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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VINCENZO DE LUCA

La seduta comincia alle 14,15.

(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 presidente della
provincia di Matera, Francesco Stella.

PRESIDENTE. Buongiorno al presi-
dente e ai suoi collaboratori. Quest’audi-
zione è la continuazione dell’incontro che
abbiamo avuto a Potenza, dove abbiamo
audito l’assessore. Tuttavia, come da
prassi, per la Commissione è necessario un
confronto con le istituzioni di vertice e
dunque l’abbiamo convocata qui oggi.

L’odierna audizione del presidente
Francesco Stella rientra nell’approfondi-
mento relativo all’attività illecita connessa
al ciclo dei rifiuti che la Commissione sta
svolgendo per la regione Basilicata.

Avverto i nostri ospiti che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterranno oppor-
tuno, i lavori della Commissione prosegui-
ranno in seduta segreta, invitandoli co-
munque a rinviare eventuali interventi di
natura riservata alla parte finale della
seduta.

Ringraziandolo ancora per la presenza
e augurandogli un proficuo lavoro per i
suoi impegni istituzionali cedo la parola al
presidente Stella.

FRANCESCO STELLA, Presidente della
provincia di Matera. Chiedo scusa per
l’inadempienza del marzo scorso, ma in-
derogabili motivi di salute quel giorno mi
hanno impedito di presenziare all’invito
che mi era stato formulato. Non a caso, a
sua eccellenza il prefetto di Potenza avevo
preannunciato la difficoltà e mi sono,
comunque, preoccupato di far partecipare
il vicepresidente Bonelli, che ha anche la
delega all’ambiente, stante anche l’argo-
mento specifico.

Successivamente, il vicepresidente Bo-
nelli mi informò tempestivamente che ci
sarebbe stata una convocazione, perciò
sono ben lieto di partecipare a questi
lavori e di essere audito, soprattutto di
consegnare, laddove lo si ritenga necessa-
rio, una relazione puntuale sottoscritta dal
presidente della provincia sullo stato del-
l’arte per quanto riguarda le competenze
della provincia di Matera rispetto all’ar-
gomento in questione.

Se ci sono delle domande specifiche,
potrò essere puntuale perché la mia è una
relazione tecnica formulata dagli uffici –
che io sottoscrivo e condivido – che con-
tiene una mappatura generale per quanto
riguarda il tema dei rifiuti per la provincia
di Matera. Noi abbiamo adottato un piano
che il consiglio provinciale nelle settimane
scorse ha aggiornato. Adesso è all’atten-
zione dell’organo superiore, la regione Ba-
silicata.

PRESIDENTE. Se lo ritiene, può pro-
cedere a una sintesi e depositare la rela-
zione, già in nostro possesso, e i colleghi
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possono rivolgerle qualche domanda spe-
cifica.

FRANCESCO STELLA, Presidente della
provincia di Matera. Come ritiene, sono a
vostra disposizione.

GIANPIERO DE TONI. Mi scuso perché
non ho potuto partecipare agli incontri
intervenuti dal 12 al 14 marzo, quindi
pongo alcune domande che possono avere
già trovato risposta. Se così è, ne pren-
diamo atto.

La prima domanda è la seguente: come
mai la raccolta differenziata si attesta a
livelli così bassi ? Rispetto a questo tema
esistono, se sì quali, obiettivi programma-
tici per migliorarla ?

Un’altra domanda riguarda il piano
provinciale, che prevede la riduzione del
numero delle discariche attualmente esi-
stenti: quali sarebbero, in questo caso, gli
impianti da utilizzare per il futuro ?

Come si concilia, inoltre, questa previ-
sione con quella della regione di rendere
disponibili ulteriori volumi per un totale di
180 mila metri cubi presso gli impianti di
Pisticci, Colobraro, Salandra e Tricarico ?

FRANCESCO STELLA, Presidente della
provincia di Matera. Per quanto riguarda
la raccolta differenziata, credo che i livelli
siano bassi anche per un fatto di respon-
sabilità, atteso che l’argomento è alla no-
stra attenzione e alcuni accorgimenti, per
quanto riguarda questa amministrazione
provinciale, sono già stati messi in atto.

Le amministrazioni comunali avreb-
bero dovuto effettuare, secondo il mio
modesto parere, delle attività anche a
livello formativo e informativo. Negli ul-
timi mesi, grazie all’impegno profuso dalla
nostra struttura, dai nostri dirigenti e
dall’assessore, i livelli non stanno cre-
scendo in misura adeguata e secondo i
nostri desiderata, anche se abbiamo cer-
tamente un’inversione di tendenza. Ci
sono anche delle eccellenze in provincia di
Matera di alcune amministrazioni comu-
nali che hanno raggiunto – Montesca-
glioso, Montalbano, ecc. – numeri piutto-
sto interessanti.

GIANPIERO DE TONI. In che misura ?

FRANCESCO STELLA, Presidente della
provincia di Matera. Del 60-65 per cento.
Il dato non è uniforme.

Per quanto riguarda gli obiettivi pro-
grammatici, come amministrazione c’è il
piano provinciale adottato, ma soprattutto
c’è l’unione di tutte le amministrazioni
comunali per cercare di essere punto di
riferimento anche a livello organizzativo e
programmatico rispetto a una necessità. A
cominciare dalla città di Matera, città
capoluogo, ritengo esista un’attenzione ne-
gli ultimi mesi molto diversa rispetto agli
anni passati, tenendo anche conto che
l’amministrazione comunale veniva da una
gestione commissariale. Adesso abbiamo
un’amministrazione che sta ponendo
molta attenzione. Il nostro, infatti, è un
ruolo di coordinamento delle attività.
Credo sappiate meglio di me che viviamo
su deleghe regionali e competenze molto
limitate in quest’ambito.

Per quanto riguarda il dato del pro-
gramma regionale con lo stoccaggio dei
rifiuti in provincia di Matera, questo pre-
sidente sin dal primo giorno ha detto che
non è giusto che la provincia di Matera
diventi struttura ricettiva di rifiuti della
provincia di Potenza. Credo che sia più
opportuno che la regione provveda, nel-
l’ambito delle proprie prerogative e com-
petenze, a sue dotazioni, ma, soprattutto,
valuti attentamente quanto in provincia di
Potenza potenzialmente esiste e che non è
utilizzato. Strutture che potrebbero stoc-
care i rifiuti ne esistono.

Noi abbiamo subìto, purtroppo – lo
dico con un minimo di sofferenza – delle
assunzioni di responsabilità da parte del-
l’ente regione che ci ha chiesto di ricevere
rifiuti da fuori provincia. Lo abbiamo fatto
per spirito di collaborazione e, soprattutto,
di responsabilità per non creare difficoltà,
come quelle che credo conosciate meglio
di me, penso a Napoli o ad altri contesti.
Ciò, però, non significa che la provincia di
Matera debba continuare a essere un
punto di riferimento per i rifiuti al di fuori
della provincia di Matera. Noi abbiamo le
potenzialità, ma soprattutto una capacità
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di smaltimento e di stoccaggio adeguate
anche rispetto alle strutture esistenti.

MAGDA NEGRI. Data la specificità
della nostra Commissione, come sa, signor
presidente, il nostro non è un interesse
specificatamente ambientale, ma strumen-
tale all’individuazione di possibili inquina-
menti criminali collegati a tutto il ciclo di
gestione dei rifiuti.

Per ora, a quanto sappiamo dal co-
mandante del Corpo forestale di Matera,
la provincia di Matera non pare ancora
aggredita, ma sembra essere un possibile
oggetto di nuove attenzioni da parte di
sodalizi criminali che potrebbero venire
da Puglia, Calabria e, soprattutto, Campa-
nia. Vorrei, se possibile, una sua valuta-
zione di quest’area grigia in cui, da fonti
e documenti, potrebbe collocarsi la sua
provincia.

Non so, inoltre, se la provincia abbia
potuto esaminare direttamente – forse
non è di vostra competenza – ma è
certamente concorrente con Potenza il
problema della bonifica dell’inquinamento
della Val Basento.

Anche in questo caso esistono valuta-
zioni difformi. Per ora c’è una bonifica in
corso nell’area di Pisticci, i NOE hanno
fornito valutazioni che hanno un po’ se-
dato alcuni allarmi sociali: vorremmo
avere informazioni da una fonte autore-
vole diretta quale è lei.

FRANCESCO STELLA, Presidente della
provincia di Matera. Per quanto riguarda
l’inquinamento ambientale di presenze
spurie rispetto al territorio, non mi consta,
personalmente, questa aggressione esterna.
Certamente, per quello che si è vissuto
negli anni scorsi e, soprattutto, per quanto
ci è dato sapere, le aggressioni proveni-
vano più dalla fascia campana che da
quella pugliese o calabrese.

Lo dico anche con riferimento alla mia
modesta esperienza professionale. Prima
di diventare presidente della provincia,
infatti, mi occupavo d’altro, mi interessavo
di imprese, di economia e, soprattutto, di
sindacato delle imprese essendo io un
dirigente d’azienda. Abbiamo vissuto la

situazione di presenze più da parte cam-
pana, se può servire l’informazione.

Concordo con quanto accennava ri-
spetto al comandante Manicone del Corpo
forestale. Il lavoro di monitoraggio e con-
trollo che svolgono congiuntamente al no-
stro – abbiamo una competenza, seppur
minima, come accennava – ci permette,
non dico di assicurare, ma di vivere in
buona tranquillità e a oggi non abbiamo
fenomeni altamente pericolosi.

Per quanto riguarda la bonifica della
Val Basento, è una questione annosa – mi
permetta anche il termine « dannosa » –
per il nostro territorio. Ormai son passati
più di vent’anni e questo territorio è stato
totalmente abbandonato, disattendendo le
attese e le aspettative. Abbiamo avuto
inquinamenti dei grossi gruppi industriali,
soprattutto a partecipazione statale. Mi
riferisco alla Liquichimica, alla ex ENI,
alla Syndial. Alcune opere, come diceva,
sulla pista Mattei derivano da un’esigenza.
I lavori sono stati bloccati anche dalla
magistratura e il Ministero dell’ambiente
ha dovuto porre in essere degli accorgi-
menti per sbloccare la situazione di
un’opera compiuta all’80 per cento che,
per motivi di concessione edilizia, è stata
bloccata. Si veniva a controllare anche che
non era stata fatta la dovuta e necessaria
caratterizzazione di una parte dell’area.
Oggi c’è una fase avanzata degli interventi,
non ancora esaustiva, ma soprattutto as-
solutamente non conclusa.

La questione della pista Mattei è mar-
ginale. C’è, invece, una situazione di mag-
giore difficoltà in altre aree all’attenzione
già anche degli organi di controllo nazio-
nali e territoriali. Al riguardo, ci sono state
anche disposizioni normative del Ministero
dell’ambiente, che aveva assicurato le ri-
sorse finanziarie necessarie. Ciò non è
avvenuto e oggi come provincia siamo stati
destinatari di un intervento, che penso si
avvierà in questa primavera, di 4 milioni
di euro circa per una bonifica, comunque
sempre insufficiente rispetto al bisogno.

Il problema dalla caratterizzazione e,
soprattutto, della bonifica ha coinciso an-
che con la fuga delle tante imprese che
avevamo in Val Basento e delle mancate
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nuove attività. Abbiamo avuto un falli-
mento della reindustrializzazione. A se-
guito, infatti, dell’uscita delle tante aziende
pubbliche – mi riferisco a SNIA, prima
pubblica poi privata, a ENICHEM, a ENI,
a Liquichimica e ad altri – non abbiamo
avuto il supporto e la sostituzione di
imprese che dovevano venire a sostituire le
attività e, soprattutto, a creare quell’occu-
pazione che reclamavamo a diritto avendo
subìto un danno ambientale che oggi porta
le sue conseguenze.

Voglio solo porre all’attenzione della
Commissione su un problema esistente.
Abbiamo avuto un’incidenza di morti per
leucemia, per malattie, per cancro, di
centinaia di lavoratori adibiti a lavori
nell’area della Val Basento. È stato anche
accertato. È in corso un contenzioso a
livello nazionale che anche la provincia ha
voluto promuovere a supporto delle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori rite-
nendo il fatto molto dannoso.

Certamente il blocco della caratteriz-
zazione e della bonifica – ripeto che è un
problema che si porta avanti da circa
vent’anni, dal 1993-1994, io l’ho vissuto
tutto sulla mia pelle – ha impedito che
molti imprenditori potenzialmente interes-
sati investissero nella nostra zona in sup-
plenza e sostituzione dei gruppi industriali
che andavano via, soprattutto a parteci-
pazione pubblica. L’avere conoscenza che
per poter investire dovevano preventiva-
mente effettuare bonifiche e caratterizzare
ha fatto desistere molti imprenditori.

GIANPIERO DE TONI. Quanto all’ar-
gomento che stava trattando, ritiene che la
polizia provinciale sia sufficiente in rela-
zione all’esigenza del controllo del terri-
torio ? Quali controlli sono effettuati in
merito allo smaltimento dei fanghi di
perforazione petrolifera ?

Abbiamo appreso attraverso le televi-
sioni, nello specifico a Striscia la Notizia,
dei rifiuti smaltiti all’interno dei Sassi di
Matera. Cosa può dirci al riguardo ? Con-
ferma quanto è stato detto o può smen-
tire ? Sembra che tali rifiuti nei Sassi
successivamente siano stati murati.

FRANCESCO STELLA, Presidente della
provincia di Matera. La polizia provinciale
ha una struttura molto limitata, 15 unità,
e molte responsabilità, dalla caccia all’am-
biente, ai rifiuti, anche con attività inte-
grative e supplementari. Ciò non ha eso-
nerato l’amministrazione dal creare un
piccolo staff – molto limitato nel numero,
ma di qualità – che persegue questi tipi di
reati, soprattutto fornendo supporto anche
ad altri organi, ARPAB e altri organi di
vigilanza, come il Corpo forestale.

Per quanto riguarda la lavorazione di
fanghi di perforazioni petrolifere, sap-
piamo che questo avviene, ma credo che ci
siano delle strutture idonee a ricevere lo
stoccaggio dei fanghi prelavorati per essere
smaltiti.

Relativamente ai rifiuti dei Sassi di
Matera, è una storia particolare. Essendo
io un materano, posso garantirle – sono
stato anche per po’ di tempo amministra-
tore – che non ci sono fondati motivi per
immaginare che sia potuto accadere
quanto si narra. Può essere avvenuto lo
smaltimento di particolari rifiuti, ma cer-
tamente non li chiamerei pericolosi, al
massimo speciali. Nato nei Sassi, conosco
tutti gli anfratti anche come guida turi-
stica. Accompagnavo, infatti, i turisti nelle
visite della città dell’UNESCO e non ab-
biamo notizie in tal senso.

Quanto ai mass media, ultimamente
sono state fatte ulteriori verifiche per
persone legate alla delinquenza e si è
denunciata la presenza di particolari fusti
in alcune zone della provincia di Matera.
Tuttavia, dalla conoscenza del sottoscritto,
credo che ciò non abbia portato a nessun
riscontro obiettivo, almeno a oggi, salvo
che non esistano notizie riservate che non
sono di nostro dominio e che, certamente,
non posso confermare.

PRESIDENTE. Le vorrei rivolgere una
domanda conclusiva. Al di là di questioni
ambientali, di inquinamento e di illegalità
e delle verifiche su bidoni tombati, essendo
Matera parte di un territorio vasto, come
vede il rischio che tale territorio possa
diventare area di collegamento con regioni
in cui, purtroppo, ci sono situazioni molto
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evidenti connesse alla criminalità organiz-
zata, che lucra sui rifiuti pericolosi e
speciali perché manca un ciclo integrato ?

Vede il territorio materano immune da
questo rischio di contatto ? Noi immagi-
niamo sempre che sia necessaria una
guardia molto alta da parte delle forze
dell’ordine e della magistratura, ma anche
delle istituzioni. Vorrei una sua valuta-
zione.

FRANCESCO STELLA, Presidente della
provincia di Matera. La guardia deve con-
tinuare a essere alta. Se anzi riuscissimo
ad aumentare l’attenzione su tale que-
stione, non faremmo male. Certamente, il
lavoro, se coordinato anche tra tutti i
soggetti deputati alla verifica, sarebbe mi-
gliore e non si disperderebbero energie. Se
tutti, infatti, svolgiamo la stessa attività,
naturalmente non raggiungiamo l’obiettivo
di coordinare e fare sintesi rispetto ai
problemi.

Come rappresentante istituzionale dico
che la zona non è tranquilla, ma non è
colpita da fenomeni particolari. Si può
fare di più, ma questo nel principio anche
di educare i cittadini della provincia a
vivere questo problema anche in maniera
diversa.

Lo dico con cognizione di causa perché
abbiamo anche degli ottimi imprenditori
sul territorio che hanno le certificazioni
idonee, una cultura adeguata, essendo pro-
prietari o gestori di impianti per lo stoc-
caggio dei rifiuti, e che, soprattutto, al-
meno per quanto mi è dato conoscere, non
sono contagiabili da effetti esterni.

È molto importante la presenza delle
istituzioni in quest’opera di sensibilizza-
zione, ma soprattutto nell’invitare gli stessi
imprenditori – lo facciamo con i nostri
controlli – a che la loro attività sia sempre
improntata alla legalità, alla trasparenza,
soprattutto al rispetto dell’ambiente, della
salute, dell’igiene.

In questo momento mi sento partico-
larmente tranquillo, ma certamente la
guardia non deve essere abbassata.

PRESIDENTE. La ringrazio e dichiaro
conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti del
Comitato diritto alla salute di Lavello.

PRESIDENTE. L’audizione odierna
rientra nell’ambito dell’approfondimento
che la Commissione sta svolgendo sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
sul territorio della regione Basilicata.

Avverto i nostri ospiti che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterranno oppor-
tuno, i lavori della Commissione prosegui-
ranno in seduta segreta, invitandoli co-
munque a rinviare eventuali interventi di
natura riservata alla parte finale della
seduta.

Cedo la parola agli auditi.

NICOLA ABBIUSO, Presidente del co-
mitato diritto alla salute di Lavello. Rin-
grazio la Commissione per questo invito.
Con Danilo Carbone siamo componenti del
comitato diritto alla salute di Lavello, un
comitato di cittadini che si è costituito nel
2006 e che segue le questioni ambientali
nel nostro territorio.

Ci siamo occupati e ci stiamo occu-
pando dell’inceneritore Fenice, che si trova
a circa 5 chilometri dal centro abitato di
Lavello, ubicato all’interno della zona in-
dustriale di San Nicola di Melfi. Ce ne
stiamo occupando perché dal 2009, quanto
secondo la sua stessa autodenuncia, questo
inceneritore sta inquinando le falde ac-
quifere sottostanti con materiali altamente
cancerogeni, metalli pesanti.

Si tratta di un dato ufficiale, pubblicato
con cadenza bimestrale dal 2009 sul sito
ufficiale dell’ARPAB, Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente. In realtà,
però, la questione che ci preoccupa e che
ci sta impegnando in maniera particolare
è che abbiamo scoperto a settembre del-
l’anno scorso che questo inceneritore in-
quina già dall’inizio della sua attività.
Sono state, infatti, occultate delle tabelle a
noi, alla comunità e agli enti di monito-
raggio, dalle quali si evince che questo
inquinamento è acclarato a partire già dal
2002.
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A seguito dell’inizio dell’indagine della
procura di Melfi è stato dato incarico a un
CTU, il professor Fracassi dell’università
di Bari, il quale sostiene che addirittura,
sulla base delle indagini che ha svolto,
questo inquinamento risalirebbe al 2000.
Si rileverebbe la presenza di nichel e di
altri metalli pesanti, quindi, già a partire
dall’avvio dell’attività di questo inceneri-
tore.

L’inceneritore è stato costruito dalla
società Fisia del Gruppo FIAT e inizial-
mente doveva servire per bruciare i rifiuti
industriali prodotti dallo stesso stabili-
mento. Al suo interno, però, ci sono due
forni: uno a griglia che, invece, serve per
lo smaltimento di rifiuti urbani; uno ro-
tante utilizzato, invece, per i rifiuti indu-
striali, pericolosi e anche sanitari. A se-
guito di un ricorso della FIAT l’inceneri-
tore è stato autorizzato a bruciare anche
rifiuti prodotti da altri stabilimenti del
resto d’Italia.

Questo, d’altra parte, è un dato abba-
stanza chiaro. Basta semplicemente guar-
dare i MUD – le dichiarazioni che an-
nualmente la società è obbligata a fare alla
Camera di commercio sullo smaltimento
dei rifiuti – da cui si rileva la provenienza
di questi rifiuti da tutta Italia.

Quasi sicuramente l’inquinamento di-
pende dai rifiuti smaltiti all’interno del
forno rotante. A marzo 2009, quando la
società si è autodenunciata, gli enti pre-
posti – a partire dal comune di Melfi, che
ha competenza territoriale, ARPAB, re-
gione e provincia – hanno avviato una
conferenza di servizi per affrontare, ov-
viamente, la questione dell’inquinamento.
Secondo i dettami della legge n. 152 del
2006, sono state avviate le procedure per
la messa in sicurezza e lo studio di tutti
gli interventi sull’inceneritore per risolvere
il problema.

Ci ritroviamo, purtroppo, ad aprile
2012, con una serie di conferenze di
servizi avviate nel 2009, una serie di
procedure seguite, a mio avviso, in ma-
niera grossolana e anche abbastanza poco
meticolosa, come l’approvazione del piano
di caratterizzazione, dell’analisi di rischio.
Adesso si sta andando, secondo me, troppo

velocemente verso un piano di bonifica,
con una carenza notevole di informazioni.
Esiste, per esempio, come ci è stato con-
fermato dal dipartimento ambiente della
regione Basilicata, un piano idrogeologico
della zona: devono spiegarci come possono
parlare di bonifica se ancora non hanno
capito che cosa devono bonificare. Oltre-
tutto, ci preoccupa che l’inquinamento
delle falde acquifere sia tuttora in corso.
Ribadisco che esistono delle tabelle pub-
blicate sul sito dell’ARPAB che ci dicono
esattamente questo.

Tra l’altro, negli ultimi mesi sono ap-
parse nuove sostanze che prima non erano
monitorate. Si tratta, dunque, proprio di
una carenza a monte dei controlli da parte
dei vari enti. Nelle ultime rilevazioni ci
sono arsenico, cromo esavalente e così via.

Ci viene detto che tutto questo è nor-
male perché da quando è scoppiato il caso
la società ha messo in atto un sistema per
cercare di bloccare l’inquinamento, di li-
mitare la fuoriuscita di inquinanti al di
fuori del sito e che questo comporterebbe
alcuni rilasci di sostanze che, probabil-
mente, si trovano già nel terreno.

Il problema è questo ed è abbastanza
elementare: se queste sostanze sono tut-
tora rilevate sulla barriera al confine del-
l’inceneritore – i pozzi spia sui quali sono
effettuate le prove si trovano esattamente
sul confine – ciò significa che stanno
continuando ad andare oltre il confine.
Noi siamo fortemente preoccupati.

Chiedo scusa se magari non mi esprimo
correttamente. Non siamo specializzati in
queste materie, stiamo studiando la ma-
teria anche con l’aiuto e il supporto di
tecnici, ma ovviamente ci troviamo ad
affrontare delle questioni abbastanza spe-
cifiche. Ci chiediamo perché ancora oggi,
aprile 2012, si continui a parlare di messa
in sicurezza in emergenza a distanza di tre
anni laddove questa deve essere un inter-
vento immediato a limitare il danno, bloc-
care le perdite per passare alle fasi suc-
cessive di analisi di rischio e bonifica.
Oggi, invece, ci ritroviamo con la presenza
di nuove sostanze che prima non erano
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state rilevate. Si ritorna indietro, la con-
ferenza di servizi va a modificare e a
rivedere l’analisi di rischio.

Tutta questa procedura per noi è as-
solutamente anomala o quanto meno de-
vono spiegarci qual è il limite temporale di
tutto questo, cioè fino a quando dovremo
assistere al rilascio di queste sostanze nel
terreno per poter decidere che quest’atti-
vità va fermata per vedere cosa è successo
e ripartire. Nonostante le nostre sollecita-
zioni e preoccupazioni, questo non suc-
cede.

A ciò aggiungiamo, purtroppo, le di-
chiarazioni di persone che hanno un ruolo
fondamentale in tutta questa vicenda. Se
l’impianto continua a funzionare, e quindi
è autorizzato, è grazie al parere espresso
da due enti che fondamentali: l’ASP,
l’azienda sanitaria provinciale, e l’ARPAB.

Sul giornale locale, La Gazzetta di Ba-
silicata, del 27 settembre 2011 un dirigente
dell’ASP di Venosa, che esprime il parere
in conferenza di servizi, sostiene di poter
affermare che, allo stato attuale, l’inqui-
namento del sito Fenice non ha alcun
riflesso sulla salute delle popolazioni per-
ché all’ufficio competente non è pervenuta
alcuna denuncia di malattie riconducibili a
esso. L’ASP basa il suo parere non su
un’analisi scientifica, su dati epidemiolo-
gici o sulla pubblicazione dei dati del
registro tumori, peraltro fermo al 2006,
ma sulla mancanza di denunce da parte
dei cittadini.

L’altro dato sconcertante e preoccu-
pante è che rileviamo, naturalmente senza
dati scientifici – quindi, perdonate se
questa informazione può essere grossolana
– nella nostra zona un aumento delle
patologie tumorali, ma anche di altri tipi
di malattie, respiratorie e cardiovascolari.
Questo dato, purtroppo, non è stato an-
cora scientificamente confermato. Più
volte abbiamo chiesto in questi anni l’avvio
di un’indagine epidemiologica, cosa che
non è stata fatta, in una zona che ha una
forte presenza di impatto ambientale per-
ché c’è comunque uno stabilimento indu-
striale, un inceneritore, ossia un’industria
insalubre di tipo 1.

C’è, quindi, anche una carenza di in-
formazioni, per cui siamo davvero preoc-
cupati e a volte ci sentiamo anche impo-
tenti nelle sollecitazioni alle varie istitu-
zioni.

MAGDA NEGRI. Grazie per l’informa-
zione molto esaustiva. Ho visto solo ora le
richieste dei sette punti del comitato. Al
punto 5) richiedete la revoca di qualunque
autorizzazione in capo all’azienda Fenice
EDF con conseguente blocco delle attività.
Dalla rapida lista che avevano fatto, i
dirigenti dell’azienda ci avevano detto che
era previsto l’investimento di circa 3 mi-
lioni di euro per il risanamento delle falde
acquifere: non ritenete che sia possibile
una migliore sinergia ?

Quella che avete delineato è una situa-
zione di blocco. I soggetti pubblici rilevano
tutti dei problemi, ma a vostro parere –
non abbiamo nessun motivo di dubitarne
– tutto va avanti con estrema fatica, con
burocrazia e così via. C’è una valutazione
differenziata sull’effettivo grado di perico-
losità. Solo indagini epidemiologiche molto
serie possono suffragare l’una ipotesi o
l’altra perché è qui che si può aggredire la
questione per non procedere per ipotesi
indimostrate.

Chiedete la revoca dell’autorizzazione.
Vorrei sapere, proprio personalmente per-
ché la visita che abbiamo fatto è stata
molto interessante ma un po’ breve, se gli
impegni assunti dall’azienda siano effettivi
o meno.

GIANPIERO DE TONI. Innanzitutto,
ringrazio i rappresentanti del comitato
perché portano a conoscenza – anche se
alcune indicazioni erano già alla nostra
attenzione – un problema tutt’altro che di
facile soluzione. Volevo chiedervi se, tra i
dati a vostra disposizione, c’erano dati
scientifici dai quali ricavare una connes-
sione tra la popolazione colpita da malat-
tie e l’inquinamento della Fenice.

Per quanto riguarda, invece, le richie-
ste, mi pare che in relazione ai sette punti
indicati – mi rivolgo al presidente De Luca
– se il tema vero è che cosa può fare
questa Commissione, si debba prenderne
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atto come conoscenza e approfondirli
nella nostra relazione. Saremo in grado di
comunicare alle competenti autorità le
responsabilità che emergeranno.

NICOLA ABBIUSO, Presidente del co-
mitato diritto alla salute di Lavello. In
realtà, potrei rispondere a entrambe le
domande in maniera molto semplice: tutta
la normativa internazionale ormai fa ri-
ferimento al principio di precauzione, del
quale, evidentemente, non si conosce il
significato. Se ho, infatti, il sospetto che
qualche cosa possa far male, la evito.
Detto questo, esiste, ovviamente, una legge,
per cui non stiamo dicendo che l’incene-
ritore in questo momento sia fuorilegge,
opera grazie alla normativa, la legge
n. 152 del 2006, e ad autorizzazioni rila-
sciate dagli enti.

Il problema vero sta però proprio nel-
l’articolo 242, che abbiamo riportato sul
nostro promemoria, per il quale l’azienda
può – in sintesi – continuare la propria
attività purché sia tutelata la salute pub-
blica e su questo non abbiamo alcuna
certezza. Aggiungiamo che questo incene-
ritore è gestito da un soggetto che per anni
ha tenuto nascosto o, quanto meno, non
ha autodenunciato l’inquinamento.

Inoltre, a ottobre dell’anno scorso il
proprietario, Fenice Spa, la società che ha
sede a Torino, ha costituito una società a
responsabilità limitata con 50 mila euro di
capitale, alla quale ha ceduto la gestione
dell’inceneritore. Nello spazio temporale
tra ottobre 2010, quando è avvenuta que-
sta operazione, e aprile 2011, quando la
provincia ha fatto la voltura dell’autoriz-
zazione, non sappiamo con quale autoriz-
zazione l’inceneritore abbia operato.

Mi rendo conto che la nostra richiesta
sia drastica, che di fronte abbiamo
un’azienda che, naturalmente, fa business,
opera e probabilmente ha tutto l’interesse
a che tutto funzioni, ma di fatto si tratta
di un soggetto che sta inquinando a tut-
t’oggi le falde acquifere e di un sistema
istituzionale di contorno che non ci dà
assolutamente certezza di nulla, compreso
il fatto che l’ARPAB regionale non ha gli
strumenti per verificare le emissioni di

diossine, fatto banalissimo, o la possibilità
di andare in qualsiasi momento all’interno
dello stabilimento a effettuare dei con-
trolli.

A ottobre dell’anno scorso è scoppiato
un incendio alle 4 del mattino: il giorno
dopo è intervenuta l’ARPAB e si sono
affrettati a rilasciare delle dichiarazioni
secondo le quali non avremmo dovuto
preoccuparci perché il fumo che si era
sviluppato era stato risucchiato dai forni.
Così ci ha detto il gestore dell’impianto.
Dopo qualche giorno, purtroppo per loro,
sono state pubblicate delle fotografie scat-
tate da persone presenti in quel momento
dove, invece, si vede benissimo una co-
lonna di fumo impressionante che avrebbe
arrecato danni notevoli all’ambiente. Di
questo, tuttavia, non c’è testimonianza e
non c’è controllo. È per questa ragione che
la nostra è una richiesta drastica.

Riguardo alla misura dell’intervento
che stanno mettendo in atto, francamente
non so dire se 3 milioni di euro siano tanti
o pochi. Tra l’altro, in questo momento si
sta ancora sperimentando quale debba
essere lo strumento di bonifica più adatto
per risanare il sito, quindi forse ce ne
vorranno 30, 50, ma un’azienda ovvia-
mente si assume dei rischi, per cui per noi
3 milioni o 100 mila euro non significano
nulla.

MAURIZIO GRASSANO. Stando a sen-
tire il vostro resoconto, tutti sarebbero
collusi o comperati.

NICOLA ABBIUSO, Presidente del Co-
mitato diritto alla salute di Lavello. No,
assolutamente.

MAURIZIO GRASSANO. Lei ci ha detto
che è andato il funzionario dell’ARPAB e
ha preso per buona la dichiarazione del
titolare del forno che i fumi sarebbero
stati risucchiati mentre non era vero per-
ché ci sono le foto; ci dice che il respon-
sabile dell’ASP ha redatto una relazione in
cui sostiene che, dato che non ci sono
morti, va tutto bene. Traggo questa con-
clusione da povero deputato: o sono tutti
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collusi o comperati oppure c’è qualche
cosa che non quadra. Mi piacerebbe tanto
approfondire a questo punto.

ALESSANDRO BRATTI. Sapete che c’è
stata anche una serie di numerose audi-
zioni, anche molto lunghe, in altre Com-
missioni, per cui direi che tutti gli elementi
conoscitivi sono stati acquisiti.

È evidente che di qualcuno bisogna
fidarsi e, date anche le inchieste giudizia-
rie che riguardano l’organo di controllo,
mi sembra che la procura stia facendo il
suo mestiere. Ha fatto anche una serie di
atti importanti, come sequestrare l’im-
pianto, poi dissequestrato, come mi ri-
sulta. Se, però, c’è stato un dissequestro è
perché c’è stata una richiesta e, probabil-
mente, la procura attraverso i suoi periti
giudica che non ci siano pericoli in atto.
Sarei molto preoccupato che di fronte a
eventuali stati di fatto ancora in essere,
che determinano l’inquinamento o il pe-
ricolo per la salute, la procura, tra verbali
e approfondimenti da parte dei propri
periti, consenta all’impianto di andare.
Vorrei escluderlo perché così almeno ci
hanno detto i procuratori.

Credo, in relazione ai vostri punti, che
sia assolutamente indispensabile e oppor-
tuno chiedere, soprattutto da parte delle
autorità pubbliche preposte, una cono-
scenza più approfondita dello stato del-
l’arte perché mi sembra, almeno da
quanto asserito dai gestori dell’impianto,
che avessero fatto per tempo segnalazione
dei problemi. Pare che chi doveva con-
trollare non abbia fatto, invece, il suo
mestiere, ossia segnalare una situazione
che non andava bene all’autorità preposta.
Lì mi sembra che nasca il tema dell’in-
dagine, da questo fatto enorme. Un pro-
cedimento è in atto e alla fine si vedrà se
ci sono dei colpevoli, ma fino a che non si
passa attraverso i giudizi, nessuno può
essere considerato colpevole.

Non c’è dubbio che ci siano state delle
problematiche riguardo ai controlli, che si
consiglino per gli inceneritori almeno due
controlli fiscali l’anno. Credo che qui non

se ne facessero da molto tempo. Ci sono,
dunque, situazioni che vanno assoluta-
mente perfezionate.

Credo anche che sia giusto che ci sia
una serie di richieste rispetto al tema della
tutela della salute e della conoscenza del
dato ambientale, ma mi sembra strano –
non voglio mettere in discussione le vostre
affermazioni – se le cose funzionano un
minimo, almeno dal punto di vista del-
l’autorità giudiziaria, che con un inquina-
mento in atto, con un pericolo per la
salute pubblica, l’autorità giudiziaria non
abbia fatto nulla. Questo sarebbe molto
grave.

Abbiamo chiesto chiarimenti. Ribadisco
che, formalmente, nel momento in cui si è
deciso di dissequestrare l’impianto, è per-
ché non c’è un pericolo di tipo sanitario.
L’organismo giudiziario prende in consi-
derazione questi aspetti. Mi sembra, pe-
raltro, che col cambio dei vertici dell’agen-
zia ambientale, oggi la situazione sia di-
versa, c’è un rapporto anche con ISPRA e
con l’Istituto superiore di sanità. Tuttavia,
presumo che, alla luce di quanto pur-
troppo è successo, sicuramente un episo-
dio spiacevole e grave, le attenzioni siano
di molto aumentate.

Credo, quindi, che, più che farci parte
in causa, come abbiamo fatto, per acqui-
sire i dati e procedere a una serie di
approfondimenti con una relazione finale
che riguarderà anche questo aspetto, non
riusciremo e non potremo fare. Dovremo
trasmettere, ovviamente, anche le vostre
considerazioni agli organi competenti.

NICOLA ABBIUSO, Presidente del Co-
mitato diritto alla salute di Lavello. Non si
è trattato di un sequestro dell’impianto,
ma semplicemente della sospensione del-
l’autorizzazione della provincia che, alla
luce delle nuove tabelle pubblicate a set-
tembre dell’anno scorso, ha deciso, nono-
stante i pareri di ARPAB e di ASP, di
sospendere l’attività dell’inceneritore chie-
dendo la possibilità di un ente terzo che
verificasse se effettivamente, al di là dei
pareri di ASP e di ARPAB, l’attività po-
tesse continuare. In questo caso la procura
non c’entra. Questa sospensione è stata
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impugnata dalla società al TAR di Potenza
e, naturalmente, hanno vinto il ricorso. Ce
lo aspettavamo perché i presupposti di
questa richiesta di sospensione non ci sono
stati. Vorrei chiarire che siamo dei citta-
dini.

ALESSANDRO BRATTI. In caso di ri-
scontro di un pericolo di carattere igieni-
co-sanitario determinato dagli enti com-
petenti o, nella fattispecie, dal perito, le
procure normalmente intervengono. Lo
stiamo verificando in una serie di casi
molto più eclatanti, come per l’Ilva. Le
procure, in caso di pericolo di carattere
igienico-sanitario o ambientale concla-
mato, non fanno da spettatore. Il fatto che
non intervengano mi fa presumere che la
problematica, non dico che sia risolta, ma
se non altro ci dovrebbe essere stata una
messa in sicurezza.

È chiaro che non sono la stessa cosa
una messa in sicurezza e un’operazione di
bonifica, però dagli atti acquisiti mi sem-
bra di capire che non sia in corso una
situazione di pericolo ambientale e sani-
tario.

NICOLA ABBIUSO, Presidente del Co-
mitato diritto alla salute di Lavello. Ci
chiediamo, però, su quali basi questo pa-
rere sia espresso. Non esiste un’indagine
epidemiologica, per cui non riusciamo a
dire se c’è un nesso con l’attività dell’in-
ceneritore.

ALESSANDRO BRATTI. Un’indagine
epidemiologica effettuata in maniera seria
avviene, normalmente, su un arco tempo-
rale molto lungo, 15-20 anni, non è
un’operazione semplice. Soprattutto per
un inceneritore e se tra gli inquinanti c’è
il nichel, converrete con me che è abba-
stanza difficile stabilire un nesso di cau-
salità di questo tipo.

Se c’è una fuoriuscita di inquinanti che
non rispettano, all’immissione o all’emis-
sione, i parametri di legge, è chiaro che
questo consente alle procure di intervenire
e, ovviamente, se ci sono concentrazioni
elevate di un certo inquinante, può esserci
un pericolo di carattere igienico-sanitario.

Effettuare uno studio epidemiologico può
avere un senso, ma ha bisogno del suo
tempo e con questi inquinanti credo sia
abbastanza duro individuare un rapporto
causa-effetto perché mi insegnate che di-
mostrare questo genere di rapporti spesso
è abbastanza difficile, specie per alcuni
inquinanti molto specifici.

GIANPIERO DE TONI. Anche sulla
base delle riflessioni del collega Bratti, mi
metto nei vostri panni e, essendo stato
amministratore locale, so cosa significa
anche la responsabilità diretta. Avete pre-
sentato un esposto alla magistratura: avete
avuto indicazioni, risposte ?

Evidentemente, ci sono due dati molto
preoccupanti: da una parte, il nostro com-
pito, come diceva il presidente De Luca,
sarà quello di cogliere, approfondire, ov-
viamente, farci carico – siamo qui a
rappresentare i cittadini e il nostro ruolo
è questo – e capire se quello che avviene
sul territorio rispetta la legalità e le regole
emanate dal Parlamento.

Sto cercando di capire fino a che
punto, come diceva il collega Bratti, la
vostra convinzione si fa carico di lanciare
un allarme e di trasmettere una preoccu-
pazione di fondo, che pare essere fino ad
oggi, però, non rilevata dagli organi com-
petenti. Questa è la difficoltà che trovo in
quest’audizione.

Il tema è che un comitato della salute
di una certa dimensione presenta una
lettura di fondo, noi ne prendiamo atto e
ci preoccupa l’idea che non vi convincano
gli organismi preposti che vi dicono di
stare sereni perché tutto è sotto controllo.

NICOLA ABBIUSO, Presidente del Co-
mitato diritto alla salute di Lavello. Se è
vero che la messa in sicurezza in emer-
genza ha l’obiettivo di mettere in sicurezza
il sito, quindi evitare che gli inquinanti
fuoriescano, mi aspetto che ai pozzi di
emungimento, quindi dove sono effettuati
i controlli, non ci siano più inquinanti o
meno di prima, tutto qua.

Ce ne sono diversi. Quanto alle altre
considerazioni, non siamo né poliziotti né
magistrati, ma semplici cittadini. Il pen-
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siero di ognuno di noi si basa sulle infor-
mazioni che ha. Ci stiamo rivolgendo alle
istituzioni proprio per avere dei chiari-
menti su quanto è successo o su quanto
non è stato fatto in questi anni.

Sui motivi per cui non si è fatto o non
si sta facendo io non so dare una risposta,
o quanto meno, non posso esprimere in
questa sede la mia convinzione perché non
ho elementi. Non posso affermare che tutti
gli enti siano collusi, nella maniera più
assoluta. Ho una mia idea, ma ripeto che
non posso manifestarla pubblicamente
perché sarei uno sciocco non avendo ele-
menti. Questo è oggetto del vaglio della
magistratura.

PRESIDENTE. La ringraziamo, ma vo-
glio assicurarle, come credo abbiano fatto
anche i colleghi con le proprie riflessioni
e domande, che non solo saremo attenti e
raccoglieremo questi contributi che sa-
ranno inseriti nella relazione, ma li ripro-
porremo alle autorità competenti territo-
riali proprio perché il vostro è un contri-
buto assolutamente positivo e sintomo
della preoccupazione di un comitato di
cittadini.

L’attenzione è massima da parte di
questa Commissione, che si affida anche –

è il senso delle riflessioni dei colleghi –
alla magistratura, ai riferimenti istituzio-
nali, agli organi di controllo che garanti-
scono, certamente, che non è tutto boni-
ficato al 100 per cento, ma che ci sono dei
miglioramenti.

Ciò proprio per tentare di offrire una
rassicurazione sui temi ambientali e su
quelli connessi alla presenza di organiz-
zazioni criminali.

Da questo punto di vista, vi ringra-
ziamo anche del contributo e della colla-
borazione. Potete essere certi che da parte
nostra c’è la massima attenzione e che
continueremo a seguire questa questione
nella relazione conclusiva.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,15.
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