INTERROGAZIONE a risposta scritta
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
Egr. dr. Alessandro Fermi
Oggetto: Traffico illecito di rifiuti nell’area della Provincia di Milano e attuazione del progetto
SAVAGER.
Il sottoscritto consigliere
PREMESSO CHE
Il territorio lombardo è interessato da reati legati alla gestione, raccolta, abbandono e
smaltimento dei rifiuti. L’elevato numero di incendi in impianti o depositi (autorizzati e non) di
rifiuti degli ultimi anni, ha portato le Istituzioni a dover affrontare il problema mettendo in campo
alcune azioni volte alla prevenzione e all’individuazione degli illeciti. Dal 2015 al 2020 si sono
verificati in Lombardia 93 incendi che hanno coinvolto a vario titolo rifiuti (dato ARPA).
Il 7 luglio 2021 è uscita la notizia dell’indagine della Guardia di Finanza, che ha quantificato una
movimentazione di oltre 800mila tonnellate di rifiuti tra il 2016 e il 2020, in un sistema che vede
28 indagati e 14 società coinvolte, nell’area della provincia di Milano tra Gorgonzola, Pioltello,
Cassano D’Adda.
(https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/07/07/news/rifiuti_smaltimento_illecito_nel_milanese
_5_arresti-309291310/?rss&ref=fbplmi).
PREMESSO INOLTRE CHE
A Cassano d’Adda, nel 2018, i militari avevano scoperto, in un’area agricola di oltre 30mila metri,
oltre 40mila tonnellate di rifiuti.
Nel dicembre 2019, la Procura di Milano aveva deciso di sottoporre a sequestro, una discarica
abusiva di 26 mila metri quadrati a Pioltello (Mi), dove era in corso un'opera di "reinterro area per
raggiungimento quota stradale" con l'illecito utilizzo di rifiuti e dove emergeva che anche nel
passato erano state sotterrate grosse quantità di analoghi materiali.
(https://www.affaritaliani.it/milano/smaltimento-illecito-di-ottocentomila-tonnellate-di-rifiuti-5arresti-748802.html?refresh_ce).
PRESO ATTO CHE
La DG Ambiente e Clima, con decreto n. 4124 del 27/03/2019, ha assegnato un incarico ad ARPA
dell’importo complessivo di euro 1.250.000,00 (capitolo 8248) e della durata di tre anni per il
progetto Sorveglianza Avanzata sulla Gestione dei Rifiuti (SAvaGeR) “Sviluppo di un sistema di
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sorveglianza a supporto del controllo della gestione dei rifiuti in Lombardia per mezzo delle
tecnologie di Osservazione della Terra”;
Nel biennio 2019-2020, nell’ambito del progetto SAvaGeR, nelle province di Pavia, Lodi e Brescia
sono stati controllati 23 siti critici. In 22 di essi è stata confermata la presenza di non conformità,
con una accuratezza del 96%.
VISTI
La REL n. 85 “Relazione conclusiva della Commissione d’Inchiesta sul sistema di gestione dei rifiuti
in Lombardia”, nella seduta del 7 maggio 2020, in cui si afferma:
- “rispetto all’esigenza di intensificare i controlli, è emerso il problema della carenza di risorse
tecniche (dotazioni di sorveglianza, impianti di videosorveglianza e sistemi antincendio) 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”;
- “rispetto alla tracciabilità del trasporto dei rifiuti, si suggerisce inoltre di adottare procedure di
tracciabilità garantita, trasparente, pubblica e non modificabile della filiera del rifiuto, con l'utilizzo
della tecnologia blockchain”.
La Risoluzione n. 48 “Determinazioni inerenti alla prevenzione dei rischi e al contrasto della
presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti”, approvata dal Consiglio regionale il
15/6/2021, in cui si impegna la Giunta, tra l’altro, a: “prevedere all’interno di ARPA Lombardia un
aumento del personale dipendente che nell’esercizio delle proprie mansioni sia assegnato a
funzioni di controllo; dare un’attuazione definitiva al progetto SAVAGER”.
CONSIDERATO CHE
Le notizie del traffico e smaltimento illecito di rifiuti nell’area dell’Est Milano, tra cui i comuni di
Pioltello, Cassano D’Adda, Gessate, confermano che il territorio lombardo è fortemente soggetto
ad atti criminali in materia di rifiuti e – non da meno - continuamente a rischio contaminazione dei
suoli e della falda.
RITENUTO CHE
Sia doveroso procedere all’analisi dei rifiuti rinvenuti e all’analisi dei terreni e della falda in
corrispondenza delle discariche abusive sopra richiamate, nonché far sì che la metodica SAvaGeR
diventi attività ordinaria di ARPA Lombardia.
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INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI
COMPETENTI PER CONOSCERE:
1.

2.
3.
4.

Se si stia procedendo anche tramite ARPA, in riferimento alle discariche abusive rinvenute
in Provincia di Milano relativamente alle indagini sopra richiamate, ad analisi dei rifiuti
rinvenuti, dei terreni in cui erano interrati e delle acque sotterranee al fine di verificare se
sia in atto una contaminazione;
Quali gli esiti di tali analisi;
Qualora venissero riscontrati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC), se sia prevista la caratterizzazione dei siti e quale Ente (o privato) se ne farà carico;
Se Regione Lombardia intenda attivarsi affinché che la metodologia SAvaGeR diventi uno
standard operativo di ARPA Lombardia a partire dal 2022 e venga esteso su tutto il
territorio regionale.

Milano, 8 luglio 2021
Massimo De Rosa
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