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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VINCENZO DE LUCA

La seduta comincia alle 8,40.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dirigente di ricerca del CNR,
Fabrizio Bianchi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dirigente di ricerca del
CNR, Fabrizio Bianchi. L’audizione
odierna rientra nell’ambito dell’approfon-
dimento che la Commissione sta svolgendo
sulla situazione delle bonifiche in Italia.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Cedo la parola al dottor Bianchi, pre-
gandolo di illustrare sinteticamente le at-
tività del CNR in materia di bonifiche e, in
particolare, lo studio effettuato sul sito di
Gela e su quello di Priolo, che la Com-
missione visiterà prossimamente.

FABRIZIO BIANCHI, Dirigente di ri-
cerca del CNR. Buongiorno, ringrazio del-
l’opportunità di presentare l’ultimo dei
lavori che abbiamo effettuato e che ab-
biamo pubblicato su una rivista interna-
zionale, che si riferisce a un metodo di
valutazione del rapporto costi-benefici per
la stima dell’impatto economico dei danni
ambientali sulla salute umana.

Esso era già stato applicato nell’area
dei siti di bonifica della Campania, che
comprendono 76 comuni e adesso è stato
riapplicato in due siti nazionali di boni-
fica, quello di Gela e quello di Augusta-
Priolo-Melilli. È stato applicato dall’Isti-
tuto di fisiologia clinica del dipartimento
di epidemiologia del CNR, in collabora-
zione con la London School of Hygiene and
Tropical Medicine di Londra, che ha un
dipartimento dedicato alle valutazioni co-
sti-benefici e costi-efficacia, quindi valu-
tazioni economiche, ma applicate alla sa-
lute.

Nel 1998 la legge nazionale n. 426
aveva già identificato le prime 15 aree
definite siti di interesse nazionale per le
bonifiche sulla base di valutazioni ambien-
tali. Tra questi siti c’erano già quelli di
Gela e di Augusta-Priolo-Melilli. Per que-
sto motivo abbiamo scelto questi due siti
di bonifica, che sono molto importanti,
molto inquinati. Fanno parte ancora oggi
dei 57 siti italiani di bonifica, 44 dei quali
indagati recentemente in uno studio na-
zionale finanziato dal Ministero della sa-
lute denominato « Sentieri » e coordinato
dall’Istituto superiore di sanità, al quale
abbiamo partecipato anche noi con una
nostra unità operativa.

Questo studio valuta la mortalità nei
comuni che appartengono ai siti di boni-
fica. Anche sulle valutazioni di eccesso di
mortalità in alcuni di questi siti si po-
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trebbe applicare il metodo che abbiamo
usato per Gela e Priolo in ordine alla
valutazione dell’impatto economico.

Quelli applicati sono modelli analitici
per quantificare i risparmi economici che
nel settore sanitario si potrebbero ottenere
investendo in bonifiche dei siti contami-
nati. Ci proponiamo, quindi, questo come
obiettivo, di capire e di offrire alla comu-
nità scientifica e alla comunità pubblica
dati per valutare quanto si potrebbe ri-
sparmiare e guadagnare se si effettuassero
bonifiche, che al momento sono in ritardo,
all’inizio o ancora non iniziate.

Come sapete, queste bonifiche sono
onerose. La bonifica, infatti, è un’opera-
zione complessa, rimuove l’inquinamento
e non sono, invece, operazioni di bonifica
quelle che spesso sono ritenute tali, ma
sono solo messe in sicurezza o parziali
miglioramenti. La bonifica è un’opera-
zione di pulizia che necessita di investi-
menti ingenti, che però sul lungo periodo
potrebbero anche rappresentare dei gua-
dagni netti.

Gli eventi di salute che abbiamo preso
in considerazione sono stati stimati attri-
buendo all’inquinamento ambientale i de-
cessi e i ricoveri ospedalieri per cause
tumorali e non tumorali che risultano in
eccesso rispetto a quanto osservato nei
comuni limitrofi ai siti di bonifica. Dove
esiste, cioè, il sito di bonifica, come Gela,
abbiamo confrontato il dato di Gela con
quelli di una serie di comuni al suo
intorno in quanto ritenuti più simili dal
punto di vista della caratterizzazione so-
cioeconomica. L’ipotesi di partenza,
quindi, è che la mortalità e la morbosità
nel comune di Gela dovrebbe essere
uguale o simile a quella di decine di
comuni che sono distanti circa 50 chilo-
metri da questo comune.

I dati pubblicati sono stati rilevati dal-
l’Osservatorio epidemiologico della regione
Sicilia. La valutazione economica dell’im-
patto sulla salute dell’inquinamento che si
risparmierebbe grazie alla bonifica, quindi
la stima dei casi attribuibili all’inquina-
mento, è stata calcolata con quella che si
chiama funzione di danno o damage fun-
ction, che parte dal cambio dell’esposi-

zione, cioè da una variazione dell’esposi-
zione delle persone all’inquinamento, stu-
dia la relazione tra concentrazione di
sostanze e risposte – migliori o peggiori a
seconda delle sostanze e concentrazioni a
cui si è esposti – opera a una valutazione
economica, effettua un’analisi estesa del-
l’incertezza per essere sicuri che i modelli
usati abbiano un’incertezza accettabile, in-
fine, fornisce la stima quantitativa dei
benefici.

Il valore monetario dei decessi e dei
ricoveri è stato assegnato con due diversi
approcci e questo è molto importante. Uno
è l’approccio del costo di malattia, che
considera i costi sanitari diretti e la per-
dita di produttività. L’altro è il metodo
della disponibilità a pagare, in inglese più
conosciuto come willingness to pay, che
misura quanto gli individui sono disposti a
pagare per avere una riduzione del rischio
di mortalità e di malattia.

Questo metodo include, rispetto al co-
sto di malattia, i costi non materiali, come
il dolore, la paura, lo stress. Se, infatti, le
persone dicono di essere disponibili a
pagare di più o di meno, significa che
valutano non solo la malattia in sé e il suo
costo diretto, ma anche la paura, il dolore,
i sacrifici di chi deve farsi carico della
malattia. Si tratta, quindi, di un metodo
più potente, più ampio, che, però, neces-
sità di dati di riferimento, di studi svolti
sulla willingness to pay. In Italia questi
studi fortunatamente erano stati effettuati
anche su Marghera e in altre aree, per cui
è stato possibile utilizzare delle funzioni di
willingness to pay.

La conseguente analisi costi-benefici è
stata effettuata assumendo che gli effetti
dell’inquinamento terminino venti anni
dopo la bonifica o, detto in altri termini,
che i benefici inizino venti anni dopo la
bonifica. Si parla di tempi estremamente
lunghi. È chiaro, infatti, che, realizzando
una bonifica oggi, se ne vedranno i bene-
fici in un tempo lungo. L’altro assunto è
che la durata degli effetti positivi si pro-
tragga per cinquant’anni.

L’analisi produce una cifra definita, che
è l’indicatore di beneficio netto e che tiene
conto dei risparmi in cure e sofferenze
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evitando il verificarsi di decessi e di rico-
veri in eccesso. Il modello, cioè, arriva poi
a una equiparazione dei livelli di mortalità
e di morbosità in questi comuni di Gela o
di Augusta-Priolo-Melilli rispetto ai co-
muni limitrofi. Sottratto, infatti, l’inquina-
mento, sottratta la causa ritenuta princi-
pale per questi eccessi di malattia o di
mortalità in questi comuni, evidentemente
se ne ha un beneficio.

Lo studio ha stimato che in media,
rimuovendo le fonti di esposizione attra-
verso bonifiche, nelle due aree in studio
potrebbero essere evitati ogni anno 47 casi
di morte prematura, 281 casi di ricoveri
ospedalieri per tumore e 2702 ricoveri
ospedalieri per altre cause legate o asso-
ciabili a inquinamento, dati annuali.

Questo, moltiplicato per un lungo pe-
riodo, come abbiamo detto, porta a un
beneficio netto che ammonta a 3,6 mi-
liardi di euro per il sito di Priolo e 6,6
miliardi di euro per il sito di Gela, cifre
ben distanti dai fondi allocati fino a oggi
per le loro bonifiche. Sulla base, infatti,
dei documenti che abbiamo trovato presso
il Ministero dell’ambiente – può darsi che
nel frattempo ci siano stati altri stanzia-
menti, sarebbe auspicabile – gli stanzia-
menti ammontavano a 774,5 milioni di
euro per il sito di Priolo, il cui accordo è
stato fatto per primo perché più completo
ed è andato più avanti, e di 127,4 milioni
di euro per il sito di Gela.

Per quanto riguarda Priolo, quindi,
dove l’impatto sulla salute è meno forte
rispetto al sito di Gela, dove ci sono quindi
meno eccessi di malattie e più soldi stan-
ziati, i 774 milioni allocati rappresentano
il 21 per cento rispetto alla stima di 3,6
miliardi guadagnabili se si effettuassero
bonifiche.

Su Gela, invece, i 127 milioni di euro
rappresentano l’1,9 per cento rispetto ai
6,6 miliardi di euro stimati necessari. Sono
cost-effective, ossia darebbero un’efficacia
fino ad arrivare a investire 6,6 miliardi. In
totale, quindi, la stima è di un meno di un
miliardo allocato rispetto a 10 miliardi che
potrebbero dare un beneficio.

Questa ricerca non intende monetiz-
zare il rischio perché è un’operazione che,

dal punto di vista etico, sarebbe sperico-
lata oltre al fatto che questo tipo di
cultura non ci appartiene. Intende, invece,
offrire metodi e dati che, applicati, cosa
che si fa poco – era già stato fatto anche,
appunto, in Campania e anche lì erano
emerse cifre di miliardi di euro rispetto
alle centinaia, invece, stanziati, quindi
siamo a un ordine di grandezza sempre al
di sotto di quelle che sarebbero le cifre
cost-effective – garantisca sbocchi positivi
sul piano di sviluppo tecnologico e che si
potrebbe avere investendo in queste aree.

Oltretutto, gli onorevoli che hanno la
cortesia di ascoltarmi sanno bene che in
quelle aree esistono grossi problemi di
finanziamenti illegali e illeciti e che, in-
vece, finanziamenti adeguati sul piano
dello sviluppo di know how e bonifiche
potrebbero offrire anche in queste aree un
notevole guadagno non solo sul piano
ambientale, ma, sulla base dei dati che
abbiamo pubblicato, anche su quello della
salute.

Il marchingegno culturale, evidente-
mente, è quello di pensare non con i tempi
di una legislatura, ma su tempi più lunghi,
per ottenere questi miglioramenti, che co-
munque iniziano molto prima. Vanno a
regime nei tempi che abbiamo immesso
dentro i modelli, ma iniziano a verificarsi
già a mano a mano che si realizzano
queste bonifiche.

Il metodo è applicabile anche a tutti gli
altri siti di bonifica. Ci apprestiamo e
stiamo facendo valutazioni anche per altri
siti di bonifica. Adesso stiamo lavorando
nel sito di bonifica di Massa Carrara, forse
più interessante da un certo punto di vista
perché riguarda un’area industriale
chiusa. Una grande parte di quest’area
industriale è stata dismessa nel 1987 per-
ché la Farmoplant allora fu chiusa e così
gli altri impianti alla fine degli anni Ot-
tanta. A 25 anni dalla dismissione di
quest’area industriale, secondo il recente
studio Sentieri, il sito di Massa Carrara è
quello con un più alto impatto sulla mor-
talità, uno dei peggiori d’Italia, soprattutto
per gli uomini.

Si continua, infatti, a osservare un
eccesso di mortalità per le coorti di lavo-
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ratori che lavoravano allora, che pur-
troppo erano giovani. Sono trascorsi 25
anni e non è ancora passato il periodo
necessario per arrivare a un asintoto e
ritrovare una mortalità simile a quella di
coloro che non risiedono nell’area indu-
striale.

Quello di Massa Carrara è un sito in
cui alcune operazioni sono in corso, ma la
bonifica non è stata completata. È inte-
ressante, quindi, perché mostra che, anche
laddove si chiudano le attività inquinanti,
questo non è sufficiente perché, se non si
realizzano le bonifiche fino in fondo, si
continuano a osservare su periodi estre-
mamente lunghi gli effetti gravemente ne-
gativi.

La nostra impostazione scientifica,
quindi, indica l’opportunità di operare
valutazioni di medio-lungo periodo e non
solo di brevissimo periodo.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor
Bianchi. Prima di lasciare la parola ai
colleghi vorrei rivolgerle poche domande.
Rispetto a questo settore il CNR ha una
mappa generale delle bonifiche ? Inoltre, a
parte i ritardi e la mancanza di risorse,
qual è stato il risultato di queste bonifiche
in Campania e nell’area del litorale vesu-
viano ?

Do ora la parola agli onorevoli colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

ALESSANDRO BRATTI. Grazie per le
informazioni. Mi sembra di capire che lo
studio epidemiologico che avete svolto,
essendo su periodi lunghi, oltre che ri-
guardare la presenza dei contaminanti
attuali, riguarda anche le attività pregresse
svolte nel sito ?

Inoltre, rispetto a questo lavoro, che ha
avuto anche un impatto mediatico, qual-
cuno ha messo in discussione le metodo-
logie e i dati da voi conseguiti ?

Che tipo di attenzione avete ricevuto da
parte del Ministero dell’ambiente riguardo
a queste ricerche ?

DANIELA MAZZUCONI. Vorrei sapere
se questi studi di natura epidemiologica

sono condotti su tutta la popolazione re-
sidente o solo sui lavoratori esposti. Inol-
tre, sarebbe interessante sapere se la con-
taminazione dei suoli ha effetti generali
nel tempo sulla popolazione residente, su
quale tipo di popolazione e a quale di-
stanza dai luoghi inquinati.

Un’altra questione riguarda il riferi-
mento allo studio Sentieri: quando ab-
biamo sentito la dottoressa Musmeci è
emerso che la campionatura sui comuni
legati ai SIN e, in generale, la campiona-
tura applicata era, almeno per alcuni siti,
non totale, cioè non copriva il totale della
popolazione, ma solo alcune parti. Gli
studi in alcune situazioni sembravano par-
ziali. Vorrei conoscere un suo parere. Uno
studio epidemiologico, per essere attendi-
bile, quale campione della popolazione
deve studiare e quale raggio di distanza si
deve prendere in considerazione dal cen-
tro del fenomeno ? C’è chi si concentra
solo su un comune, chi su più comuni, chi
su un raggio di 20 chilometri, chi di 10,
per cui qualche volta è difficile anche
comparare gli studi.

FABRIZIO BIANCHI, Dirigente di ri-
cerca del CNR. Procedo secondo l’ordine
delle domande. Quanto al check sui siti di
bonifica, il Ministero dell’ambiente li segue
passo dopo passo e uno per uno. Una
valutazione di insieme di tutto lo stato è
un po’ più complessa da ottenere. A que-
sto proposito Legambiente Italia mi ha
chiesto una collaborazione, per cui so che
sta predisponendo, sulla base della colla-
borazione con il Ministero dell’ambiente, il
rapporto sul lavoro che svolgono periodi-
camente e che si chiama « La chimera
delle bonifiche », che uscirà entro un mese
e che fa il punto sullo stato di tutti i siti
di bonifica.

Si sono, cioè, presi l’onere di mettere
insieme tutto lo stato dell’arte per fare
capire qual è la situazione. Tenete conto
che, nonostante i passi fatti negli ultimi
anni, tranne che per qualche sito di bo-
nifica – la dottoressa Musmeci certamente
su questo vi avrà fornito in audizione
alcuni dati perché lo segue anche il Di-
partimento ambiente e prevenzione pri-
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maria dell’Istituto superiore di sanità –
non ci sono risorse al di là degli accordi
sito per sito anche con i privati. Risorse
nazionali non ce ne sono.

Il CNR aveva effettuato 4 o 5 anni fa
un esame di tutta la situazione: non lo
abbiamo più aggiornato perché non c’è in
questo momento un finanziamento speci-
fico che ci consenta di farlo seppure
continuiamo a lavorarci.

La Campania è stata analizzata in pro-
fondità in lungo e in largo. Credo sia una
delle situazioni più studiate a livello mon-
diale. Ci sono dati in Campania sia am-
bientali, sia sanitari di una ricchezza che
consentirebbe di organizzare una confe-
renza di valutazione e di consenso. Cosa
che non è stata fatta.

Qui rispondo in parte anche un po’ ad
alcune domande dell’onorevole Bratti: per
quanto riguarda la questione della Cam-
pania, effettivamente occorrerebbe valu-
tare attentamente – non fare molte altre
cose in questo momento – tutto quello che
è stato fatto in una specie di camera di
compensazione adeguata a un esame di
quanto fatto prima dal Dipartimento di
Protezione civile, poi dalla regione, poi dai
ministeri, poi da studi, ricerche – peraltro,
di diverso valore e attendibilità scientifica.

Certo è che anche in Campania questi
siti di bonifica – litorale domizio-flegreo e
agro aversano, litorale vesuviano – che
comprendono complessivamente 76 co-
muni, non sono gestibili e non si può
pensare di realizzare bonifiche di aree di
queste dimensioni. Tuttavia, la mappatura
dell’ARPA e gli studi effettuati negli ultimi
anni, sul versante sia ambientale che sa-
nitario, consentono anche di sapere all’in-
terno di queste aree quali sono quelle più
pericolose e che potrebbero avere priorità
più alta. Sulla Campania, quindi, ci sono
molti dati da valutare.

L’onorevole Bratti mi chiedeva delle
attività pregresse. La risposta è sì, questi
contaminanti sono lì da tanti anni. Nei siti
di Gela e di Priolo non si tratta solo della
contaminazione dei terreni, ma è soprat-
tutto preoccupante la contaminazione
delle falde e delle falde profonde. Solo per
circoscrivere all’arsenico, al benzene, alle

sostanze cancerogene certe per l’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro, ci
sono in falda valori di concentrazione di
vari ordine di grandezza più alti di quelli
consentiti dalla legge, 10-100-1000 e anche
10 mila volte più alti.

Oltretutto, le industrie sono attive,
quindi continuano ad aver bisogno di
acqua e ad « aver bisogno » di produrre
inquinanti, per cui, seppure tecnologica-
mente sono stati compiuti passi in avanti
per inquinare meno, c’è un retroterra di
concentrazioni sedimentate nel tempo a
cui la popolazione è esposta soprattutto
attraverso la catena alimentare, che ri-
tengo non sia studiata sufficientemente.
Seppure si stia intensificando l’attenzione
proprio in queste aree, la catena alimen-
tare avrebbe bisogno di essere maggior-
mente indagata.

Abbiamo avuto critiche sui metodi uti-
lizzati, non sulla rivista su cui abbiamo
pubblicato, né dalla letteratura scientifica.
Certamente, abbiamo avuto discussione
sulle metodologie che abbiamo applicato,
mai esenti, come tutte le metodologie, da
critiche. Per usarle, infatti, facciamo una
serie di assunti, che sono soggettivi: l’es-
senziale è confrontarli. Dal punto di vista
scientifico il metodo si può anche con-
frontare, l’importante è aver fatto le ana-
lisi di sensibilità mutando le condizioni
immesse nel modello di analisi. L’analisi
dell’incertezza è stata ampia. Io ho fornito
cifre medie – ci sono dei limiti di confi-
denza di queste cifre per cui ad esempio
Gela non è 6,6 miliardi, ma tra 5,4 a 8,6
miliardi – ma anche attestandosi sulla
stima minima, ad esempio delle cifre stan-
ziate per finanziare le bonifiche, non cam-
bierebbe il ragionamento sugli ordini di
grandezza.

Mi è stato chiesto se c’è sufficiente
attenzione da parte dei Ministeri compe-
tenti su questo tipo di produzione scien-
tifica. C’è simpatia rispetto alle cose fatte,
che si esprime in convegni, in discussioni,
in dibattiti, in tavole rotonde, ma non c’è
l’assunzione di questo tipo di dato, per cui
credo che su questo sia da fare un’ope-
razione un po’ più lunga di respiro cul-
turale e non solo di cultura scientifica.
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Gli studi epidemiologici, per venire alle
domande della senatrice, sono sulla popo-
lazione residente. Ho parlato di lavoratori
perché in molti di questi siti analizzati gli
eccessi di mortalità o di morbosità atten-
gono specialmente ai maschi. I dati sono
stati significativi per gli uomini e non per
le donne. In questo caso per noi epide-
miologi il dato è abbastanza netto: si sta
parlando di qualche esposizione che ha
riguardato le coorti di lavoratori. Quando,
invece, gli eccessi si trovano sia negli
uomini, sia nelle donne, c’è un’esposizione
ambientale che coinvolge anche le donne,
di solito poco impiegate nelle coorti di
lavoratori nelle industrie di questi siti.

Quanto alla contaminazione dei suoli,
all’esposizione e a come sono legati i
comuni ai SIN per Sentieri, si ritorna sulla
valutazione dell’esposizione. Lei ha toccato
il tema dei temi, cioè la madre di tutte le
problematiche dell’epidemiologia: se non
siamo sicuri che si stia parlando di chi è
esposto davvero a un certo tipo di impatto
e che lo stiamo confrontando con chi
sicuramente non è esposto a quel tipo di
impatto è chiaro che i risultati sono meno
affidabili.

C’è tutto il problema della valutazione
dell’esposizione, di cosa significa essere
esposti a un certo tipo di inquinanti, di
impatto. Gli studi possono essere due.
Quelli di tipo geografico, come Sentieri,
che prende uno o più comuni e considera
che questi comunque in media sono i più
coinvolti, anche se nella media mette si-
curamente chi, benché residente all’in-
terno del comune, magari la mattina si
alza e va a lavorare lontano, e chi invece
è lì ed è esposto tutto il giorno. È, dunque,
un dato medio.

Gli altri tipi di indagine, che però sono
più costose e hanno bisogno di più corag-
gio, sono quelle di tipo analitico, che
lavorano sulle persone e non sugli aggre-
gati di persone.

In Campania è stato fatto un enorme
lavoro – purtroppo poco conosciuto – di
biomonitoraggio umano di 960 soggetti
residenti nei comuni più colpiti dalle con-
taminazioni da discariche, soprattutto il-
legali, quindi i comuni che dagli studi

OMS, ISS e CNR erano usciti come i
peggiori. È stato effettuato un lavoro di
campionamento per misurare diossine,
PCB, concentrazioni di metalli. Queste
sostanze erano state assorbite dalle per-
sone, per definizione la misura migliore di
esposizione perché si esula dalla risposta,
dalle condizioni di contorno, ma si va a
indagare effettivamente quello che è stato
assorbito. Se c’è stato assorbimento, signi-
fica che la persona è venuta a contatto con
quella sostanza. Per definizione, infatti,
nel nostro sangue non dovremmo avere
diossine o concentrazioni importanti di
alcuni metalli. Se le troviamo, vuol dire
che c’è la traccia di un’avvenuta esposi-
zione.

Questi dati della Campania dicono che
la situazione non è drammatica, anche
perché non si tratta di siti industriali, non
si parla di Seveso, benché a volte ci siano
stati questi accostamenti da parte dei
media. Certo, sono aree in cui l’ipotesi di
partenza è che non si dovrebbero trovare
importanti contaminazione interne, men-
tre alcune volte in alcuni soggetti, in
alcune comunità si trovano le tracce di
contaminazione, seppur basse, da diossine
o da arsenico e così via. Sono indicatori
importanti non per allarmare le popola-
zioni, ma neanche per dir loro che tutto è
a posto e che non ci sono problemi. Sono
ricchi di informazioni che dovrebbero ser-
vire per dare priorità, sapere dove sono le
situazioni e quali sono i temi.

Successivamente subentrano la politica,
gli amministratori, i decisori e dunque si
apre la questione di cosa fare con studi
che sono finanziati con finanziamenti pub-
blici. Quasi sempre lavoriamo con pochi
finanziamenti pubblici e quindi quello del-
l’uso dei risultati di finanziamenti pagati
con risorse pubbliche dovrebbe essere uno
dei problemi principali che riguarda tutti
noi, ma in particolar modo quelli che
portano la responsabilità, che hanno ero-
gato quelle risorse e che quelle risorse
dovrebbero utilizzare.

Qui io non entro, ma certamente la
soddisfazione di un ricercatore che pro-
duce risultati, più o meno affidabili a
seconda del metodo che ha utilizzato e
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delle circostanze – ma una buona ricerca
dice anche quanto è affidabile, nei mate-
riali e nei metodi di un articolo scientifico
si deve leggere quali sono i limiti dello
studio, come va interpretato, cosa porta di
nuovo – sta anche nel fatto che, non
limitandosi alla ricerca pura, questi dati
siano utilizzati per la sanità pubblica.
Lavoriamo, infatti, per la sanità pubblica,
pur essendo dei ricercatori. Su questo la
soddisfazione non è massima. Questi tipi
di dati prodotti sono in quantità notevole
e pongono l’Italia, sul tema dell’ambiente,
della salute e delle valutazioni di epide-
miologia ambientale, nonostante le diffi-
coltà in cui lavoriamo, tra i Paesi migliori
in Europa e con un certo grado di rispetto
a livello mondiale. Questo è verificabile
sulla base delle pubblicazioni che gli ita-
liani sono in grado di produrre.

È un settore, quindi, su cui siamo
estremamente competitivi, in grado di for-
nire risposte se ce ne chiedono, come
cortesemente è stato fatto oggi. Siamo
sempre disponibili a presentarli nelle
Commissioni e in tutti gli ambiti pubblici,
ma da lì in poi il mestiere non è più il
nostro.

ALESSANDRO BRATTI. Presumo che
la relazione di Sentieri sia stata acquisita,
ma vorremmo acquisire anche il lavoro
specifico sulla Campania.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor
Bianchi e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, ri-
prende alle ore 14,30.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, secondo
quanto stabilito dall’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione svoltasi il 15 dicembre
scorso, una delegazione della Commissione
svolgerà una missione a Taormina il 10 e
l’11 febbraio 2012 per partecipare alla
tavola rotonda SICON 2012, sul tema « Siti
contaminati: esperienze negli interventi di

risanamento », organizzato dall’Università
« La Sapienza » di Roma. Nel corso della
missione la delegazione svolgerà un so-
pralluogo presso il sito industriale di
Priolo.

Avverto che, in data 12 gennaio 2012, la
dottoressa Chiara Riva, giudice del Tribu-
nale di Civitavecchia, ha preso possesso
delle nuove funzioni di consulente della
Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti a tempo pieno e a titolo gratuito.

Comunico inoltre che, essendo perve-
nuta la prescritta autorizzazione dell’ente
di appartenenza, la Commissione può av-
valersi della collaborazione a tempo par-
ziale e a titolo gratuito di Sergio Spata-
rella, tenente colonnello della Guardia di
finanza.

Audizione del prefetto di Vercelli,
Salvatore Malfi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del prefetto di Vercelli, dottor
Salvatore Malfi, che ringrazio per la pre-
senza. L’audizione odierna rientra nel-
l’ambito dell’approfondimento che la Com-
missione sta svolgendo sui rifiuti radioat-
tivi. Ricordo che la Commissione ha visi-
tato i siti presenti a Saluggia nel corso
della missione svoltasi lo scorso 7 dicem-
bre.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Cedo la parola al dottor Malfi, pregan-
dolo di illustrare le principali questioni
sulla materia riferite alla situazione esi-
stente nella provincia di Vercelli.

SALVATORE MALFI, Prefetto di Ver-
celli. Grazie a lei presidente, l’intera Com-
missione e dunque il Parlamento. Vi rin-
grazio per l’attenzione e la cura che avete
per una questione così importante per il
territorio e che ci fornisce maggiore sere-
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nità nell’adottare quelle decisioni e quelle
iniziative necessarie a gestirla. Al di fuori
di schemi formali la scelta di interessarsi
in generale del problema nucleare nell’am-
bito del territorio di Vercelli, indipenden-
temente dalla classificazione o meno di
rifiuto, è una scelta che personalmente
condivido e che apprezzo molto. Nella
materia nucleare – soprattutto in ragione
del referendum e degli interventi norma-
tivi in materia – c’è commistione tra
materiale che non è da considerarsi ri-
fiuto, materiale che, invece, lo è già e
materiali che, pur non essendolo oggi lo
saranno domani. Per darvi un’idea con-
creta di quello che voglio dire il materiale
che trasportiamo, ad oggi, non è classifi-
cato come rifiuto, ma lo diventerà quando
rientrerà nel nostro paese dopo il ripro-
cessamento che è previsto in Francia.

La struttura di cemento armato della
stessa centrale che dovrà essere smantel-
lata, ad oggi, non è ovviamente classificata
come rifiuto. Quando la procedura di
eliminazione fisica della centrale dovesse
avere concretezza quel materiale diventerà
rifiuto. La vostra scelta di affrontare nella
generalità la questione del nucleare sul
territorio di Vercelli – che ha una sua
grande complessità – è una scelta che
personalmente apprezzo molto. La vici-
nanza del Parlamento per noi che siamo
chiamati a gestire questi problemi è fon-
damentale, soprattutto per garantire sere-
nità alle collettività sul territorio. Ho de-

positato agli atti una relazione che ho
deciso di classificare come riservata in
ragione di elementi di carattere tecnico ivi
presenti. Non è semplice disgiungere gli
aspetti strettamente riservati da quelli che
potrebbero non esserlo.

PRESIDENTE. Dispongo la disattiva-
zione dell’impianto audio.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CANDIDO DE ANGELIS

PRESIDENTE. Dispongo la riattiva-
zione dell’impianto audio.

(La Commissione procede in seduta
pubblica).

Ringrazio il prefetto Malfi e dichiaro
conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.25.
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