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CONTRO IL FUOCO: MAGGIORI CONTROLLI,
MIGLIORE RD E PIÚ MONITORAGGIO
Nell’intervista le soluzioni operative dell’architetto Claudia Mannino, già
parlamentare della XVII Legislatura (VIII Commissione, Ambiente)
di Alberto Piastrellini

diffuso su tutto il territorio nazionale e che talvolta ha coinvolto anche discariche piuttosto che impianti di stoccaggio
come quelli delle ecoballe in Campania… Ho usato volutamente il termine combustione perché le indagini che le varie
Procure stanno svolgendo per risalire alle eventuali origini
dolose degli incendi, di fatto, non stanno portando a grandi
risultati: molte procedure sono state archiviate, vuoi perché
in molti casi non è stato possibile individuare il soggetto che
ha dato materialmente via all’incendio, vuoi perché non si
sono capite le cause. Fatto sta che solo in pochissimi casi,
neanche il 20% si sta procedendo per via penale.

Lei ha fatto accenno agli impianti che supportano la
raccolta differenziata e quindi, le chiedo, c’è un collegamento? È la raccolta differenziata a costituire un
problema in Italia?

Già più volte ospite durante passate edizione del Forum Internazionale PolieCo sull’Economia dei Rifiuti, la Dott.ssa,
Claudia Mannino, architetto, attualmente Referente per le
politiche del Mezzogiorno dei Verdi, dopo una proficua esperienza nella XVII Legislatura, tra l’altro, all’interno dell’VIII
Commissione, Ambiente, ha recentemente contribuito ad
una mappatura interattiva degli eventi incendiari che, da
qualche anno, misteriosamente, avvengono presso impianti
di deposito di rifiuti.
Abbiamo voluto contattarla, oltre che per illustrarci l’iniziativa di cui si è fatta promotrice, anche per avere un suo
parere su quanto sta accadendo in Italia.

Dott.ssa Mannino, stiamo vivendo, già da qualche anno, un fenomeno inquietante; quello degli incendi che
coinvolgono impianti di stoccaggio rifiuti. Cosa sta
succedendo?
È presto detto: da qualche anno a questa parte, nel nostro
Paese, con una frequenza allarmante, si verificano incendi
presso depositi rifiuti, soprattutto impianti a supporto dell’attività di raccolta differenziata. Un fenomeno di combustione
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Direi di no, soprattutto se guardiamo ai processi di RD sui
territori. Cosa succede, però, che i vari comuni sono obbligati per legge ad effettuare la RD ed, almeno in teoria si
sarebbe dovuto raggiungere una percentuale del 68% nel
2012. Dopodiché gli enti Locali, tramite le loro partecipate
esterne conferiscono i materiali a specifiche piattaforme ove
le diverse tipologie vengono suddivise, trattate e stoccate
per essere reimmesse sul mercato, anche internazionale,
come precursori di rigenerato.
È giocoforza che se il mercato non è in grado di trattare
tutta l’offerta disponibile, presso tali piattaforme permangono ingenti quantitativi di materiali invenduti e, a questo
punto, come suggerisce il Procuratore Pennisi: “interviene
il santo fuoco”.
In questo quadro, già di per sé problematico, si inserisce la
dinamica di quelle amministrazioni locali che andando in
deroga sotto la loro responsabilità alla gestione dei rifiuti
chiedono alle suddette piattaforme di poter utilizzare i loro
spazi esterni, in emergenza, per stoccare altro genere di
rifiuti rispetto alle autorizzazioni che possiedono.
Il rogo di Pomezia e quello di Alcamo, ad esempio, possono
rientrare in questa casistica ove, all’esterno dei capannoni,
sono stati rilevati materiali indifferenziati in attesa di ulteriori trasferimenti.
È curioso che, in situazioni analoghe, in alcuni casi, i giorni
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antecedenti una ispezione, in altri, prima che partisse l’attività di bonifica, questi materiali sono misteriosamente andati
in fiamme con evidenti danni ambientali ed economici.

Da un lato, quindi, c’è un danno economico costituito
dalla mancata ricollocazione di materiali che potrebbero incidere su un minor consumo di materie prime,
dall’altro, si adombra l’elusione di norme ambientali
o, ancor più, la volontà di nascondere operazioni non
proprio limpide…
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Guardi, la mancata ricollocazione nel mercato dei materiali da RD rappresenta già di per sé un notevole ventaglio
di problematiche perché non si tratta solo di affossare il
mercato dei prodotti da riciclo, ma di rallentare anche la
crescita delle imprese in questo settore strategico. Da più
di vent’anni lo diciamo e giova ribadirlo: fare una buona
RD significa avviare una economia fatta di imprese, innovazione, posti di lavoro.
Nella fattispecie delle materie plastiche il principale acquirente è sempre stato la Cina – e questo dato già ci dà la
fotografia di quanto una dinamica nazionale abbia risvolti
oltre i confini del Paese – ebbene, la Cina, già da diversi
anni ha avviato politiche fortemente tese alla salvaguardia
dell’ambiente e in questo ambito, negli ultimi anni, ha ef-

fettuato precisi controlli all’interno di quelle aziende che
compravano dall’estero materiali plastici derivanti da RD e
quando hanno riscontrato una selezione non conforme alla
loro normativa hanno chiuso 600 imprese di importazione.
Questo fatto ha determinato una doppia conseguenza: in
primo luogo la Cina non si può più considerare la pattumiera del mondo occidentale, dall’altro, chi fa finta di fare
bene la RD, ma poi i dati effettivi ci dicono tutt’altro, si
ritrova a non aver più un mercato sicuro. Ed è in questo
quadro che interviene il “santo fuoco” a far sparire i rifiuti.
A livello territoriale non si tratta solo di non rispettare le
norme, anche perché visti i dati delle Procure raramente si
tratta di questo, ma di andare in deroga!
In Italia abbiamo questo metodo sul quale nessuna Corte
di Conti, nessuna Procura, nessuna Corte Costituzionale
interviene.
C’è una norma e in funzione di una fantomatica emergenza
i comuni, le regioni o lo Stato sono autorizzati ad andare in
deroga alla normativa e questo distrugge il sistema, compreso quello dei rifiuti.

In gennaio la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
su illeciti ambientali ad esse correlati ha prodotto una
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Relazione apposita sul fenomeno degli incendi negli
impianti di rifiuti. Quali idee si è fatta del lavoro svolto?
Sicuramente la Relazione della Commissione ha il pregio
di essere molto esaustiva dal punto di vista della bancadati avendo la Commissione stessa analizzato ogni singolo
evento accaduto a livello regionale negli ultimi due anni e
mezzo, ha fatto sintesi e valutazioni a partire “fotografia”
dei casi archiviati, dal dolo riscontrato, dall’origine e dal
tipo di danni provocati, financo la Procura di riferimento.
Tuttavia, la Commissione ha concluso la sua Relazione non
come mi sarei aspettata, ovvero, con una presa di posizione circa le criticità e i malfunzionamenti del sistema, ma,
ancora una volta, con piccole correzioni o suggerimenti nei
confronti degli Organi preposti al controllo del territorio.
Ritengo che si sarebbe potuto fare molto di più perché
sia anche alla luce delle dichiarazioni del Procuratore
Pennisi – il quale era già stato oggetto di una mia interrogazione parlamentare – ma anche fattivamente una delle
proposte che mi sarebbe potuta interessare era quella del
coinvolgimento del Procuratore Nazionale Antimafia, De
Raho affinché facesse da coordinamento perché quel che
succede all’indomani di ogni incendio è che le Procure avviano un’indagine: i VV.FF fanno i dovuti rilievi, le Agenzie
ambientali controllano eventuali pericoli per la salute e a

quel punto un eventuale procedimento penale va avanti.
Viste le dimensioni e la ripetitività del fenomeno, mi sarei
aspettata che il Procuratore De Raho avviasse un coordinamento fra tutte le Procure e infatti come Federazione
dei Verdi abbiamo chiesto una banca-dati comune ai cui le
Procure devono poter accedere velocemente per verificare
le modalità degli incendi, i soggetti coinvolti ed altresì la
tipologia degli impianti.
Ho anche chiesto un monitoraggio di queste imprese dal
punto di vista della videosorveglianza e degli impianti anti-incendio che variano a seconda delle autorizzazioni in
possesso delle aziende stesse; visti i fenomeni ritengo sia
il caso di costringere tutte le aziende in questione ad avere
impianti specifici e tecnologicamente all’avanguardia.
Dal punto di vista della videosorveglianza, che taluni impianti possiedono, ma non è obbligatoria, mi sarei aspettata
quanto meno l’introduzione della videosorveglianza con
termocamere grazie alle quali si riesce ad anticipare un
eventuale fenomeno incendiario.
Ho anche depositato, a suo tempo, una interrogazione
parlamentare su questa proposta chiedendo al Ministro
Galletti di introdurre l’obbligo di videosorveglianza con
termocamere per tutte le aziende che devono rinnovare
l’impianto o che lo devono avviare.

11

Quadro dei procedimenti penali, con la distinzione tra iscrizioni a “noti”, a “ignoti” e quelle, minoritarie , nel registro dei “fatti non costituenti reato”,
a cui si aggiunge la quota dichiarata di mancata ricezione di notizia di reato.
Fonte: Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
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Mi è stato risposto che c’è un problema di privacy e reputo
tale affermazione assolutamente insoddisfacente perché
ritengo che i danni ambientali e i rischi per la salute vengono prima della privacy; tanto più che le termocamere
non vìolano alcuna privacy.
Il merito della Relazione della Commissione è proprio quello
di aver scritto nero su bianco l’elemento generatore di questo fenomeno, ovvero, le politiche ambientali della Cina che
avendo chiuso 600 impianti ha ingenerato nei detentori di
tali materiali – a differenza di quanto avviene in altri Paesi
europei dove sfortunatamente per loro vige la termovalorizzazione – una difficoltà di mercato.
Questa nota riferita alla Commissione di inchiesta da parte
del Ministero della Protezione Ambientale della Repubblica
Popolare Cinese credo che da parte del nostro Governo debba essere particolarmente attenzionata soprattutto in termini
di trattati commerciali al fine di vedere quale può essere
la soluzione che salvaguardi le politiche ambientali cinesi,
migliori le nostre e fermi questo fenomeno incendiario.
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Dal momento che lei ha citato questa necessità ritiene
che, dal punto di vista della prevenzione, la Circolare del
ministero recante: “Linee guida per la per la gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei
rifiuti e per la prevenzione dei rischi” può essere una
risposta adeguata al fenomeno di cui stiamo parlando?
La Circolare, anche se in maniera dettagliata, obbliga le
imprese a ridurre i tempi di stoccaggio dei rifiuti negli
impianti e questa è una misura che può servire anche se i
tempi del mercato non sempre si adeguano a quelli delle
norme sullo stoccaggio quindi, così come abbiamo iniziato
questa discussione con il problema delle deroghe, analogamente rischiamo di concluderla, perché se le aziende o
le regioni dimostrano di non riuscire a mettere sul mercato
questi materiali, non rimarrà loro che la strada della deroga.
Analogamente, se la Cina dovesse chiudere totalmente le
frontiere all’accesso di questi materiali - tanto più che il
Ministero competente ha già affermato la volontà futura
di voler consentire l’importazione di materiali plastici solo
esclusivamente da scarti aziendali escludendo quindi i RSU –
ridurre i tempi di stoccaggio, a fronte di un mercato che non
è più interessato a questo tipo di materiali, serve a poco.
Quello che serve veramente è controllare le aziende,

che non sia solo pensato per un mercato internazionale,
ma anche e soprattutto, per i nostri confini anche perché,
come ho già detto all’inizio, la RD è una economia vivace,
crea posti di lavoro, crea imprese e utili.

Dott.ssa Mannino, lei ha contribuito alla creazione di
una mappatura interattiva degli incendi pubblicata,
consultabile ed implementabile sulla rete. Qual è lo
scopo di questa iniziativa?
L’obiettivo della Mappa è quello di coinvolgere la cittadinanza perché i cittadini devono sentirsi motivati nel fare la
RD ma essere tanto più stimolati nel farla bene e chiedere
altresì alle proprie amministrazioni di porre la massima
attenzione nella realizzazione e gestione di un servizio che
tutti paghiamo profumatamente. Pertanto la finalità della
mappa è quella di rendere partecipe il cittadino che può,
da un lato, “controllare” il proprio territorio, le eventuali
aziende e i soggetti coinvolti, le notizie sui fatti, gli sviluppi
delle indagini; dall’altro, procedere a segnalare eventuali
nuovi casi.
Chiediamo che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare riesca a coinvolgere il Ministero della
Salute anche perché ciò che ci preoccupa è la somma di
questi fenomeni in un dato territorio ed i loro effetti sulla
popolazione. Ricordo che le agenzie ambientali si limitano
a constatare gli effetti del singolo incendio o se questo ha
determinato un superamento dei livelli di emissioni pericolose, ma non procedono a sommare i dati se, in un arco di
tempo, in un dato territorio, avvengono più combustioni.

puntare a livello nazionale su un sistema in grado di
promuovere aziende interessate ad acquistare i materiali
di risulta dalla RD onde produrre nuovi beni con rigenerato di qualità e quindi avviare un ciclo economico
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