre un menu a tendina in luogo 

dell’attuale campo libero. 

- Anche per la compilazione del campo “CodiceRifiuto” (ossia il EER) si suggerisce la predisposizione 

di un menu a tendina perché si osservano alcuni record in cui l’EER è incompleto di alcune cifre.  

 

Relativamente agli aspetti economici delle diverse raccolte differenziate di rifiuti urbani, si rileva un 

ottimo posizionamento della Lombardia, con indici di costo inferiori, anche significativamente, alla 

media nazionale. 

Non sono assenti, tuttavia, situazioni “anomale”, quali forti differenze di costo tra realtà comunali 

anche molto simili tra loro e alcune raccolte differenziate con significative variazioni di costo da un 

anno all’altro relativamente alla sola realtà lombarda (in particolare il caso dei rifiuti tessili). 

Pertanto, per migliorare la gestione dei rifiuti urbani in Lombardia anche dal punto di vista economico 

si suggerisce di:  

➢ attivare un sistema di benchmarking dei costi di gestione dei rifiuti urbani a livello comunale, 

chiedendo giustificazione alle amministrazioni competenti su scostamenti significativi dai 

valori medi regionali; 

➢ disincentivare il pretrattamento del Rifiuto Urbano Residuo da avviare a termovalorizzazione, 

poiché tale passaggio comporta un aggravio dei costi di gestione, un incremento dell’impatto 

ambientale e il perdurare del ricorso alla discarica per i rifiuti speciali decadenti da tale 

pretrattamento. 
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