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ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. Perché una
Commissione d’inchiesta sulle cause dell’in-
quinamento delle acque del litorale domi-
zio, del golfo di Napoli e del golfo di
Salerno. La scelta di istituire una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
cause dell’inquinamento delle acque ma-
rine del litorale domizio, del golfo di
Napoli e del golfo di Salerno nasce a
fronte dell’esigenza di fare finalmente
chiarezza su alcune importanti questioni
riguardanti il suddetto territorio e il re-
lativo bacino idrografico, a seguito della
gravissima crisi ambientale verificatasi nei
mesi di luglio e agosto 2009.

La proposta di legge istitutiva della
Commissione parlamentare di inchiesta
prende le mosse dall’indagine conoscitiva
« Sull’ecosistema del Mediterraneo » svolta
dalla 13a Commissione permanente Terri-

torio, ambiente e beni ambientali del Se-
nato della Repubblica e ancora prima
dalla Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulle cause d’inquinamento del fiume
Sarno, costituita l’8 ottobre 2003 e sciolta
il 27 aprile 2006. Nel corso della suddetta
indagine conoscitiva, promossa nel giugno
del 2009, si è svolta, tra gli altri, l’audi-
zione del Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto – Guardia co-
stiera, Raimondo Pollastrini, il quale ha
sottolineato come: « Esistono norme spe-
cifiche mirate a prevenire ed impedire e,
quindi, reprimere immissioni in mare di
sostanze nocive, ma anche norme volte a
prevenire l’inquinamento di natura atmo-
sferica ».

La domanda che ci si pone è come mai,
a fronte delle pesantissime inadempienze
che negli ultimi anni si stanno ripetendo,
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non si giunga a fare chiarezza sul com-
plesso sistema di responsabilità che hanno
determinato questa gravissima situazione.
Ciò premesso, la presente proposta di
legge, istitutiva della Commissione parla-
mentare di inchiesta, si pone l’obiettivo,
partendo dai risultati raggiunti con la
citata indagine promossa dalla Commis-
sione permanente Territorio, ambiente e
beni ambientali del Senato della Repub-
blica e sviluppandoli, di giungere all’ac-
quisizione di dati, notizie e valutazioni
relativi alle cause e agli effetti del pro-
blema dell’inquinamento delle acque del
litorale campano.

Con un totale di 4.920 siti di balnea-
zione sui 14.552 di tutti i Paesi europei, il
nostro Paese rappresenta il 34 per cento di
tutte le coste balneabili del continente
europeo. Come appare inoltre dal rap-
porto « Acque di balneazione 2009 », dif-
fuso nel sito del Ministero della salute, « I
siti balneabili italiani sono i più controllati
d’Europa perché di fatto il nostro Paese ha
adottato, da oltre venti anni, i criteri più
restrittivi della direttiva europea che di-
sciplina il settore, tanto che il 91,43 per
cento dei suoi siti balneari è conforme ai
valori guida dei parametri microbiologici
contro la media dell’88,6 per cento d’Eu-
ropa, superata soltanto dalla Grecia con il
97,7 per cento ».

Come evidenziato dallo stesso rapporto
del Ministero della salute, le regioni che
meglio si comportano in Italia dal punto di
vista della balneabilità sono Basilicata,
Molise ed Emilia-Romagna, le cui spiagge
sono balneabili al 100 per cento, seguite da
Sardegna (99,9 per cento), Toscana (99,8
per cento) e Marche (99,2 per cento). Bene
fanno anche Sicilia e Puglia con rispetti-
vamente, il 98,8 per cento e il 98 per cento
di coste balneabili. In fondo alla classifica
si trova invece la Campania con l’80,8 per
cento di coste balneabili. La stessa regione
annovera tra le sue province Caserta con
solo il 34,1 per cento di coste balneabili, la
più bassa percentuale presente in Italia.
L’inquinamento, spiega infine il rapporto
2009, è in larghissima parte dovuto ad
agenti inquinanti biologici: i coliformi (to-
tali e fecali) e gli streptococchi. La restante

parte è cagionata da fattori inquinanti
chimici e fisici.

Alla luce delle considerazioni svolte è
possibile affermare che tutti i frequenta-
tori delle acque campane sono potenzial-
mente esposti all’inquinamento delle ac-
que di balneazione. Infatti l’esposizione a
fattori di rischio può avvenire per inge-
stione, per assorbimento dermico o per
inalazione.

A tale tema, l’Istituto superiore di sa-
nità ha dedicato lo studio « Fattori di
pressione per la salute connessi con la
balneazione », pubblicato nell’ultimo rap-
porto ISTISAN. Solitamente la bassa qua-
lità delle acque di balneazione, avvertono
gli esperti, è dovuta all’immissione nelle
stesse di reflui di varia natura e all’assenza
di trattamenti preventivi, che rendono i
bacini marini un veicolo epidemico di un
ampio spettro di microrganismi, di diffe-
rente patogenicità, più o meno facili da
trasmettere. Stime di massima mostrano
che durante un bagno in mare un adulto
assume acqua compresa tra 50 e 100
millilitri (ml), con valori più elevati tra i
bambini; per via cutanea assorbiamo in-
vece una quantità d’acqua pari a 1
grammo all’ora nel caso di un bambino di
10 chilogrammi e di circa 3 grammi all’ora
nel caso di un adulto di 70 chilogrammi.
I disturbi che possono insorgere sono tutti
correlati alla presenza di alte quantità di
indicatori di contaminazione fecale come i
coliformi totali e fecali, l’escherichia coli o
gli enterococchi.

Si evince quindi chiaramente, al di là
della natura economica del danno, anche
un risvolto grave ed evidente per la salute
dei cittadini che si bagnano nelle acque
campane.

2. La regione Campania e l’inquina-
mento delle acque marine. Il panorama
offerto dalla condizione delle acque cam-
pane diviene desolante se paragonato alla
consapevolezza del carattere strategico oc-
cupato dal litorale domizio, dal golfo di
Napoli e dal golfo di Salerno per ciò che
riguarda le risorse turistiche, naturalisti-
che e commerciali. L’inquinamento pre-
sente nelle acque della regione Campania,
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se sottovalutato e non affrontato in modo
diretto ed efficace, si pone e si manifesta
come un serio interrogativo sulle prospet-
tive di crescita del territorio. Il rischio è
quello che tale panorama offra uno spunto
interessante per la nascita di fenomeni di
criminalità organizzata in ambiti e su
tematiche finora posti in secondo piano.

Le questioni ambientali riguardanti la
regione Campania, grazie anche alla di-
retta esperienza e alle ricadute che i
cittadini vivono in prima persona, sia a
livello locale che a livello nazionale, inci-
dono sulla possibilità che il territorio
possa svilupparsi, sul piano imprendito-
riale, a riparo da fenomeni illeciti che, con
il tempo, potrebbero occupare quelle zone
d’ombra lasciate sgombre dalle istituzioni
pubbliche.

C’è da sottolineare inoltre come, a
differenza del problema dei rifiuti, trattato
nelle precedenti Commissioni parlamen-
tari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse – XII,
XIII e XIV legislatura –, la risoluzione
della questione relativa alla depurazione
biologica non necessita del coinvolgimento
e della partecipazione dell’utente. Il pro-
blema è infatti solo infrastrutturale – rete
di raccolta, collettori e impianti – e ge-
stionale, quindi di esclusiva responsabilità
del settore amministrativo pubblico.

Considerato che i malfunzionamenti
del depuratore di Cuma, e più in generale
degli impianti di depurazione, negano una
corretta gestione del ciclo di trattamento
delle acque reflue confluenti nel litorale
domizio, è necessario appurare, ove ve ne
siano, le responsabilità dell’amministra-
zione locale o delle società che curano la
gestione dei depuratori.

3. Obiettivi e scopi della Commissione
parlamentare di inchiesta. La Commissione
parlamentare di inchiesta, potendo van-
tare a monte, come già ricordato, espe-
rienze simili susseguitesi nelle precedenti
legislature, si avvale di un patrimonio di
analisi e di documentazione di grande
importanza – il riferimento va qui alle
Commissioni parlamentari di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e alla Commissione par-

lamentare d’inchiesta sulle cause d’inqui-
namento del fiume Sarno. Il rischio da
scongiurare appare eguale a quello già
denunciato, in sede di relazione prelimi-
nare, dai promotori della Commissione di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti: i lavori di
questa Commissione non dovranno essere
di carattere, per così dire, compilativo, ma
dovranno ampliare il bagaglio conoscitivo
in materia e fare chiarezza su eventuali
responsabilità.

Gli obiettivi che si pone la Commis-
sione parlamentare di inchiesta sono i
seguenti: in primis, come prescritto dal-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), verificare
le condizioni dei corsi d’acqua di super-
ficie, siano essi fiumi, torrenti, canali e
fossi, che versano le loro acque a mare,
nelle zone che vanno dal litorale domizio
al golfo di Napoli e al golfo di Salerno; in
secundis, verificare le condizioni degli sca-
richi che sono recapitati nella rete idro-
grafica dei corsi d’acqua suddetti: scarichi
diretti, fognature e reti di raccolta.

Appare quindi consequenziale svolgere
un’attività d’indagine sullo stato dei si-
stemi di depurazione, sulle relative ca-
renze di gestione e sulle lacune impianti-
stiche ivi presenti. La Commissione par-
lamentare di inchiesta, come stabilito dal-
l’articolo 1, lettera b), dovrà poi porre
sotto controllo le condizioni delle acque
degli scarichi autorizzati a mare prove-
nienti da impianti di trattamento e di
depurazione. Essa dovrà, inoltre, verificare
la possibilità di « controllare efficace-
mente » il monitoraggio delle capacità idri-
che e del carico inquinante dei reflui
all’entrata e all’uscita dei depuratori, al
fine di comprendere il reale stato dell’ac-
qua all’ingresso dei depuratori e successi-
vamente al suo trattamento; una sorta di
sistema che funzioni da « scatola nera »
per monitorare l’efficacia e l’utilità del
sistema di depurazione delle acque. Oltre
a ciò sarà necessario monitorare i relativi
impianti di depurazione, dedicando un
particolare approfondimento alla verifica
del funzionamento del depuratore di
Cuma, causa della crisi ambientale dello
scorso agosto 2009. Il processo di tratta-
mento, che i depuratori di Cuma dovreb-
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bero assicurare e compiere, comporte-
rebbe due logiche conseguenze:

a) acqua depurata e libera di sfociare
in mare;

b) fanghi prodotti da digerire, essic-
care e smaltire secondo le normative vi-
genti.

Appare poi imprescindibile e conse-
quenziale, come stabilito dall’articolo 1,
lettera c), verificare anche la situazione
degli scarichi diretti a mare, abusivi e
illegali. Tali controlli sullo stato di manu-
tenzione, di gestione e di controllo, come
indicato all’articolo 1, comma 1, lettera d),
sono necessari anche su tutti gli altri
depuratori presenti in Campania al fine di
prevenire nuove emergenze ambientali. Al
fine di svolgere i necessari controlli e le
opportune verifiche, la Commissione par-
lamentare di inchiesta potrà avvalersi, per
l’attività d’indagine, della collaborazione
del Nucleo operativo ecologico dell’Arma
dei carabinieri, della Polizia di Stato e del
Corpo delle capitanerie di porto – Guardia
costiera, nonché dell’Agenzia regionale per
la protezione ambientale della Campania
(ARPAC) come indicato al comma 2 dello
stesso articolo 1. Al comma 3 del mede-
simo articolo 1 si stabilisce che una volta
acquisiti i dati, le notizie e le valutazioni
relativi agli scarichi liquidi a mare, diretti
o indiretti, e quelli relativi al sistema di
fognatura, raccolta e depurazione di tali
scarichi liquidi, la Commissione parlamen-
tare di inchiesta procederà a svolgere
indagini al fine di accertare le cause e le
responsabilità di eventuali situazioni cri-
tiche, di carenze impiantistiche e gestionali
o di altri fattori che possano concorrere
all’inquinamento della zona marina e co-
stiera indicata, nonché ad avanzare pro-
poste per superare le situazioni critiche e
per superare le carenze impiantistiche e
gestionali e gli altri fattori che possano
concorrere all’inquinamento della zona.

L’azione di verifica della Commissione
parlamentare di inchiesta dovrà poi ne-

cessariamente estendersi all’esatta attua-
zione delle normative vigenti in materia di
corretto trattamento delle acque reflue. La
Commissione parlamentare di inchiesta
riferirà alle Camere al termine dei suoi
lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la neces-
sità.

4. Considerazioni finali. Bisogna tenere
presente come, quando si menziona il
fenomeno dell’inquinamento delle acque
marine, si debba necessariamente sottoli-
neare, e mai escludere, che ci si trova di
fronte a batteri: essi sono indicatori di
inquinamento fecale e di alterazione dei
parametri fisici quali trasparenza, colora-
zione e acidità dell’acqua e a sostanze
chimiche quali oli minerali, tensioattivi e
fenoli. Il danno ambientale provocato dal
disfunzionamento del depuratore di Cuma
nell’estate 2009 ha portato la questione
dell’inquinamento delle acque del litorale
domizio-flegreo all’attenzione dei mass-
media: tale tema, infatti, continua ad es-
sere oggetto sia dei quotidiani che dei
telegiornali nazionali e locali. Più volte,
negli scorsi anni, mentre l’ARPAC, all’ini-
zio del periodo estivo, confermava la bal-
neabilità delle nostri mari, LegaAmbiente,
consegnava alla regione Campania la
« bandiera nera », un’« onorificenza » attri-
buita anche al commissario del governo
per le acque, all’ARPAC e alle ammini-
strazioni comunali e provinciali rei di
immobilismo e della pessima gestione degli
impianti di depurazione campani. Inoltre
appare indispensabile valutare la concreta
opportunità di predisporre un piano che
possa occuparsi della pulizia e della bo-
nifica ambientali del litorale domizio, del
golfo di Napoli e del golfo di Salerno;
un’immediata e celere riqualificazione del
territorio appare indispensabile non solo
in ragione delle basilari esigenze sanitarie
esigibili dai cittadini, ma anche alla luce di
obiettivi turistici, commerciali e di valo-
rizzazione del territorio di cui è necessario
tenere conto.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle cause dell’in-
quinamento delle acque del litorale domi-
zio, del golfo di Napoli e del golfo di
Salerno, di seguito denominata « Commis-
sione », con il compito, in particolare, di:

a) verificare, a partire dai corsi d’ac-
qua di superficie, fiumi, torrenti, fossi e
canali, che versano le loro acque a mare
nelle zone oggetto dell’inchiesta, le condi-
zioni di tali acque e degli scarichi che sono
recapitati nella loro rete idrografica, sca-
richi diretti, fognature e reti di raccolta,
nonché di verificare lo stato dei loro
sistemi di depurazione e le eventuali ca-
renze di gestione e impiantistiche;

b) verificare le condizioni delle acque
degli scarichi autorizzati a mare prove-
nienti da impianti di trattamento e di
depurazione, nonché dei relativi impianti
di depurazione e in particolare dell’im-
pianto di Cuma, causa della crisi ambien-
tale del mese di agosto 2009;

c) verificare la situazione degli sca-
richi diretti a mare, abusivi e illegali;

d) verificare lo stato di manutenzione
nonché la gestione e il controllo di tutti gli
altri depuratori presenti nella regione
Campania al fine di prevenire nuove emer-
genze ambientali.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al comma 1 la Commissione si può avva-
lere della collaborazione del Nucleo ope-
rativo ecologico dell’Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato e del Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia costiera,
nonché dell’Agenzia regionale per la pro-
tezione ambientale della Campania.
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3. Acquisiti i dati, le notizie e le valu-
tazioni relativi agli scarichi liquidi diretti
o, attraverso la rete idrografica, indiretti a
mare, e quelli relativi al sistema di fogna-
tura, raccolta e depurazione di tali scari-
chi liquidi, la Commissione:

a) svolge indagini al fine di accertare
le cause e le responsabilità di eventuali
situazioni critiche, di carenze impiantisti-
che e gestionali o di altri fattori che
possano concorrere all’inquinamento della
zona marina e costiera oggetto dell’inchie-
sta. Svolge altresì accertamenti sulle even-
tuali responsabilità in materia di realiz-
zazione e di completamento delle infra-
strutture funzionali al trattamento delle
acque reflue e sullo stato di avanzamento
nella realizzazione delle stesse;

b) avanza proposte per superare le
situazioni critiche, le carenze impiantisti-
che e gestionali e gli altri fattori che
possano concorrere all’inquinamento della
zona oggetto dell’inchiesta;

c) verifica l’adeguatezza delle dispo-
sizioni legislative vigenti in materia indi-
cando, nel caso, eventuali proposte di
modifica;

d) riferisce alle Camere al termine dei
suoi lavori e ogniqualvolta ne ravvisa la
necessità.

4. La Commissione conclude i propri
lavori entro un anno dalla data della sua
costituzione e presenta alle Camere la
relazione finale entro i successivi sessanta
giorni.

5. La Commissione procede alle inda-
gini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti
senatori e da venti deputati, scelti rispet-
tivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati, in proporzione al numero dei
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componenti i gruppi parlamentari, comun-
que assicurando la presenza di un rap-
presentante per ciascun gruppo esistente
in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta,
elegge il presidente, due vicepresidenti e
due segretari.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla
Commissione si applicano le disposizioni
degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384
del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie
di atti e documenti relativi a procedimenti
e inchieste in corso presso l’autorità giu-
diziaria o altri organismi inquirenti, non-
ché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se
coperti dal segreto. In tale ultimo caso la
Commissione garantisce il mantenimento
del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti
e documenti non devono essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste in corso. De-
vono in ogni caso essere coperti dal se-
greto gli atti e i documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti
e documenti acquisiti dalla Commissione
in riferimento ai reati di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale non può
essere opposto ad altre Commissioni par-
lamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il
personale addetto alla stessa e ogni altra
persona che collabora con la Commissione
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o compie o concorre a compiere atti di
inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto ri-
guarda gli atti e i documenti di cui all’ar-
ticolo 4, commi 1 e 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più
grave reato, la violazione del segreto di cui
al comma 1, nonché la diffusione in tutto
o in parte, anche per riassunto o infor-
mazione, di atti o documenti del procedi-
mento di inchiesta dei quali è stata vietata
la divulgazione, sono punite ai sensi del-
l’articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un re-
golamento interno approvato dalla Com-
missione stessa prima dell’inizio dei lavori.
Ciascun componente può proporre la mo-
difica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i
propri lavori anche attraverso uno o più
comitati, costituiti secondo il regolamento
di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritiene oppor-
tuno, la Commissione può riunirsi in se-
duta segreta.

4. La Commissione può avvalersi del-
l’opera di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le collaborazioni che
ritiene necessarie.

5. Per l’espletamento delle sue funzioni
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra
loro.

6. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite mas-
simo di 150.000 euro e sono poste per
metà a carico del bilancio interno del
Senato della Repubblica e per metà a
carico del bilancio interno della Camera
dei deputati.

€ 1,00 *17PDL0004480*
*17PDL0004480*
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