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CAMERA DEI DEPUTATI           SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
MISSIONE IN BASILICATA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione di rappresentanti della associazioni ambientaliste 

 

L’audizione comincia alle 10.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti delle associazioni 

ambientaliste. 

L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere per tutti i 

soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione parlamentare 

d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso concernenti la 

questione di interesse della Commissione.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che verrà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, 

consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a 

rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale dell’audizione.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti 

e delle bonifiche, nonché alla depurazione delle acque. Secondo la nostra legge istitutiva, molto 

precisa al riguardo, di questo dobbiamo occuparci.  

Pregherei i nostri ospiti, al fine di agevolare la redazione del resoconto stenografico, di 

pronunciare all’inizio dell’intervento il proprio nome e relativo incarico. Nel ringraziare ancora i 
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nostri ospiti per la documentazione, molto puntuale e precisa, che ci avete mandato, segnalo che il 

materiale inviato ha, di fatto, analogo valore alle informazioni che verranno fornite nell’ambito 

dell’audizione, che quindi saranno messe agli atti formalmente, per poi confluire nella relazione che 

la Commissione predisporrà.  

Vi chiederemo in quest’esposizione, visto che abbiamo dei tempi limitati, di provare a stare 

entro i quindici minuti, se ce la fate, così da consentire di fare qualche domanda di 

approfondimento. Abbiamo cinque associazioni e ci tengo a dire che non si tratta di una mera 

“passerella” e che la documentazione, molto puntuale, che ci avete mandato è per noi di grande 

interesse.  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV.  Non c’è tutto.  

 

PRESIDENTE. Se volete potete anche mandarci successivamente eventuali integrazioni. Ci tenevo 

a dirvi che l’inchiesta non si svolge tutta nella sola audizione. L’audizione è un pezzo dell’attività 

che svolgiamo.  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Io illustrerò tre punti che riguardano 

l’ipotesi di disastro ambientale in Val d’Agri, dove c’è il giacimento di petrolio, che sono connessi 

proprio al problema dello smaltimento dei rifiuti relativo sia al Centro Olio e al pozzo di reiniezione 

petrolifera Costa Molina 2, che sono stati sequestrati dalla magistratura.  

I punti sono i seguenti. Innanzitutto, le emissioni in aria del Centro Olio – bisogna ricordare 

che è un centro di desolforazione – contribuiscono al degrado dell’acqua dell’invaso del Pertusillo, 

invaso strategico, che fornisce acqua a uso umano a due regioni, in particolare alla Puglia, per il 65 

per cento a scopo potabile: questo è un problema estremamente serio. Poi c’è l’ipotesi di 

smaltimento illecito reflui petroliferi nell’invaso del Pertusillo. Poi c’è l’ipotesi scientifica di perdita 

di acqua e di scarto del pozzo di reiniezione Costa Molina 2, relativa alle acque che state vedendo lì 

e che fuoriescono dal sottosuolo a 2 chilometri da questo pozzo, che hanno tutte le caratteristiche 

delle acque di scarto petrolifero. 

Qual è il problema della Val d’Agri? Il problema è che oltre al petrolio c’è moltissima 

acqua, due invasi, ventitré corsi d’acqua e così via. Le due cose non sono molto compatibili. Questo 

è l’invaso del Pertusillo: ci sono 37 pozzi produttivi, come vedete nella slide, sul bordo orientale 

della Val d’Agri. Qui vedete la contiguità tra acqua e petrolio. Questo crea i problemi. Queste in 

azzurro sono le sorgenti, in nero ci sono i pozzi petroliferi. Questo è un esempio delle sorgenti oggi 
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della Val d’Agri. Abbondano sorgenti con acque rosse ricche di metalli. Quest’invaso è strategico 

perché questo è l’acquedotto - in blu - che dal Pertusillo porta acqua alla Puglia, sia alla zona di 

Bari, sia al Salento. Riguarda, quindi, milioni di persone. Qual è il problema? Innanzitutto, 

l’ubicazione infelice di quest’invaso, a 1,7 chilometri dal centro di desolforazione e, per giunta, 

sottovento. Qui vengono emesse tutte queste sostanze tossiche, a base, tra l’altro, di azoto e zolfo, 

che poi vanno a finire nell’area dell’invaso e creano problemi.  

Quali sono i punti? Le emissioni del COVA (Centro Olio Val d’Agri) causano non solo 

contaminazione locale dell’aria, documentata dal lavoro dell’antimafia, ma anche una forte 

degradazione dell’acqua del Pertusillo. L’invaso è eutrofizzato e acidificato, mentre le acque hanno 

grossissimi problemi di potabilizzazione. Quanto alle cause, finora si è parlato di reflui fognari non 

depurati, scarichi agricoli non autorizzati: è vero, ma c’è ancora dell’altro e questo è molto 

importante. Ci sono infatti le emissioni di ossidi di zolfo e azoto del COVA. Certi problemi dieci 

anni fa non c’erano. Ci sono oggi perché arrivano tutti questi scarichi. Eutrofizzato significa che 

abbonda la sostanza organica, le alghe, perché c’è abbondanza di azoto, fosforo e zolfo, per cui si 

sviluppano alghe, le quali muoiono, vengono attaccate da batteri e si sviluppano le microcistine, 

ossia tossine cancerogene che ci ritroviamo nell’acqua che beviamo; si sviluppano, inoltre, sul 

fondo, eventi anossici, cioè privi di ossigeno, con relativa moria di pesci.  

Chi dice che i pesci del Pertusillo muoiono per pesca di frodo, dice delle sciocchezze! I 

processi sono questi e sono molto ben conosciuti in campo scientifico. Vedete in questa slide lo 

sviluppo di anossia, con pesci morti e quant’altro. Questo è quello che sta accadendo nel Pertusillo 

ed è anche oggetto di dibattito tra i governatori di due regioni.  

Questa è la situazione conosciuta a livello scientifico: COVA, cento di solforazione, il 

bacino idrico. Qui si sviluppa una serie di problemi: eutrofizzazione e acidificazione del bacino 

d’acqua per apporti di azoto e zolfo dal COVA. Questi sono disegnini per studenti, posto che anche 

gli studenti conoscono queste cose: ossidi di azoto e zolfo emessi da questo centro, piogge acide che 

non fanno crescere più le piante e fanno morire i pesci nei corpi d’acqua.  

Questa è la situazione vicino al Centro Olio, cioè al COVA: piante che non crescono per le 

emissioni di azoto, morie di pesci, acque verdi, tipiche dei bacini eutrofizzati, microcistine 

cancerogene che ci beviamo, essendovi problemi di potabilizzazione. Per eliminarle, infatti, come 

dice un dirigente dell’Istituto zooprofilattico di sanità, servono altissime dosi di cloro, oltre i limiti 

di legge, ma il cloro in alte dosi è a sua volta tossico.  

In secondo luogo c’è la presenza di idrocarburi in acque e sedimenti del Pertusillo, con 

ipotesi di smaltimento illecito nel Pertusillo. Questo è il risultato del mio lavoro. Si sono sentite 
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molte amenità, cioè che questi idrocarburi deriverebbero dalla sorgente di Tramutola, che sta a 

nord. Non è così. Questo lavoro, lo studio sui sedimenti del Pertusillo e sugli idrocarburi, dimostra 

che le maggiori quantità di idrocarburi nel Pertusillo non arrivano dalla sorgente di Tramutola, che 

sta qui, ma dal margine petrolizzato dell’invaso. Vedete, questi in rosso sono i pozzi petroliferi, blu.  

In particolare, la derivazione è dalla zona del pozzo di reiniezione. Abbiamo trovato la 

maggiore quantità qui. Questi puntini indicano la posizione dei campioni di sedimento, e il diametro 

è direttamente proporzionale alla concentrazione di idrocarburi, quindi la provenienza maggiore di 

idrocarburi nel Pertusillo è legata ad apporti dal margine petrolizzato.  

Guardate che cosa accade in queste acque. Questo è un esempio di immissione nelle acque 

del Pertusillo – siamo qui in questo torrente – di liquami rossi, a base di idrocarburi, e metalli rari, 

tipici di acque petrolifere. Questa è la prova provata di quali cose strane accadono. Sembrano i 

liquami, il percolato di una discarica, ma qui non c’è nessuna discarica, c’è solo il pozzo di 

reiniezione, che agendo ad alta pressione non si sa bene cosa combini.  

Gli idrocarburi nel Pertusillo sono stati trovati anche da ARPAB, da Agrobios e dall’Istituto 

zooprofilattico di sanità, che ha trovato addirittura sedici diversi tipi di idrocarburi nei pesci del 

Pertusillo, idrocarburi cattivi, gli IPA (idrocarburi policlitici aromatici), quelli cancerogeni, oltre a 

piombo, policlorobifenili e tante microcistine. 

Questa è la dichiarazione di una dirigente dell’Istituto superiore di sanità, rubata perché è un 

video in cui lei fa le dichiarazioni senza saperlo: dicono che hanno trovato nell’acqua le stesse cose 

che abbiamo trovato noi, cioè presenza di idrocarburi, proprio dove gli altri l’hanno trovata nei 

sedimenti. Gli idrocarburi arrivano sui fianchi del lago, forse solo da una parte. Il sospetto è che ci 

siano delle emissioni periodiche o che qualcuno stia facendo dei casini, o direttamente nella falda o 

attraverso gli emissari. Secondo me, ci sono tutte e due.  

Questo è l’articolo di un giornalista lucano, Rocco De Rosa, che riporta le confessioni di un 

pentito, di un collaboratore di giustizia, che dice di aver visto con i propri occhi una cisterna carica 

di liquidi nocivi, forse liquidi di reiniezione, sversati in una canalina del Metapontino, quindi, come 

vedete, ci sono parecchie informazioni. Il depuratore di Missanello non elimina gli idrocarburi dal 

Pertusillo e quindi i pugliesi si bevono queste acque; infatti l’acquedotto pugliese ha trovato questi 

idrocarburi nelle acque già potabilizzate, cioè una cosa gravissima.  

Nel verbale di una conferenza di servizi, il dirigente dell’Istituto zooprofilattico aveva 

avanzato una serie di proposte, tra cui quella di comunicare alla popolazione i rischi nell’utilizzo 

dell’acqua, anche potabilizzata, perché le microcistine non erano potabilizzabili e, per distruggerle, 

servivano quantità di cloro al di sopra della soglia di legge: non è stato fatto nulla. L’acqua del 
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Pertusillo, dunque, non è di buona qualità, ma non per la pesca di frodo o altro, bensì 

fondamentalmente per quel centro di desolforazione che sta un po’ a monte. È importantissimo, 

quindi, adottare strategie precise per non arrecare danni a milioni di persone.  

In terzo e ultimo luogo, ci sono le acque di Contrada La Rossa. Sono acque colloidali. Come 

vedete, possono passare giorni e non diventano mai trasparenti perché ci sono sostanze in 

sospensione, sostanze chimiche. Che cosa succede? Sul bordo orientale del Pertusillo c’è il pozzo di 

reiniezione petrolifera Costa Molina 2, quello che è stato sequestrato. A 2 chilometri sono 

fuoriuscite, nel 2011, queste strane acque, colloidali, non trasparenti e molto simili ad acque di 

scarto petrolifero: questo nella slide è un esempio negli Stati Uniti, mentre queste sono le foto delle 

acque di Contrada La Rossa. Sono acque anomale, diversissime da tutte quelle delle sorgenti 

adiacenti, mai segnalate in Appennino meridionale, con hanno caratteristiche di tipo industriale; 

sono, infatti, colloidali, come le acque di scarto petrolifero; sono maleodoranti, con bolle di gas, 

sanno di zolfo; presentano una composizione molto variabile nel tempo. Queste acque hanno inoltre 

portate intermittenti: di notte fuoriescono di più, di giorno di meno. Sono ricchissime di sali, come 

le acque di scarto petrolifero, prive di ossigeno, con temperatura alta, alcaline e con tutti questi 

metalli e idrocarburi in alte concentrazioni. Le acque di scarto petrolifero, chiamate anche acque di 

produzione petrolifera, comprendono non solo l’acqua di strato, cioè l’acqua naturale che sta nel 

giacimento, come dice ENI, ma anche le cosiddette acque di processo, come dice l’antimafia. In 

queste acque smaltite, infatti, hanno trovato anche cose non naturali, come quelle sostanze per la 

desolforazione degli idrocarburi. La composizione di quelle acque dà ragione all’antimafia.  

I consulenti di ENI vengono a dirci che i pozzi di reiniezione petrolifera sono sicuri. 

Attenzione, è vero in parte. Rappresentano il metodo di smaltimento meno impattante, ma non sono 

del tutto sicuri, perché può esserci un mancato rispetto delle regole e anche per problemi di geologia 

del sottosuolo. Fatto sta che negli USA ci sono stati 7.000 casi di fuoriuscita di acque di scarto dai 

pozzi di reiniezione in tre anni. Qui ci sono degli esempi. Questo è il pozzo di reiniezione; le acque 

possono muoversi nel sottosuolo se permeabile, risalire o da pozzi abbandonati o lungo falde. 

Accadono queste cose. Il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 e la geologia del sottosuolo non sono 

dei più favorevoli perché si trova in un’area molto fagliata, con una faglia proprio sotto il pozzo di 

reiniezione (anzi, a dire il vero ce ne sono due e quelle possono essere delle vie preferenziali di 

migrazione delle acque di scarto se, per qualche accidente, sono fuoriuscite dal pozzo).  

Attenzione, qui ci sono dei problemi proprio legislativi. La delibera del Comitato dei 

Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, del 4 febbraio 1997, vieta la reiniezione in zone 

tettonicamente e sismicamente favorevoli. Quel pozzo in quell’area non dovrebbe starci perché si 
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trova a 3-4 chilometri da Montemurro, dove nel 1857 è avvenuto uno dei più grossi terremoti della 

Basilicata.  

Questa delibera dice un’altra cosa: la loro migrazione verso falde acquifere e ritorno degli 

affluenti, ma se c’è questo la reiniezione è vietata. Quelle sono acque mescolate, come vedremo – vi 

mostrerò un video e ho terminato – cioè acque di sorgente normale che si mescolano a queste acque 

strane colloidali. Vi mostro velocemente un video e poi ho finito. Vedete come sono mescolate le 

acque? Queste sono acque trasparenti che si mescolano a queste acque colloidali. Questa è la 

contestazione che faccio al consulente di ENI, ma qui entriamo in fatti tecnici che non voglio 

discutere ora, nel senso che non c’è tempo. Queste sono acque di falda e queste le strane acque 

colloidali.  

Quella delibera vieta una cosa del genere. In pratica, se quelle sono acque di scarto 

petrolifero, qui sta avvenendo una contaminazione delle acque sotterranee. Sono acque talmente 

saline, queste, che non fanno crescere l’erba. Naturalmente, qui vanno a mangiare gli animali! 

Vengo all’ultima slide. Questa contaminazione si sta diffondendo. Qui stiamo vedendo 

un’area cento metri più in alto di quella dove ci sono queste polle, e vedete che cosa c’è nel terreno: 

queste acque colloidali e poi acque oleose. La cosa è molto preoccupante. A monte di questo non 

c’è niente, se non un pozzo abbandonato, quindi questo è un grossissimo problema.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio la professoressa Colella. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che 

intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. 

 

MIRIAM COMINELLI. Vorrei chiedere se ha comunicato quello che ci ha denunciato oggi alla 

procura competente, ovvero se è mai stata sentita.  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. L’ho comunicato ai NOE, già un anno fa. 

 

MIRIAM COMINELLI. È mai stata sentita come testimone?  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. No, infatti ora voglio chiedere di essere 

sentita anche dal procuratore Gay. Faremo anche una denuncia alla Commissione europea su 

questo. Mi ricordava l’avvocato che sono stata citata in sede civile da ENI proprio a causa di queste 

acque, perché ne ho parlato a livello pubblico. Sono stata citata ai danni per lesione d’immagine 

perché ho parlato di queste acque a livello pubblico, ma io credo che questo sia un problema di 
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interesse pubblico. Quelle acque nei dintorni, che sono anche contaminate, sono utilizzate a uso 

umano: lì vanno a pascolare gli agnelli, la cui carne mangiamo, i cui formaggi mangiamo, quindi è 

un problema di salute. Mi ha citato ai danni ENI. Io contesto ogni cosa dichiarata dal suo consulente 

Bacci, ma qui dobbiamo entrare nel campo scientifico-tecnico. Posso documentare, anche con 

articoli scientifici, ma non lo faccio ora.  

 

PRESIDENTE. Sono argomenti che, ovviamente, svolgerete nelle sedi opportune. 

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Naturalmente, capisco ENI (non è che 

non la capisca): dimostrare una cosa del genere, almeno allora, voleva dire chiudere il pozzo. Ora 

ha provveduto la magistratura. 

 

MIRIAM COMINELLI. In che fase è il procedimento civile a suo carico? 

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. La dottoressa Bellizzi è il mio avvocato. 

Con il permesso del presidente, può risponderle. 

 

GIOVANNA BELLIZZI, Rappresentante di MED NO TRIV. Rispondendo alla domanda, il 

giudizio è in una fase quasi conclusiva. È stato incardinato a Roma. Nello specifico, ENI cita la 

professoressa Colella per diffamazione, che però non vi è mai stata perché nella sua esposizione la 

professoressa Colella non ha mai attribuito una responsabilità. Ha divulgato informazioni in materia 

ambientale. Dopo soltanto due udienze, il giudizio va già per la precisazione delle conclusioni in 

quanto l’attrice, cioè l’ENI, non ha dato supporto documentale alle proprie argomentazioni.  

 

PRESIDENTE. Si fermi, perché non è nostro…  

 

GIOVANNA BELLIZZI, Rappresentante di MED NO TRIV. Mi è stato chiesto in che fase era il 

giudizio.  

 

PRESIDENTE. Ce lo ha detto! Siamo a posto con le informazioni fin qui fornite. 

 

PAOLA NUGNES. Questo studio è stato accreditato dall’Università perché lei è professoressa 

universitaria? Ha avuto un riconoscimento di tipo scientifico in qualche sede? Qualcuno degli altri 



BOZZA NON CORRETTA 

 

8/48 

studi, dell’ARPAB, dell’Istituto superiore di sanità, ha citato il suo studio, o comunque ha in 

maniera ufficiale fatto gli stessi riferimenti che lei ha portato? 

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Questo studio è stato sottoposto al 

confronto scientifico internazionale; è stato presentato in un convegno scientifico internazionale ed 

è stato pubblicato in una rivista scientifica internazionale. Quanto alle citazioni da parte di ARPAB, 

non mi risultano, non lo so.  

 

PAOLA NUGNES. Mi spiego meglio. Ci sono stati risultati similari? Ci sono confronti con altri 

studi di tipo ufficiale che sono arrivati agli stessi risultati? 

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Il problema è che ARPAB ha provato a 

fare delle analisi ma ci sono dei problemi. Si tratta di questioni molto tecniche e in ARPAB non ci 

sono tutte le competenze tecniche del mondo: loro hanno fatto delle analisi, hanno trovato qualcosa, 

ma la campionatura era molto diversa. Noi abbiamo campionato le acque appena fuoriuscite dal 

sottosuolo, loro lo hanno fatto dopo tre giorni, quando ormai gli idrocarburi volatili erano andati 

via. Ci sono dei problemi nelle campionature, ecco perché parlo di questioni tecniche.  

 

PAOLA NUGNES. Le campionature, gli esami sono stati effettuati dall’università, da laboratori 

accreditati?  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Sono stati eseguiti da me, che sono 

professore ordinario di geologia e sedimentologia, con dei colleghi del Politecnico di Torino, come 

Adriano Fiorucci, un idrogeologo, sotto la supervisione del professor Massimo Civita, professore 

ordinario di idrogeologia. Qual è il problema di queste acque? Scorrono nel sottosuolo, non in 

superficie in una condotta. È questo il problema che mi contrappone al consulente di ENI, proprio 

l’approccio scientifico. Il consulente di ENI dice di guardare quello che viene immesso nel pozzo di 

Costa Molina e di vedere quello che esce: se sono diversi non sono la stessa cosa. Tuttavia, non è 

questo il problema. Queste acque non scorrono in una condotta, ma nel sottosuolo, alla velocità di 

un centimetro al giorno. Nel sottosuolo sono soggette a mescolamenti di acque, anche acque 

meteoriche fresche, a processi di interazione tra acque e rocce. Conosco bene questi fatti perché 

sono stata responsabile scientifico del più grande progetto di ricerca europea sulle risorse idriche 
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della Val d’Agri e ho coordinato geochimici, idrogeologi, quindi è una materia che conosco bene. È 

una questione di approccio diverso.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ho capito bene, la velocità di falda è di un centimetro al giorno?  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Anche meno: millimetri al giorno. 

Dipende dalle rocce, dalla permeabilità, perché queste acque scorrono nei pori delle rocce, nelle 

fessure. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Da quanto tempo si occupa di questo? Si è rivolta alla polizia 

giudiziaria? Solamente al NOE? Quanto tempo fa? Come ha denunciato e che clima ha trovato in 

queste denunce?  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Anzitutto, a me è stato chiesto di 

intervenire da parte dei cittadini, dell’agricoltura e del tenente Di Bello, che sentirete dopo, perché 

nel 2011 sono apparse improvvisamente queste acque sui suoli. Anche questo non è normale, cioè 

che appaiano improvvisamente. Sempre gli stessi mi dicevano che la portata di queste acque 

aumentava quando c’erano lavori al pozzo, per la pulizia del pozzo. Verso la fine del 2012 sono 

stata contattata su richiesta del tenente Di Bello e di questo contadino. Nel 2013 abbiamo fatto le 

prime conferenze stampa e lì sono stata chiamata dai NOE. 

 

BARTOLOMEO PEPE. Professoressa, mi sembra di capire che c’è una serie di sostanze inquinanti, 

che nel punto cruciale vanno tutto a finire nel lago del Pertusillo. Analisi sono state effettuate 

dall’università e le stesse sono state effettuate anche dall’ARPAB?  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Sì, sono state effettuate delle analisi e 

abbiamo trovato, oltre a idrocarburi, metalli, bario, manganese, ferro, alluminio, tutti tipici delle 

attività petrolifere.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Oltre i limiti di legge?  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Alcuni sì, come nel caso dell’alluminio. 

Anche in queste acque c’è moltissimo alluminio, che viene molto usato nell’attività petrolifera. 
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Solfati di alluminio e di ferro, come il ferro, vengono usati per trattare queste acque colloidali, a 

base di alluminio sono i fanghi di trivellazione, bentonite, un silicato di alluminio.bConcludo con 

una considerazione interessante. Se queste sono acque di scarto, la loro composizione ci dice quello 

che veramente viene buttato in quel pozzo. Una cosa è singolare: dai consulenti di ENI mi sono 

state mosse delle contestazioni, che non erano acque di scarto, ma finora, e sono passati tre anni, 

nessuno ha detto cos’altro possono essere queste acque, che sono chiaramente di origine industriale, 

c’è moltissimo piombo, moltissimi fenoli, tipici industriali, moltissimi strali, tipici di acque di 

scarico.  

 

PAOLA NUGNES. Ha fatto cenno alle dichiarazioni di un pentito, ma non ci ha detto né quando 

questo è avvenuto né chi fosse questo pentito né se ci sono state delle conseguenze, cioè se la 

procura ha preso in considerazione…  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Il nome del pentito non c’è. Ho riportato 

nelle slide l’articolo del blog «La collina dei ciliegi», del giornalista di Rai Tre Basilicata, signor 

Rocco De Rosa. Potete chiedere a lui. È una cosa di qualche mese fa.  

 

PRESIDENTE. Professoressa, la ringraziamo. Le saremmo grati se ci facesse avere il materiale, sia 

le slide sia, eventualmente, qualche altro approfondimento. Ha detto che i lavori sono stati oggetto 

di riviste scientifiche: potrebbe mandarcene le indicazioni? Forse le ha mandate. Può mandarci i 

riferimenti della rivista.  

 

PAOLA NUGNES. Professoressa, anche i riferimenti del Politecnico di Torino per le analisi.  

 

ALBINA COLELLA, Rappresentante di MED NO TRIV. Dovrei dirlo in seduta segreta. 

 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell'impianto audio video. 

 

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 
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PRESIDENTE. Vi ringraziamo delle informazioni. Se anche ci fosse dell’altro, potrà inviarcelo 

successivamente. Mi raccomando di segnalare nei documenti se volete che alcune questioni 

rimangano riservate, altrimenti per noi sono pubbliche al cento per cento.  

 

GIOVANNA BELLIZZI, Rappresentante di MED NO TRIV. Se posso aggiungere una cosa, tutte le 

questioni che sono state esposte da un punto di vista scientifico son state oggetto di una denuncia 

all’Unione europea. Che cosa abbiamo segnalato in questa denuncia, il cui atto è stato già inviato 

via e-mail? Vi è il corredo scientifico della professoressa Colella, del professor Civita e del 

professor Ortolani, dell’università «Federico II» di Napoli, che evidenziano le criticità ambientali, e 

a corredo c’è l’elenco di tutte le norme di diritto che riteniamo essere state violate. Sono 

numerosissime e le consideriamo, nello specifico, rivolte alla mancata tutela delle acque dell’invaso 

del Pertusillo, acque destinate al consumo umano.  

Inoltre, è inutile che vi faccia l’elenco – mi rendo conto che il tempo è pochissimo, ma è nel 

testo della denuncia – di tutte le norme di diritto comunitario, prima tra tutte la violazione del 

principio di precauzione, che abbiamo sempre richiamato e chiesto ai dipartimenti ambientali 

preposti, primo tra tutti il dipartimento ambiente della regione Basilicata.  

Che cosa abbiamo chiesto? Di applicare il principio di precauzione. Nello specifico, tengo a 

fare un’ulteriore precisazione. Abbiamo sentito la professoressa Colella parlare del pozzo di 

reiniezione, per il quale negli anni abbiamo sempre chiesto l’applicazione del principio di 

precauzione senza ottenere risposta. Il 12 aprile 2016, quindi recentissimamente, la regione 

Basilicata delibera di sospendere l’attività di reiniezione del pozzo Costa Molina 2, applicando il 

principio di precauzione, ma in tutti questi anni vi è stato un assordante silenzio.  

Per quanto concerne la questione smaltimento impianto industriale in Val Basento Pisticci, lì 

vi è un problema sanitario fortissimo perché sono avvertiti quelli che si configurano – tecnicamente 

non è l’espressione esatta – come «miasmi», un inquinamento atmosferico così rilevante che viene 

avvertito in maniera terribile dalla cittadinanza. Anche nel caso specifico abbiamo chiesto a 

dipartimento, prefettura e ai comuni interessati di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, ma 

senza ottenere mai alcuna risposta precisa. Per il resto, vi rimando a tutta la documentazione già 

inviata.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo per le informazioni, di cui ovviamente faremo tesoro. Dichiaro 

conclusa l’audizione. 
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La seduta, sospesa alle 10.30, riprende alle 13.32. 

 

 

PRESIDENTE. L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere 

per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso 

concernenti la questione di interesse della Commissione. Avverto i nostri ospiti che della presente 

audizione verrà redatto un resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della 

Commissione e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in 

seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte 

finale dell’audizione nel caso in cui aveste situazioni che pensate non debbano essere rese 

pubbliche.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle 

bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al 

ciclo dei rifiuti e delle bonifiche. Tra l’altro, lei è stato anche per un po’ nostro consulente, quindi 

conosce le nostre attività. Abbiamo venti o venticinque minuti di tempo. Tengo a precisare che 

l’inchiesta non si svolge tutta nell’audizione. La documentazione inviata e che ci potrete mandare 

eventualmente, ha lo stesso valore dell’audizione. I documenti saranno vagliati con la stessa 

attenzione e saranno disponibili pubblicamente, come l’audizione. L’utilizzo che ne facciamo è 

parificato. Pertanto, la valenza del materiale è la medesima, anche perché mi rendo conto che non si 

può dire tutto, con riferimento a uno studio di anni, in soli venti minuti. 

Pregherei i nostri ospiti, al fine di agevolare la redazione del resoconto stenografico, di 

pronunciare all’inizio dell’intervento il proprio nome e incarico. Il movimento si chiama “Mo’ 

Basta” e sono presenti il tenente Giuseppe Di Bello e il signor Antonino Grazia Romano. Decidete 

come alternare gli interventi. Calcoliamo una ventina di minuti. Se poi riuscite a darci dei feedback 

più brevi, vi facciamo anche qualche domanda.  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Sono un tenente della polizia 

provinciale. Mi sono occupato, per motivi sia di lavoro, sia di associazionismo e volontariato, 

dell’attività oggetto primario dell’incontro di questa mattina. Per quanto riguarda le aree sito 

d’interesse nazionale da bonificare, sono l’ufficiale che ha proceduto al sequestro dopo la 

comunicazione di notizia di reato realizzata dal sottoscritto dell’area industriale di Tito, ex 

Liquichimica. Anche per l’area della Val Basento ho prodotto comunicazione di notizia di reato.  
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Relativamente alla questione dell’inquinamento legato all’attività estrattiva, a parte le 

notizie che si conoscono perché danno inizio a una denuncia per rivelazione di segreti d’ufficio nei 

miei confronti, abbiamo poi continuato a fare delle comunicazioni, delle denunce come 

associazione, in questo caso come EHPA (Associazione per la tutela della salute e dell'ambiente di 

Basilicata), un’associazione realizzata davanti a un notaio con il professore che avete già audito, 

Albina Colella, ingegneri ambientali, chimici, il sottoscritto come fondatori.  

Terrei a dire a questa Commissione una cosa molto importante. L’Agenzia regionale per 

l’ambiente della Basilicata, il dipartimento ambiente della regione Basilicata e l’unità di direzione 

della provincia dicevano che i nostri dati erano esageratamente alti e non corrispondenti al vero. 

Tutte le nostre analisi, però – ne ho portata solo una parte, ma ne ho centinaia, ovviamente tutte 

pagate con i contributi volontari della gente, neppure un centesimo di danaro pubblico, e tutti i 

certificati Accredia – ci raccontavano che c’erano delle dispersioni. Sia l’invaso del Pertusillo sia 

Costa Molina 2, il pozzo che è stato sequestrato, sia l’area di Tecnoparco, anch’esso sequestrato, 

sono stati oggetto da parte nostra di ispezioni, sopralluoghi, campionamenti, analisi, relazioni e 

denuncia.  

Nello stesso periodo in cui dicevamo che nell’invaso del Pertusillo avevamo riscontrato 

idrocarburi e metalli pesanti sia nelle acque sia nei sedimenti dei fondali del Pertusillo – tra l’altro, 

non erano mai stati campionati i sedimenti, che raccontano la storia di un lago – ci dicevano che noi 

non stavamo dicendo il giusto e corretto. L’agenzia regionale per l’ambiente della Basilicata 

realizzava due relazioni distinte, una delle quali da consegnare al ministero e alla regione Basilicata 

senza i dati allarmanti degli idrocarburi, che anche loro avevano trovato. Possiedo quanto vi sto 

dichiarando, file, documenti, qualsiasi cosa mi chiediate al riguardo, questa è la copia.  

Cito un esempio pratico. A luglio 2011, l’Agenzia regionale per l’ambiente riscontra in due 

punti di campionamento, punto n. 7, località Coste Rainaldi, 3.140 microgrammi di idrocarburi; 

punto di campionamento n. 4, località Bosco dell’Aspro, 1.530 microgrammi di idrocarburi. Che 

cosa succede? Nello stesso mese di luglio del 2011, nel report che si può trovare sul sito 

dell’Agenzia regionale per l’ambiente della Basilicata manca il dato di luglio, e quella mandata al 

ministero è un’altra relazione, che non ha quei dati.  

Ovviamente, se procediamo con ispezione e sopralluogo, con campionamenti, con analisi, 

con formale denuncia, che puntualmente viene archiviata dopo sei mesi e una settimana dopo e 

vengono occultati gli stessi dati che riscontriamo noi, non si può fare un passo avanti rispetto alla 

conoscenza della verità.  
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PRESIDENTE. La vicenda che sta raccontando, una sorta di il falso in atto pubblico, è stata 

denunciata, l’avete denunciata?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Nella giornata di oggi, dopo la 

relazione… 

 

PRESIDENTE. Come sa, noi siamo tenuti… 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Dopo la relazione che sto 

esponendo alla Commissione, produrrò formale denuncia alle autorità competenti. 

 

PAOLA NUGNES. Lei parla comunque di una faccenda del 2011, ma come mai dal 2011 a oggi 

non è stata denunciata? Se non è stato pubblicato sul sito dell’ARPAB, come ha avuto notizia di 

questi prelievi e di questi valori anomali?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. L’ARPAB inserisce proprio il 

riepilogo sul lago del Pertusillo: basta cliccare e si vedono le analisi per singoli mesi. Qualsiasi 

persona può consultarle on line. Per quanto riguarda le relazioni, ce ne sono due distinte, di cui una 

è stata inviata al Ministero e al dipartimento della regione Basilicata; l’altra, a firma della dottoressa 

Claudia Mancusi e della dottoressa Domenica Maria Sabia, entrambe dell’ARPAB, non è stata 

inviata, ma sono dati che, con il piglio dell’ufficiale di polizia giudiziaria ambientale, ho trovato e 

che potete trovare tranquillamente anche voi on line. Mi sono accorto di tutto questo, che tra l’altro 

era sfuggito anche a me; ero stato avvisato dalla DIGOS che dovevo venire a relazionare e mi sono 

detto che potevo trovare qualche documento idoneo alla consultazione della Commissione 

bicamerale sui rifiuti. Se l’avessi saputo prima, come ho fatto altre denunce, avrei prodotto anche 

questa.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Se n’è accorto, quindi, adesso, cioè pochi giorni fa? 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Sì. Sempre relativamente alle 

attività di controllo svolte dall’Agenzia regionale per l’ambiente, ho riscontrato che per esempio nei 

rapporti di prova del 2013 c’erano valori corrispondenti dei metalli pesanti sballati e addirittura in 

periodi diversi. Peraltro, noi abbiamo effettuato una sorta di controllo…  
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PRESIDENTE. Per «noi», in questo caso, intende l’associazione? 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Noi associazione. Vorrei 

precisare che a far data dal 26 maggio 2010 il sottoscritto, raggiunto da un provvedimento di 

sospensione dal servizio per due mesi, dall’obbligo di due mesi di ferie, poi trasferito in un museo, 

come ufficiale di polizia giudiziaria ambientale, non ha potuto seguire la vicenda nelle vesti di 

pubblico ufficiale. Ho continuato però a seguire la vicenda come componente di un’associazione. 

 

PRESIDENTE. Questo è importante. 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Nel periodo in cui l’ARPAB, 

nell’invaso destinato a uso potabile nel lago del Pertusillo, trova 1.530 microgrammi in un punto di 

campionamento e 3.140 in un altro punto, in un luogo vicino ma diverso a quello dell’acqua – 

stiamo parlando di un invaso di 155 milioni di metri cubi di acqua – troviamo valori come 6.458 

microgrammi/litro di idrocarburi. C’è una differenza maggiore rispetto a quella che abbiamo trovato 

noi, ma la conferma è che tanto l’associazione quanto l’ARPAB avevano riscontrato la presenza 

non solo degli idrocarburi, ma anche dei metalli pesanti in grandi quantità.  

Abbiamo trovato elevatissime quantità di alluminio, di piombo, di manganese, che 

addirittura cangiano il colore della microfalda inquinata. Quando si ritirano le acque, si vedono 

delle venuzze di colore rosso che escono dal terreno, che abbiamo analizzato: c’erano altissime 

percentuali di metalli pesanti, la colorazione rossa era data dalla presenza anche del manganese, ma 

c’erano anche vanadio, zinco, cromo, piombo, alluminio e altre sostanze, tutte in quantità superiori 

ai limiti di legge.  

Sempre relativamente a un’area posta sotto sequestro nel corso della recente attività della 

Direzione nazionale antimafia e del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, ho fatto altri 

campionamenti, in periodi di altissima piovosità. Stiamo parlando del pozzo di reiniezione Costa 

Molina 2. Nelle immediate prossimità di questo pozzo insistono due sorgenti, affiorate da non 

molto tempo, le quali, anziché buttare fuori acqua, buttano fuori inquinanti.  

Tra questi, ripeto in un periodo di altissima piovosità – il nostro obiettivo non era creare 

scandalo, ma restituire verità, per cui magari se si fa adesso un’analisi i valori sono addirittura 

superiori – abbiamo trovato alifatici clorurati cancerogeni nella misura di 976, a fronte di un limite 

di 0,15, che significa 6.507 volte superiore la soglia, in una posizione a mille metri di quota, dove 
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non c’è una civile abitazione, una masseria, un’attività artigianale, commerciale o industriale, ma 

c’è solo questo pozzo di reiniezione, Costa Molina 2, che si trova cento metri al di sopra di queste 

sorgenti.  

Sempre con quest’analisi – stiamo parlando del 13 dicembre 2013, pioveva – molto diluiti, 

trovavamo 19.640 microgrammi/litro di alluminio, 200 di bario, 374 di boro, valori di manganese 

molto elevati, vanadio, zinco, cancerogeni e così via. Comunicavamo anche questa situazione. 

Contemporaneamente, l’ARPAB sapeva della perdita probabile e presunta di questo pozzo di 

reiniezione denominato Costa Molina 2, perché c’erano tre punti, non nel luogo dove abbiamo fatto 

il campionamento delle sorgenti, ma altri tre, dove avevano riscontrati inquinanti. Avevano aperto 

una procedura di tipo amministrativo. Purtroppo, abbiamo continuato a denunciare, ma le nostre 

denunce hanno continuato a essere archiviate sei mesi e una settimana dopo.  

Andiamo ora alla Tecnoparco. La Tecnoparco è stata oggetto di sequestro. Alla Tecnoparco 

eseguiamo 14 campionamenti di terreni e di acque ad attività imprenditoriali agricole, che hanno 

come unica fonte di sopravvivenza i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento.  

Vi dico che nei confronti di questi contadini e allevatori, addirittura Governi stranieri hanno 

emesso ordinanze di smaltimento di rifiuti, come nel caso di un produttore di formaggi che è stato 

bloccato dal Governo giapponese perché nei formaggi che questo signore esportava hanno trovato 

metalli pesanti, diossine, furani, e quindi lo hanno obbligato a pagare 27.000 euro di smaltimento.  

 

PAOLA NUGNES. Può darci il riferimento? 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Si chiama Giovanni Grieco.  

 

PAOLA NUGNES. Chi lo ha bloccato?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Il Giappone. Ebbene, per darvi 

un’idea, in queste analisi abbiamo riscontrato anche mille volte superiori i cancerogeni nei pozzi 

che questi contadini usavano per irrigare i terreni, per far bere gli animali e per fare attività di…  

 

BARTOLOMEO PEPE. Questi pozzi si trovavano a valle dell’impianto della Tecnoparco?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Sì, nel perimetro in cui 

Tecnoparco insiste. Anche Tecnoparco denuncia il sottoscritto per danno di immagine, e poi con 
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una lettera successiva chiede alla provincia di licenziarmi, sempre perché avevamo effettuato questi 

campionamenti e queste analisi e avevamo reso pubblici i dati.  

Sempre per onestà intellettuale, stiamo parlando di un’area che è anche sito d’interesse 

nazionale da bonificare, ossia la Val Basento, riconosciuta sin dal 2001 come sito d’interesse 

nazionale da bonificare, ma questo è un motivo in più e non in meno di preoccupazione da parte 

nostra, perché in un’area dove i rifiuti dovrebbero essere messi in condizioni di non produrre rischio 

per la popolazione, la salute, l’ambiente e il territorio, arrivano e continuano ad arrivare altri veleni. 

Oltretutto, non avevamo indicato Tecnoparco come fonte di inquinamento, anche se la legge 

dice che deve essere l’azienda a dimostrare di non essere lei a inquinare, non il cittadino.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Tecnoparco lo ha fatto? Dalle analisi che avete effettuate risulta che sono 

più o meno gli stessi elementi…  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Volevo dire proprio questo. 

Stiamo parlando di un percorso lungo sei anni, come diceva bene il presidente, quindi racchiuderlo 

in pochi minuti diventa quasi impossibile, ma dall’equiparazione dei risultati delle analisi realizzate 

tanto sul lago del Pertusillo quanto sul pozzo sequestrato Costa Molina 2, quanto sui terreni e i 

pozzi dell’area della Val Basento vicini e attigui alla Tecnoparco, abbiamo riscontrato molti 

elementi simili, dai cancerogeni agli idrocarburi, ai metalli pesanti.  

Le percentuali e le misure variano. Ovviamente, sotto Costa Molina 2 il pozzo di 

reiniezione, sono 6.507 volte superiori i cancerogeni, nel pozzo del contadino vicino all’impianto 

Tecnoparco, a 90 chilometri,  a Pisticci, ne abbiamo trovati di mille volte superiore, ma purtroppo 

gli elementi sono gli stessi. Anche i metalli pesanti che abbiamo riscontrate sono gli stessi. Non 

abbiamo messo dei traccianti coloranti, per cui si vede il colore che arriva dal Centro Olio fino a 

Pisticci, ma obiettivamente questa presenza andrebbe approfondita perché molto simile. 

Se posso permettermi, vorrei dire anche un’altra cosa. A parte questo riscontro che ho avuto 

dell’ARPAB che scompaiono i dati, mi è successo un altro episodio. Come raccontavo, sono stato 

l’ufficiale che ha proceduto al sequestro dell’area industriale di Tito, la famosa area Gessi, l’ex 

Liquichimica Meridionale. Bene, per più di dieci anni ho detto che, a parte tutti i metalli pesanti e le 

sostanze cancerogene presenti in falda, c’era anche radioattività, ma per dieci anni l’Agenzia 

regionale per l’ambiente della Basilicata, anche nel verbale della conferenza di servizi, lo ha negato.  

 

PRESIDENTE. Negato dall’ARPAB? 
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GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Sì, dall’ARPAB. Io sono 

andato con tre distinti fisici esperti, che possono tranquillamente registrare Fukushima e Chernobyl, 

ultimo in ordine cronologico l’attuale europarlamentare Piernicola Pedicini, il quale mi ha firmato 

la relazione. Abbiamo trovato, ovviamente sempre a nostre spese… 

 

PRESIDENTE. Cosa c’entra l’europarlamentare con i fisici? 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. È un fisico. Prima che fosse 

eletto europarlamentare lavorava al CROB di Rionero. Siamo andati con l’attrezzatura del CROB e 

abbiamo riscontrato per la terza volta – si dice che, se una prova viene ripetuta per tre volte e dà lo 

stesso risultato, può essere definita scientifica – e abbiamo riscontrato sia cariche fotoniche sia 

neutroni. I neutroni sono pericolosi, vengono considerati in rosso, perché si fermano nelle parti 

leggere, e siccome parte del corpo umano è formata da acqua e nell’acqua c’è l’idrogeno, entrano 

nel corpo umano e non ne escono. Abbiamo trovato in vari punti di campionamento GPS anche i 

neutroni. Solo in quel caso e solo dopo dieci anni, l’Agenzia regionale per l’ambiente della 

Basilicata ha dovuto ammettere che lì c’è anche radioattività. 

 

PAOLA NUGNES. C’è, dunque, un dato ufficiale anche dell’ARPAB. 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Sì, c’è un dato ufficiale ma per 

dieci anni hanno negato. Nel frattempo, hanno fatto costruire attività nei pressi dell’area Gessi, tra 

cui anche un noto centro commerciale e un deposito della Croce Rossa Italiana. Quell’area non è 

stata ancora bonificata, così come non è stata bonificata quella della Val Basento.  

La comunicazione che vorrei darvi si riferisce anche al comportamento che ho dovuto tenere 

per informare i cittadini e le istituzioni. Quando nel corso del tempo si verificano delle anomalie 

nell’attività di controllo preposto, Agenzia regionale per l’ambiente della Basilicata, ovviamente se 

uno deve fare il proprio dovere, deve rivolgersi a terzi, a laboratori privati, mentre è stata data una 

chiave di lettura diversa, come se volessi procurare allarme o fare rivelazioni segrete d’uffici.  

Voglio, però, ricordarvi che un anno esatto dopo dalla mia sospensione avveniva l’arresto 

del direttore generale dell’Agenzia regionale per l’ambiente della Basilicata, perché nascondere i 

dati del disastro ambientale Fenice. Mi sono procurato dati in merito sempre senza gravare sul 

pubblico, e abbiamo trovato cancerogeni anche in quel caso. Stiamo parlando di un’altra area molto 
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delicata, perché ci sono due raccolti l’anno, veniva considerata il granaio dell’impero romano e quei 

pomodori vanno in giro ovunque. Credo che la nostra fosse un’attività volta alla salvaguardia della 

salute di tutti.  

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti 

o formulare osservazioni. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Per quanto riguarda il suo rinvio a giudizio, stante l’obbligo del segreto, 

a che punto è il procedimento? Ha ricevuto - e semmai da chi - pressioni per la sua attività? Non ho 

ben capito se con l’omissione e con le due relazioni non coincidenti lei si riferisce a un’omissione 

del 2011 o a una attuale. L’atteggiamento di ARPAB ultimamente è cambiato, a suo giudizio, o 

continua ancora quest’ambivalenza relativamente ai dati o all’accesso agli atti?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Relativamente alla mia 

posizione sulla rivelazione di segreto d’ufficio, le attività giudiziarie sono ancora in corso. Spero 

che si concludano presto. Qual è la seconda questione che poneva? 

 

STEFANO VIGNAROLI. Le chiedevo se ha ricevuto pressioni.  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Direi una menzogna: non ho 

ricevuto pressioni ma rappresaglie sicuramente, di ogni genere, ivi incluso il fatto che sono sei anni 

che sto in un museo e non svolgo la mia attività di tenente. Questo è poco ma sicuro.  

Per quanto riguarda la questione relativa all’attività dell’ARPAB, non so se sia corretta 

l’espressione in questi termini, ma ci tengo a esprimerla perché la Commissione che si trova oggi 

qui sul ciclo dei rifiuti e sui reati connessi, è la più alta espressione di democrazia: credo che vada 

fatta una rotazione all’interno degli uffici preposti al controllo ambientale. Se posso permettermi, 

nell’ultima operazione «Petroliopoli» – chiamiamola così – troverete nomi già noti, perché sono già 

imputati e sotto processo per disastro ambientale relativo al termodistruttore Fenice: Salvatore 

Lambiase è stato anche posto agli arresti, poi abbiamo Santoro Domenico Antonio, un dirigente…  

 

PRESIDENTE. L’indagine sull’inceneritore Fenice è di disastro ambientale? 

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Sì. Se vuole, posso darle tutti… 
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PRESIDENTE. Abbiamo tutto. Ero io a non ricordare che è quello il capo d’imputazione.  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Posso farle i nomi o è vietato?  

 

PRESIDENTE. Li abbiamo tutti.  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Ci sono nomi ricorrenti. 

Addirittura, in un caso un funzionario che è stato arrestato per il disastro ambientale Fenice fa 

carriera nel corso di questi cinque anni, da funzionario diventa dirigente della stessa Agenzia, ed è 

indagata nel processo Petroliopoli attuale. Rinviato a giudizio, è sotto processo per il disastro 

ambientale Fenice.  

 

PAOLA NUGNES. Mi è sfuggito il nome: di chi stiamo parlando?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Di Bruno Bove. Poi c’è il 

dirigente della provincia, imputato in un processo e indagato nell’altro. Quando si fanno riunioni di 

associazione, quando si parla tra la gente, i cittadini ce ne chiedono la ragione. Noi non possiamo 

sostituirci alle autorità preposte, ci mancherebbe, ma perché non si procede quanto meno a una 

rotazione rispetto ai ruoli e agli incarichi in altri uffici? Fa cadere le braccia vedere che cosa 

succede a distanza di anni e con vari processi. Nel frattempo, c’è stato un altro processo, in cui ha 

firmato ed è parte offesa anche il senatore Bartolomeo Pepe, «Monnezzopoli».  

 

PAOLO ARRIGONI. Io ho tre domande secche. Con quali istituti accreditati avete effettuato le 

analisi di cui ci ha riferito? Lei è ancora ufficiale di polizia giudiziaria? In ordine alla sospensione e 

poi trasferimento in un museo, ha impugnato e con quale esito?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Abbiamo sempre effettuato le 

analisi in laboratori con certificazione Accredia. La maggior parte sono state effettuate alla SCA, 

Servizi chimici ambientali, di Mesagne, ma sempre con certificazione Accredia. Che si tratti di 

Mesagne o di Jesi o di altre città, ci siamo sempre rivolti a laboratori che hanno una certificazione 

superiore all’ARPA Basilicata, che ancora oggi non possiede un laboratorio con la certificazione 
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Accredia. Hanno conservato il tesserino. Non sto svolgendo la funzione. Sono in un museo, faccio 

un’altra cosa, non sono compiti di un tenente della polizia provinciale ambientale.  

Quanto alle richieste, ne ho formulate diverse di reintegro nei ruoli, compiti e funzioni con 

agli avvocati legali del lavoro. Non so se posso dire i nomi e se posso ometterlo. In ogni caso, sia 

con gli avvocati sia con il sindacato l’esito è sempre stato negativo perché ho questo processo in 

corso. Contemporaneamente, però, nell’ambito della provincia dove lavoro ci sono persone che 

sono sotto processo e imputate per fatti di mafia, concorso esterno in associazione mafiosa, per fatti 

di disastro ambientale – mi riferisco al nome che ho fatto prima – o corruzione o omicidio colposo, 

che non sono state mai né sospese né trasferite.  

 

PAOLA NUGNES. Dato che queste analisi sono state realizzate con laboratori Accredia, quindi 

sono tutte certificate, sono diventata documentazione ufficiale che è stata depositata presso gli enti, 

presso la procura tramite denunce, o soltanto diffuse in convegni e simili? Inoltre, per quanto 

riguarda il capo d’imputazione di disastro ambientale per la Fenice, a noi non risultava dagli atti in 

nostro possesso, o almeno forse io ho letto male: può darmi qualche riferimento più chiaro?  

 

GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Devo mandarvi i dati. In questo 

momento non li ho con me, ma l’ipotesi di reato su cui inizialmente si è proceduto agli arresti, ai 

sequestri e così via, era quella di disastro ambientale, smaltimento illecito e via discorrendo. Per 

quanto riguarda le comunicazioni, non abbiamo fatto solo convegni. Abbiamo mandato delle 

comunicazioni formali. Nel caso che di cui parlavo del Pertusillo, del lago a uso potabile, abbiamo 

informato il procuratore della Repubblica di Potenza, il procuratore della Repubblica di Bari, 

l’Istituto superiore di sanità, la Corte di giustizia europea, il presidente della giunta regionale della 

Basilicata, il direttore generale dell’ARPAB, il comandante dei NOE della Basilicata, il comandante 

del Corpo forestale dello Stato, il governatore della Puglia, perché prende più acqua la Puglia della 

Basilicata da quel lago, il sindaco di Bari, attuale presidente della giunta regionale, e gli organi di 

stampa. Abbiamo consegnato le informazioni ma l’unico a risponderci è stato il Ministero 

dell’ambiente, con una nota, «Problematiche ambientali nelle acque del lago artificiale del 

Pertusillo», a firma del dirigente Anna Claudia Servillo, in cui chiedeva ulteriori accertamenti. Gli 

altri non si sono mai sognati di rispondere. 

 

PAOLA NUGNES. In che anno? 
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GIUSEPPE DI BELLO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Il 5 dicembre 2011, ma questo 

è ricorrente: si ripete nel 2012, nel 2013, nel 2014.  

 

ANTONIO GRAZIA ROMANO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Vorrei aggiungere un 

a cosa. Di professione sono avvocato, sono cofondatore del movimento Mo’ Basta, che da anni si 

batte per salvaguardare il territorio della Basilicata. Abbiamo in questa regione qualcosa di 

spaventoso: come ha dichiarato il procuratore nazionale antimafia, siamo in presenza di una 

criminalità organizzata dei colletti bianchi. Dall’ITREC di Rotondella a Fenice, passando per 

Tecnoparco, Fosfogessi di Tito fino alla Val d’Agri, siamo in presenza di un triangolo della morte, 

in cui decine e decine di persone ogni anno perdono la vita a causa di malattie tumorali, 

cardiovascolari e così via.  

Il tenente Di Bello ha esposto per sommi capi quella situazione così complessa che si trova 

qui in Basilicata: un’omertà diffusa nelle istituzioni non consente a nessuno di capire che cosa sta 

succedendo in Basilicata! In questo senso depositiamo altre due relazioni, in cui è quasi tutto scritto, 

sull’emissione di polveri al COVA, il modo con cui vengono trattati i rifiuti qui in Basilicata e su 

altre situazioni.  

Voglio sollecitare questa Commissione a prendere dei provvedimenti, che sono indicati in 

quest’altra relazione: diffidare pubblicamente l’ISPRA e il  Ministero dell’ambiente in merito alle 

numerose e reiterate inadempienze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati ambientali. In tal 

senso si fanno presenti alcune circostanze: indagare senza riserve per risalire ai reali motivi per i 

quali la regione Basilicata, il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità non abbiano 

effettuato alcun monitoraggio specifico in merito alla valutazione della contaminazione della filiera 

alimentare e simili; visionare gli atti; chiarire, alla luce degli elementi riscontrati a seguito della 

visione dei suddetti atti, le ragioni per le quali nei confronti dell’Istituto superiore di sanità non sia 

ordinata e attivata un’indagine interna volta a verificare la potenziale illecita pratica di 

manipolazione e pressione indebita atte a ostacolare e impedire il monitoraggio dell’invaso del 

Pertusillo. In queste relazioni è scritto quasi tutto. Purtroppo, ne ho solo una copia, che posso 

depositare; poi provvederete voi.  

 

PRESIDENTE. L’importante è che rimanga agli atti della Commissione. Il nostro responsabile 

dell’archivio vi darà l’indirizzo e-mail e potrete mandare tutta la documentazione che ritenete possa 

esserci utile, ovvero tutto il materiale.  
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ANTONIO GRAZIA ROMANO, Rappresentante del Movimento Mo’ Basta. Presidente e 

Commissione tutta, vi ringrazio. Scusate se abbiamo sforato con il tempo.  

 

PRESIDENTE. Grazie e voi per le informazioni. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta, sospesa alle 11.10, riprende alle 11.15. 

 

 

PRESIDENTE. L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere 

per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta dinanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso 

concernenti la questione di interesse della Commissione. Avverto il nostro ospite che della presente 

audizione viene redatto un resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della 

Commissione e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in 

seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte 

finale dell’audizione se avesse qualcosa che non vuole che venga reso pubblico, per motivi validi 

ovviamente. Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e 

delle bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi 

connessi al ciclo dei rifiuti e delle bonifiche e della depurazione. È con noi il signor Felice  

Santarcangelo, rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana.  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Vengo 

per conto dell’Organizzazione, ma sono il portavoce del movimento No scorie.  

 

PRESIDENTE. Non c’entra niente, allora, con l’Organizzazione ambientalista lucana? 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Vengo 

anche in rappresentanza dell’Organizzazione ambientalista lucana. È un’organizzazione di 

associazioni.  

 

PRESIDENTE. Sono associazioni ambedue, presumo. Le darei la parola. Sa di che cosa ci 

occupiamo. Se ha della documentazione, può lasciarcela o mandarcela successivamente. Può 
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consegnarci, quindi, una memoria o quello che crede, anche domani o in seguito. Le darei la parola 

per una breve relazione. Abbiamo una quindicina di minuti di tempo.  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. So 

benissimo di che cosa vi occupate, anche perché a livello giornalistico vi abbiamo chiesto 

informazioni particolari su determinate questioni, che spero, in futuro, ci vogliate fornire su 

determinate situazioni del Mar Ionio.  

 

PRESIDENTE. Le nostre attività sono tutte pubbliche. Per i documenti basta fare richiesta 

all’archivio. Se i documenti sono pubblici, vengono forniti. Se ai documenti è stato apposto un 

segreto perché ci sono indagini in corso, ovviamente, non possiamo fornirli, ma qualsiasi 

documentazione richiesta formalmente e in nostro possesso riferita all’attività svolta da noi in questi 

anni o in anni precedenti da altre Commissioni, se si scrive all’archivio, viene consegnata. Diamo le 

risposte in base alle richieste.  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Si tratta 

proprio di atti desecretati o da desecretare. 

 

PRESIDENTE. Se sono atti desecretati… 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Sono da 

desecretare.  

 

PRESIDENTE. Ci siamo presi la responsabilità della desecretazione e la stiamo facendo in maniera 

assolutamente progressiva e la faremo, ovviamente con i tempi anche dovuti ai processi che 

dobbiamo considerare. Ci tenevo a dire ciò per chiarezza. 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. 

Siccome le vicende riguardano fatti che vanno dalla montagna al mare, adesso vi porto una 

documentazione dettagliata su determinate situazioni inerenti impianti e pozzi petroliferi della Val 

d’Agri, 101 pagine che ho messo in un dischetto per evitare il cartaceo. Gradirei che le leggeste con 

attenzione, anche perché riguardano pozzi di reiniezione, pozzi di estrazione, il piano di emergenza 

del Centro Olio, la valutazione di impatto ambientale del Centro Olio di Corleto Perticara, 
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l’impianto di trattamento acque di formazione, SIMAM, un progetto per il trattamento di acque 

reflue, l’ampliamento delle concessioni di coltivazione Gorgoglione, i piani ingegneristici dei pozzi 

petroliferi concessioni di coltivazione Val d’Agri, produzione oleodotti pozzi ENI Pergola 1, 

workover pozzi ENI Monte Enoc 1.  

Questa è una parte di tutta la documentazione che le associazioni, i cittadini e i comitati 

producono per il bene comune, nell’ottica di una democrazia partecipata e di partecipazione allo 

sviluppo del territorio, o più che altro la tutela del territorio. Vi lascio questi documenti. Sono 

osservazioni tecniche, ricorsi alle istituzioni dettagliati nello specifico. Che cosa dicono? Dicono, in 

poche parole, che c’è un metodo che dobbiamo cambiare, in senso democratico, per quanto riguarda 

le attività petrolifere e i rifiuti. Dobbiamo essere partecipi come cittadini alle decisioni imposte sul 

territorio. Si tratta, infatti, di decisioni imposte. L’attività petrolifera in Basilicata è stata imposta: se 

ne sono accorti i cittadini quando si sono visti un pozzo vicino casa, vicino al fiume, vicino 

all’ospedale, o peggio ancora vicino a un centro nucleare! 

Qualcuno deve spiegarci con quale criterio, anzitutto, si opera prima di dare una 

concessione, o meglio una valutazione dell’impatto ambientale per realizzare un pozzo. Vale la 

firma di un funzionario regionale? Vale la firma del Ministro? Con quale criterio avviene ciò? Il 

principio di precauzione dice che dovremmo avere uno studio scientifico imparziale e non di parte 

prima di svolgere un’attività, in modo da escludere rischi per la salute delle persone, per l’ambiente 

e per le economie locali.  

L’estrazione del petrolio in Basilicata è un fatto antidemocratico, che è stato imposto! Non 

c’è stata nessuna partecipazione dei cittadini e non c’erano - e non ci sono ancora - le condizioni 

ambientali ed economiche per estrarlo. Sotto il profilo dell’economia, siamo in una regione 

agricola. Quest’anno la raccolta delle fragole, grazie a Dio, supererà di 15 milioni di euro il valore 

delle royalty: il rapporto è di 75 a 60! Parliamo di una raccolta di fragole dei nostri contadini del 

Metapontino. Di quali condizioni economiche vogliamo parlare in questa regione? Basta questo.  

Per fare la fragola abbiamo bisogno di una risorsa: si chiama acqua! L’acqua scende dai 

monti e va al mare, e c’è un ciclo perfetto che il buon Dio ci ha dato. Nessuno deve intrufolarsi in 

questo ciclo. Se roviniamo questi posti, quest’acqua non sgorga più. Abbiamo le economie 

dell’acqua. La risorsa strategica di questi luoghi è l’acqua, non il petrolio. È bene che qualcuno 

inizia a capirlo. Quest’acqua va tutelata e va tutelata con le leggi. Il Governo italiano…  

 

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Noi siamo una Commissione…  
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FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Sul 

ciclo dei rifiuti! 

 

PRESIDENTE. Esatto.  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Va 

benissimo.  

 

PRESIDENTE. Non sul ciclo dei rifiuti. Siamo una Commissione d’indagine sulle attività illegali 

connesse al ciclo dei rifiuti, alle bonifiche e alla depurazione delle acque. Ci ha consegnato del 

materiale e ciò va benissimo, ma la pregherei di…  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Arrivo 

al punto. 

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. 

L’attività petrolifera produce rifiuti. Questo è il dato ambientale incompatibile con questa regione. 

Non si può fare attività petrolifera in luoghi dove ci sono acquiferi. Questo è il concetto base. Dai 

dati che forniscono le compagnie petrolifere, parliamo di circa 2.000 tonnellate al giorno di rifiuti, 

che provocano discariche, altri impianti, come quelli di reiniezione, che hanno le loro influenze a 

livello sismico, acquifero. Ce l’avranno.  

Qualcuno dovrà fare uno studio per dici se ci sono queste influenze. Non dobbiamo 

accorgercene in ritardo, quando ci sono già da danni conclamati. Le istituzioni non ancora danno 

esaurienti risposte sull’inquinamento del Pertusillo. Di che cosa stiamo parlando? Né abbiamo leggi 

a tutela dell’inquinamento ambientale quando si parla di criteri che sono tra i massimi applicati in 

Europa e nel mondo.  

Possiamo pensare a una legge nazionale per abbattere le emissioni a livello acqua e aria in 

modo che evitiamo di inquinare? Si può formulare una proposta per una legge che abbatta anche 

l’idrogeno solforato che è in Val d’Agri, di 5.000 volte superiore a quello che consiglia 

l’Organizzazione mondiale della sanità? Perché dobbiamo produrre rifiuti in questa regione, con tir, 
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trasporti, e poi trovare discariche? Questo è il concetto. Non dobbiamo produrre rifiuti. I rifiuti non 

vanno prodotti.  

Il motivo principale è che l’attività crea danni a livello ambientale perché c’è 

un’incompatibilità di base. Non siamo in un deserto. In Val d’Agri l’agricoltura ha perso il 60 per 

cento delle aziende agricole; ci sono danni alle economie locali reali e stiamo perdendo posti di 

lavoro a tempo indeterminato, per passare a posti di lavoro a tempo determinato, che però finiranno. 

I progetti di estrazione petrolifera fatti su tutta la regione Basilicata distruggeranno le nostre 

economie e produrranno altri rifiuti e altre discariche.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo per le sue considerazioni. Dai dati che ci ha fornito verificheremo 

se c’è materiale che possiamo utilizzare.  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Vorrei 

aggiungere un’ultima cosa. 

 

PRESIDENTE. Sì, ma non ci tenga qui per un comizio. Non è questo il posto. Posso concordare o 

meno con lei, ma non siamo noi in questa fase preposti a darle una risposta. Non siamo... 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Le 

faccio un’ultima richiesta: abbiamo necessità di sapere se nel Mar Ionio ci sono o meno le navi dei 

veleni. Il Ministero dell’ambiente ha dato una VIA per effettuare l’airgun nella concessione D79. 

Qui si tratta di rifiuti. Se spariamo l’airgun nel Golfo di Taranto, essendo il Golfo di Taranto un 

mare chiuso, i rifiuti circolerebbero su tre regioni: se vuole accettare almeno questo dato. Chiedo 

scusa se vi ho annoiati.  

 

PRESIDENTE. No, non ci ha annoiati. 

 

PAOLA NUGNES. Ha detto una cosa precisa, che il raccolto delle fragole supera di 15 volte… 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Ho 

parlato di 15 milioni di euro rispetto alle royalty.  

 

PAOLA NUGNES. Dove posso vedere questi dati? 
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FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Regione 

Basilicata. Sono loro che li hanno pubblicati, ma posso mandarglieli, non è un problema. 

 

PAOLA NUGNES. Sì, grazie.  

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Deve 

darmi i riferimenti.  

 

PAOLA NUGNES. Può scrivere alla Commissione. 

 

PAOLO ARRIGONI. Sempre sulle royalty, chi sono i beneficiari di questi 75 milioni - immagino - 

all’anno? 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. No, i 75 

milioni sono la raccolta delle fragole. 

 

PAOLO ARRIGONI. Sì, dei 60 milioni! 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. È il dato 

pubblicato dai giornali sul prezzo del barile a 30 dollari: la regione Basilicata e qualche comune 

della Val d’Agri. Tutti gli altri comuni che hanno estrazioni, in base alle franchigie non 

percepiscono royalty. C’è un discorso di franchigia fatto ad hoc, per cui ritagliando opportunamente 

le concessioni non fanno scattare la franchigia. Anche se il territorio, quindi, subisce trivellazioni, 

come a Pisticci o a Policoro, per piccole estrazioni di gas, non scattano queste famose royalty.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. 

 

FELICE SANTARCANGELO, Rappresentante dell’Organizzazione ambientalista lucana. Grazie a 

voi. 

 

PRESIDENTE. Le auguriamo buona giornata. Dichiaro conclusa l’audizione. 
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La seduta, sospesa alle 11.22, riprende alle 11.26. 

 

PRESIDENTE. L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere 

per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso 

concernenti la questione d’interesse della Commissione.  

Avverto la nostra ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, consentendo 

la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale dell’audizione.  

Le ricordo, come saprà, che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo 

dei rifiuti e alle bonifiche nonché alla depurazione delle acque, ma anche dei reati contro la 

pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi ai cicli sopracitati. 

Nel dare la parola alla signora Annamaria Dubla, che viene in rappresentanza 

dell’associazione Ambiente e Legalità, ricordo che nei minuti che avremo a disposizione lei potrà  

dirci ciò che ritiene utile per noi ma anche, se ci sarà necessità di approfondire, consegnarci della 

documentazione successivamente, che potremo magari utilizzare quando stenderemo l’eventuale 

relazione finale. L’inchiesta non si svolge tutta nei dieci, quindici o venti minuti dell’audizione. Se 

ci manda della documentazione, questa viene utilizzata, di fatto, come se fosse un’audizione. Se in 

questi venti minuti ci sfugge o non approfondiamo qualcosa, c’è sempre la possibilità, quindi,  

anche successivamente, di farci pervenire la documentazione e di metterla agli atti. Volevo 

dirglielo, altrimenti sembra che dieci minuti siano pochi. 

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Ne servono anche meno. 

 

PRESIDENTE. Le cederei quindi la parola per andare al punto sulle questioni che ritiene importanti 

per la nostra Commissione.  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Prima di tutto, ringrazio 

l’onorevole Commissione e il presidente, che ha voluto ascoltare anche l’associazione Ambiente e 

Legalità. Consegno della documentazione, una relazione stilata da me in quanto presidente 

dell’associazione e degli allegati ai documenti, che desidererei fossero posti a verbale poiché fanno 

parte della documentazione che acquisite.  Desidererei, inoltre, che una parte del documento, per 
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ragioni più squisitamente giuridiche, non fosse pubblicata; parlerò, infatti, molto brevemente, di una 

denuncia alla DDA di Potenza, presentata il 2 settembre 2014, che per ragioni di correttezza nei 

confronti dell’organo inquirente, desidererei….  

 

PRESIDENTE. L’ha segnalato? È scritto che è «riservato»?  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. No, non l’ho scritto, ma questa è 

la relazione, questa è l’autorizzazione della regione. come modifica non sostanziale; questo è il 

sopralluogo dall’ARPAB in contrada Pantaniello e questa è la parte riservata. Ovviamente, forse ho 

sbagliato, ma non ho portato la copia originale.  

 

PRESIDENTE. Va bene la copia. Teniamo quella riservata in archivio.  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Questa fa parte di un altro 

argomento. Non voglio assolutamente farvi perdere tempo, né tantomeno ripetermi su aspetti che 

già conoscete meglio di me e che l’ultima inchiesta condotta dalla DDA di Potenza ha portato alla 

luce. È tutto in itinere. Sono stati confermati i sequestri delle vasche del COVA di Viggiano e il 

pozzo di reiniezione Costa Molina. 

Faccio un passo indietro e dico che la mia associazione si è occupata, da dieci anni a questa 

parte, prevalentemente, per l’aspetto dell’estrazione petrolifera, della gestione dei reflui, quindi 

della gestione della parte ancor più «sporca» in termini materiali dell’estrazione petrolifera. La  

società Tecnoparco, che conoscete perfettamente, di cui quindi è inutile che vi dico che è una 

società mista e così via, essenzialmente ha svolto la parte più importante nel trattamento delle acque 

provenienti dal COVA di Viggiano.  

Ripeto: non voglio entrare in altri aspetti, che già conoscete più di me. Colgo questa 

splendida occasione che mi è stata concessa per sottolineare degli aspetti che probabilmente, ripeto 

probabilmente, la Commissione non conosce bene, se non ne è all’oscuro, non lo so. La questione è 

relativa all’uso che nel 2013 Tecnoparco chiese di fare di  un depuratore costruito dal consorzio 

industriale tanti anni prima con soldi pubblici, praticamente non utilizzato.  

Ottenne dalla regione Basilicata l’autorizzazione a trasformare quei due digestori anaerobici 

in serbatoi di stoccaggio per ovviare alle doglianze, che in quel periodo erano diventate sempre più 

frequenti e giustamente veementi, della popolazione di Pisticci Scalo, perché ammorbate da miasmi 

nauseabondi, di cui anch’io sono testimone.  
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PRESIDENTE. Questi erano due depuratori? 

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Erano due digestori anaerobici di 

proprietà del consorzio industriale, che nel 2010 pose a gara per l’uso del depuratore. A partecipare 

a questa gara fu solo Tecnoparco, socio del consorzio industriale, e divenne gestore del depuratore, 

mai utilizzato fino al 2013, quanto chiese e ottenne dalla regione Basilicata l’autorizzazione come 

modifica non sostanziale dell’impianto TASA di Pisticci per l’uso dei due digestori anaerobici 

trasformati in due serbatoi di stoccaggio di reflui non meglio identificati del COVA di Viggiano. 

L’autorizzazione venne data dalla regione Basilicata – ho allegato il documento – e la 

motivazione principale era che così avrebbe reso più vivibile la vita ai cittadini residenti a Pisticci 

Scalo. In realtà, rese meno vivibile la vita ai cittadini che vivevano a Pantaniello, i dovettero per 

forza accodarsi alle doglianze dei cittadini di Pisticci Scalo, e sollevarono gli stessi problemi.  

Quello che ci colpì come associazione Ambiente e Legalità fu la superficialità, se mi 

consentite questo termine, con cui la regione diede quest’autorizzazione. Il sito in cui insiste il 

depuratore è all’interno del sito d’interesse nazionale. Non è mai stata fatta caratterizzazione del 

suolo, del sottosuolo e della falda di sedime su cui insiste l’impianto. Non è stato chiesto neanche 

all’atto dell’autorizzazione, nonostante Tecnoparco dovesse comunque fare delle opere per mettere 

in esercizio lo stoccaggio, né tanto meno la regione chiese l’installazione di piezometri alla bocca 

della condotta che conduce da Pantaniello al TASA di Pisticci per verificare eventuali sversamenti 

nella condotta. 

Soprattutto, sapevano perfettamente che i reflui che venivano condottati erano di estrazione 

petrolifera. Anche se il codice CER attribuito a questo refluo era un 161002, comunque era un 

refluo proveniente dalla lavorazione del gas e del petrolio. Non era semplicemente acqua di strato, 

altrimenti non avrebbero dato quel codice, che è un codice residuale, come sapete molto meglio di 

me, derivante dalla classificazione dei rifiuti. La regione non chiese niente di tutto questo.  

Faccio, però, presente che proprio in quella data a presiedere il consorzio industriale di 

Matera come commissario era un certo ingegner Gaetano Santarsia, che contemporaneamente – 

ripeto, contemporaneamente - era ed è un funzionario dell’ARPAB, oggi premiato in quanto a capo 

dell’ufficio rifiuti dell’ARPAB di stanza a Matera. Tutto ciò non era stato fatto! 

Nel novembre 2013, dei funzionari dell’ARPAB all’improvviso fanno un sopralluogo a 

Pantaniello, al serbatoio trasformato in stoccaggio e scoprono che cosa? Anzitutto, «pizzicano», 

cioè beccano degli autotrasportatori che avevano immesso direttamente in condotta i reflui 
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provenienti dal COVA, quando in realtà quanto dichiarato e quanto presentato alla regione nel 

progetto per cui era stato autorizzato come variante non sostanziale era un intero sistema che 

doveva funzionare a Santaniello: un ingresso, una pesa, una vasca e il versamento del refluo in una 

condotta che doveva andare con un sistema di sollevamento ai serbatoi di stoccaggio, alla cui testa 

dovevano esserci degli scrubber, che c’erano ma non erano funzionanti. In realtà, era stato 

bypassato completamente il sistema e i trasportatori stavano sversando direttamente in condotta: 

non è accaduto nulla! ARPAB ha segnalato, come potrete vedere…  

 

PAOLA NUGNES. Mi scusi, che cosa intende per «pizzicati»? Da chi? 

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Dai funzionari di ARPAB, 

beccati nel senso che la procedura era diversa. Loro dovevano entrare, andare alla pesa, quindi 

controllando il peso togliendo la tara, verificare la quantità di refluo e - ripeto - osservare il sistema 

così come era stato depositato e autorizzato dalla regione. Quei reflui non potevano essere immessi 

direttamente nella condotta, ma in una tubazione che portava ai serbatoi di stoccaggio, alla cui testa 

dovevano esserci degli scrubber, dei filtri che assorbivano emissioni malsane, odorigene prima di 

tutto. Dopo, a seconda della funzionalità di TASA, dovevano essere condottati verso Pisticci. 

Ripeto che i trasportatori furono sorpresi a immettere direttamente in condotta. Non è accaduto 

nulla. Nel frattempo, però, devo dire che…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Non è accaduto nulla relativamente ad ARPAB che non ha…  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. No. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Dove non è accaduto nulla?  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Alla regione Basilicata, che 

doveva intervenire e semmai sospendere l’autorizzazione! 

 

LAURA PUPPATO. Era stato redatto un verbale?  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Certo. È allegato alla mia 

relazione. C’è anche l’autorizzazione della regione, in cui non veniva prescritto nulla. La regione 



BOZZA NON CORRETTA 

 

33/48 

aveva dimenticato che quel depuratore era all’interno del sito d’interesse nazionale, che quindi 

doveva essere caratterizzato ancora (suolo, sottosuolo e falda di sedime dell’impianto), ma non era 

stato fatto nulla. Avevano dimenticato questa cosuccia, come avevano dimenticato...  

Comunque, a febbraio 2013 viene concessa l’autorizzazione. Non ricordo precisamente la data ma 

la troverete nella documentazione. Ripeto che non avevano neanche ritenuto opportuno installare 

dei piezometri spia lungo la condotta per verificare eventuali rotture che potevano verificarsi, come 

è accaduto in diverse occasioni, non ultima quando trovammo la condotta che porta da Pantaniello a 

Tecnoparco sollevata e rotta di netto, con perdite di liquido nero. Segnalammo tutto, ovviamente, ai 

carabinieri del NOE, che vennero; stendemmo il verbale del sopralluogo e così via. Incidenti di 

questo tipo sono avvenuti, potevano avvenire, ma non sono stati mai installati piezometri di 

controllo della condotta.  

Dagli anni in cui Tecnoparco agisce ed esercisce in Val Basento, ARPAB non ha fatto mai 

campionamenti diretti a camino delle emissioni in atmosfera. Posso dirlo con certezza perché con 

infiniti accessi agli atti ho potuto constatare di persona che gli unici controlli a camino eseguiti su 

Tecnoparco sono stati quelli dell’autocontrollo a cui era obbligata Tecnoparco stessa: l’ARPAB non 

lo ha mai fatto! Ha effettuato analisi allo scarico di Tecnoparco ma, ovviamente, cercando gli analiti 

indicati in autorizzazione integrata ambientale, certamente non in relazione a quanto la stessa 

ARPAB aveva sollevato nel 2014 rispetto ai superamenti per 247 volte – credo che lo sappiate già – 

delle emissioni di H2S in atmosfera, proprio della Tecnoparco Val Basento.  

A quella data Tecnoparco trattava sia il 161002, quindi rifiuto non pericoloso, sia il 161001, 

sempre acque contenenti sostanze pericolose, sempre provenienti dal COVA. Tecnoparco trattava, 

quindi, le acque oleose prodotte dal COVA di Viggiano. Ci siamo chiesti più volte perché non 

siamo riusciti a trovare, da nessuna parte, alcun riscontro di come Tecnoparco abbia gestito l’olio 

trattato e smaltito. Vorrei, però, semplicemente sottolineare il fatto che Tecnoparco è stata 

autorizzata a costruire e a esercire una centrale a biomasse per olio di palma e che, dalla lettura dei 

bilanci della stessa Tecnoparco, quest’ultima più volte ha sottolineato l’enorme costo della materia 

prima.  

Il 2 settembre 2014, la sottoscritta e un socio dell’associazione Ambiente e Legalità, il 

signor Andrea Spartaco, presentiamo una denuncia alla DDA di Potenza relativa a delle 

incongruenze che abbiamo scoperto – ci è proprio saltato al naso, sotto gli occhi – tra quanto 

dichiarato nei bilanci 2011 e 2012 da Tecnoparco in merito agli utili derivanti dal trattamento dei 

reflui con i codici CER trattati da Tecnoparco e i loro quantitativi, e un prezziario che abbiamo 

trovato in rete, ovviamente decurtando la stessa cifra per mantenerci in una situazione di prudenza. I 
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conti non tornavano. Abbiamo dovuto fare accesso agli atti alla provincia di Matera, organo a cui 

Tecnoparco è obbligata a presentare un rapporto annuale con i vari codici CER e i quantitativi 

trattati, e siamo riusciti ad averli. Ovviamente, non potevamo scendere nel particolare, quindi capire 

da dove provenissero questi reflui, in quanto con il sistema SISTRI i cittadini non possono più 

accedere, se non in maniera molto vincolata, ai dati. Non potevamo, quindi, fare i riscontri tra 

quanto dichiarato da Tecnoparco per un codice CER di provenienza D e quanto dichiarato dal 

produttore che indicava lo stesso codice CER e il quantitativo: non potevamo farlo più.  

Abbiamo fatto ciò nel 2006 e nel 2007, e già una volta Tecnoparco non ha risposto alle 

nostre denunce pubbliche; l’abbiamo fatto anche per la Criscuolo ed Ecopetrol, dove constatavamo 

un’incongruenza grande tra quanto dichiaravano di aver portato alla Ramoil a Napoli e quanto 

Ramoil dichiarava di aver ricevuto dalla Criscuolo, tanto che i signori Criscuolo non ci hanno mai 

denunciato. Nessuno, in realtà, ci ha mai querelato fino ad oggi.  

Non potendo riscontrare nel dettaglio, poiché i dati in nostro possesso erano i quantitativi e i 

codici CER, abbiamo cercato in Internet un prezziario tra più società del nord; ne abbiamo scelta 

una in particolare, che aveva tutti i codici CER dei reflui; abbiamo così dimezzato il prezzo perché 

volevamo mantenerci su una posizione prudenziale; abbiamo quindi confrontato il risultato 

quantitativo in termini di danaro e quello in termini di smaltimento rispetto a quanto dichiarato dalla 

Tecnoparco: non c’eravamo proprio! Loro dichiaravano cifre infinitamente inferiori a quanto con 

questa verifica constatavamo noi. 

 Rilevata questa forte incongruenza e non potendo in nessun altro modo evidenziare agli 

organi pubblici quanto da noi mille volte denunciato – nell’inerzia più totale, infatti, cadeva il 

silenzio – abbiamo potuto fare questo e l’abbiamo fatto. Non ho neanche depositato il 335, quindi 

non so neanche a che punto è quella nostra denuncia, ma certamente non ci è arrivata ad oggi, che 

siamo ad aprile 2016, nessuna segnalazione di archiviazione, quindi, probabilmente, avevamo visto 

giusto. Oltretutto, sappiamo ormai da anni che l’anima del commercio è il danaro e che, soprattutto 

dietro i reati ambientali, ci sono grandissimi reati fiscali ed erariali. Ciò è evidente.  

Un altro elemento, che ci ha spinti a fare denuncia e che è veramente molto inquietante, 

riguarda la presentazione, da parte di una società presso la regione Basilicata, la SIMAM Spa, di un 

progetto, presentato nel 2013, di trattamento dei reflui del COVA di Viggiano, tramite un impianto 

mobile per due anni,. Leggevamo sulla relazione che questo aveva la capacità di trattare 40 

tonnellate all’ora per 24 ore, per 7 giorni, per due anni, il che vuol dire che, a quella data, con 

quell’impianto, si poteva trattare il 161002 per 350.000 tonnellate e oltre. Non capivamo il motivo 

per cui, invece di accogliere favorevolmente questa soluzione tecnica, ENI la ignorasse ma anche la 
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Regione la ignorasse. A distanza di due anni la SIMAM ha ripresentato lo stesso progetto. Tra 

l’altro, aggiungo che sia nel 2013, sia nel 2015 la SIMAM presentava quel progetto alla regione 

Basilicata su indicazione della Syndial, la quale, quindi, aveva invitato la SIMAM a stilare un 

progetto al fine di trattare i reflui del COVA di Viggiano, che ha scelto di continuare a trasportare 

500.000 tonnellate e oltre di 161002 prevalentemente a Tecnoparco, a Crotone, a Reggio Calabria, a 

Lamezia Terme: ciò è inconcepibile! Non riuscivamo a comprendere tutto ciò. Alla luce di quanto 

emerso, però, ora riusciamo a comprenderlo. Riesco anche a comprendere la strumentalità o la 

strumentalizzazione dell’ENI ed è questa una cosa che mi indigna - forse dovrei calmarmi - perché 

l’ENI ha sempre avuto nelle sue mani una soluzione possibile per il trattamento dei suoi reflui con i 

codici CER corretti! Quest’impianto, infatti, non solo può trattare il non pericoloso, come il 161002, 

ma anche il 13 e il 19. Anche oggi ENI, anzi soprattutto oggi, potrebbe utilizzare, bypassando le 

vasche sotto sequestro, quell’impianto che può trattare 50 tonnellate all’ora, per 24 ore, per 7 giorni 

per due anni, quindi per 365…  

 

PAOLA NUGNES. Parla dell’impianto mobile della SIMAM?  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Sì, certamente. Ho anche lasciato 

una piccola relazione in merito a questo. È una tecnica già sperimentata, già funzionante, presentata 

nel 2013, ripresentata nel 2015, bloccata alla regione fino al 2016! La regione preferisce sospendere 

- dopo che è stato sequestrato dalla magistratura finalmente il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 - 

e mettere nel cassetto dal 2013: ciò vale sia per la regione, sia per l’ENI. 

Alla luce di quanto è avvenuto posso ipotizzare le ragioni che ostacolavano tutto questo: 

probabilmente, non volevano far venir fuori che non si trattava del 161002. Il 161002 è un codice 

residuale, mentre quella è una produzione bella precisa: acque di strato nella prima fase, quando si 

estrae il petrolio, dopodiché, quando si passa alla linea di desolforazione e di addolcimento gas, si 

produce un altro rifiuto. Quando si passa dalla linea di addolcimento dell’olio, particolarmente 

pesante dalle nostre parti, per immetterlo in condotta che va alla raffineria di Taranto, si fa un altro 

processo.  

Abbiamo, quindi, acque di strato, acque di processo per il gas, acque di processo per oli:  

non potevano essere tutti 161002! Al massimo, potevano essere alla pari ma non poteva essere tutto 

161002. Tutto questo è stato consentito, però, perché nessuno si è posto la domanda, che invece si è 

posta la magistratura. Oggi troviamo i lavoratori che fanno sciopero al Centro olio; hanno bloccato 

il Centro Olio e anche alla raffineria sciopereranno, perché sarà bloccata, mentre in realtà c’era un 
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impianto che poteva trattare i reflui secondo i codici corretti che aveva a disposizione 

semplicemente adattando la produzione al trattamento.  

Capisco che questa sia una linea difensiva oggi, dopo che sono arrivati i sequestri e le 

ordinanze di custodia cautelare. Lo capisco, ma se sono in ballo i lavoratori e la difesa dei 

lavoratori, me ne frega proprio poco di questi signori che dovrebbero rispondere in tribunale in un 

processo regolare, garantista al cento per cento, almeno in Italia. Ho lasciato la documentazione.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo qualche minuto ancora.  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità Se vuole, posso finire qui, perché 

è tutto nella relazione che lascio. 

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti 

o formulare osservazioni. 

 

PAOLO ARRIGONI. L’impianto di depurazione di Pantaniello, dove Tecnoparco ha trasformato i 

due digestori in serbatoi, era già precedentemente collegato all’impianto di Pisticci? 

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Sì. La condotta era già collegata.  

 

PAOLO ARRIGONI. Non è stata modificata? 

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. No. 

 

PAOLA NUGNES. Io vorrei farle più di una domanda. Esattamente, questi due digestori anaerobici 

per la gestione dei quali il consorzio industriale fece la gara a che cosa dovevano essere destinati? 

Quando è stata fatta la variazione non sostanziale sul cambio d’uso, c’era una funzione di tipo 

pubblico o di tipo privato? Oltre a un cambiamento di trattamento di rifiuti, infatti, mi sembra ci sia 

un passaggio da una gestione a una pubblica?  

Per quanto riguarda il rifiuto da desolforazione dell’olio, ENI ufficialmente come dichiara di 

trattare questo rifiuto e in che quantitativi? Se l’accusa è che vengano miscelati nelle vaste e poi 

reiniettati con un codice sbagliato, ENI dirà che quello è un rifiuto che va trattato così ed è giusto 
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trattarlo così o che è un rifiuto da desolforazione e addolcimento dell’olio che tratta diversamente. 

Lei ha notizia di questo?  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Io non posso avere notizie, 

anzitutto perché non abbiamo accesso ai MUD, per cui non so, nello specifico, che cosa ENI nei 

suoi MUD dichiarasse. Con la SISTRI della Prestigiacomo non abbiamo più accesso. Non possiamo 

più, quindi, fare riscontri. In secondo luogo, sa molto meglio di me, senatrice, che un rifiuto per 

essere omologato deve essere caratterizzato. Per la caratterizzazione il laboratorio affidatario 

dell’analisi deve recarsi sul posto, vedere i processi produttivi, rendersi conto di che cosa viene 

utilizzato. In questo modo potrà decidere quali analiti devi cercare nelle sue analisi. Mi pare 

evidente. Che sia stato attribuito il 161002 a materiale che in realtà doveva avere altro può dirlo 

solo un chimico molto qualificato e onesto, non certamente io.  

Per quanto riguarda i digestori anaerobici, nel 1980 fu costruito quel depuratore con i soldi 

dello Stato; era di proprietà del comune di Ferrandina, in zona agricola; passò al consorzio 

industriale con un accordo tra il Ministero, l’allora sindaco Saverio D’Amelio, nonché 

sottosegretario, e il consorzio industriale. Passò, quindi, al consorzio industriale. Era un depuratore 

per acque reflue cittadine e riusciva a trattarne per 200.000 abitanti: più della provincia di Matera. 

In realtà, avevano già iniziato a fare le condotte di collegamento tra i vari paesi che si affacciano 

sulla Valle a questo depuratore. Ovviamente, non fu fatto più nulla ma quel depuratore rimase lì;  

non aveva una linea chimico-fisica, ma solo una biologica ed era entrato comunque nella proprietà 

del consorzio. Nel 2010, con una gara bandita dal consorzio, a cui aveva partecipato solo 

Tecnoparco, la gestione passa dal consorzio, proprietario, a Tecnoparco, che non ci fece nulla fino 

al 2013, quando ebbe la brillante idea di cui vi ho raccontato. Il consorzio è un ente economico di 

diritto pubblico, è subregionale, quindi prende soldi nostri, prende i soldi dallo Stato: è un ente 

pubblico. Vorrei farle notare che esso detiene il 40 per cento nella Tecnoparco, mentre il 30 per 

cento è detenuto dalla Finpar, società della famiglia Somma, della quale è socia anche la Semataf, 

una società che a Tecnoparco è di casa, perché è una delle società del ventaglio molto stretto che 

gestisce il trasporto dei reflui del COVA di Viggiano e che gestisce la discarica di rifiuti speciali, 

prevalentemente petroliferi, a Guardia Perticara.  

 

LAURA PUPPATO. L’ARPA effettuava analisi dello scarico solo per la parte relativa ai codici 

autorizzati, cioè per quelli che presumeva di dover trovare, ovvero non ha mai ricercato altro, da sue 

informazioni? In secondo luogo, ha detto che avete verificato e segnalato voi una rottura della 
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condotta con perdita di liquido nerastro. Ciò mi suona strano, per l’evidenza che normalmente 

questo ha, nel senso che non è un danno che non si noti. Immagino che nessuno all’interno 

dell’azienda Tecnoparco abbia ritenuto di segnalare il medesimo danno o di accorrere per risolvere 

la questione. Questa sua informazione, in realtà, vuole denotare l’assoluta mancanza di cura e di 

attenzione rispetto alla condotta stessa e in generale alla gestione dell’impianto?  

Segnala anche che Tecnoparco gestisce altro impianto per il trattamento dell’olio di palma, 

immagino un impianto a biomassa: perché lo cita? Perché c’è una relazione? Perché ritiene che 

quell’olio, di cui non si ha traccia o non si ha totale traccia, venga mescolato con olio di palma? Può 

comunicarci tali sue presunzioni?  

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. In merito all’ultima domanda, è 

una presunzione. Mi chiedo semplicemente che fine abbia fatto quell’olio. Siccome l’ARPAB ha 

istituito il catasto dei rifiuti recentemente, e quindi recentemente abbiamo potuto avere accesso ai 

MUD di Tecnoparco, ci siamo preoccupati di chiedere non quelli in entrata a Tecnoparco, ma in 

uscita da Tecnoparco, perché anche Tecnoparco produce rifiuti. Non abbiamo trovato niente di 

questo tipo, se non i fanghi che porta a Ecobas, l’altra discarica di rifiuti speciali, questa a Pisticci 

Scalo. Tra l’altro, stranamente, questa è una discarica che ormai da dieci anni dice di avere dei 

volumi minimi in esaurimento, ma non si esaurisce mai.  

Quanto alla penultima domanda, ARPAB ha effettuato le analisi per cui ho chiesto l’accesso 

agli atti dal 2008 due volte all’anno, come da prescrizione AIA, ma ho guardato, ho cercato gli 

analiti previsti dalle prescrizioni AIA, e quindi non certo quello che gli sforamenti di H2S in 

atmosfera potevano indurli a cercare. L’ARPAB non si è mai sforzata molto, diciamo la verità, di 

fare il suo lavoro, immagini un po’ se faceva quello che non le competeva.  

Per quanto riguarda la condotta, devo chiedere scusa perché ho dimenticato di portarvi il 

verbale.  

 

PRESIDENTE. Come le ho detto nell’introduzione, non esauriamo tutto oggi. 

 

ANNAMARIA DUBLA, Rappresentante di Ambiente e Legalità. Appunto. Il verbale è stato 

firmato davanti ai NOE. Un cittadino che abita più o meno là vicino ci segnalò che c’era un tubo 

molto grande, quindi era evidente che era una condotta di Tecnoparco, in quanto sulla linea nella 

zona subito dopo Miten, accanto a Pantaniello: su quella linea viaggia la condotta, di cui il cittadino 

ci segnalò la rottura.  
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Noi andammo e trovammo una tubatura veramente molto grande, tanto che non riuscivamo 

a capire come fosse stato possibile che fosse sollevata e spezzata in due: da lì scendeva del liquido 

nero. Abbiamo fatto la segnalazione. Devo dire che i carabinieri del NOE sono stati estremamente 

solerti perché sono venuti immediatamente e hanno constatato il fatto. Siamo poi andati in caserma, 

a Ferrandina, per stendere il verbale e basta. Non so più nulla di questo. So però che l’area in cui 

abbiamo trovato quel tubo era coltivata a grano. Siccome era primavera inoltrata, c’erano delle belle 

spighe alte. Andai a controllare sulla carta del sito d’interesse nazionale e vidi, sovrapponendo le 

aree, che tutta quella zona coltivata a grano era già stata vincolata ed era all’interno del sito 

d’interesse nazionale, in quanto, a seguito delle analisi a campione fatte da Agrobios dal 2004 al 

2005, avevano constatato che quella era un’area  inquinata da cloruro di vinile, mercurio e altri 

elementi cancerogeni derivanti dalla produzione della Liquichimica. L’area era già vincolata, 

proprietà del consorzio industriale, ma in realtà coltivata a grano! Su quel campo coltivato a grano 

c’era la condotta rotta. Non so poi cosa sia accaduto.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo raccolto tutte le indicazioni, in parte oggetto dell’indagine, in parte 

probabilmente no. La ringraziamo per tutte le informazioni, che abbiamo acquisito. Se ha 

qualcos’altro da aggiungere, può mandarci il materiale. Se avremo bisogno di qualche chiarimento, 

glielo chiederemo. La ringraziamo davvero e le auguriamo buona giornata. Dichiaro conclusa 

l’audizione. 

 

La seduta, sospesa alle 12.14, riprende alle 12.16. 

 

PRESIDENTE. L’audizione odierna si svolge in forma libera. In ogni caso, resta fermo il dovere 

per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso 

concernenti la questione d’interesse della Commissione.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che viene pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, consentendo 

la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata nella parte finale dell’audizione. Ricordo, come lei sa, che la 

Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati contro la 

pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti.  
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Darei la parola al dottor Gianbattista Mele, membro dell’Isde, Medici per l’ambiente, per 

una breve relazione sulle questioni di cui ci occupiamo. Come ho detto agli altri membri delle 

associazioni ambientaliste, i quindici minuti che dedichiamo oggi non sono esaustivi. Anche 

situazioni che vorrà segnalarci, mediante forma scritta o attraverso ulteriore documentazione, 

avranno la stessa dignità dell’audizione. I dieci minuti di oggi servono un po’ per fare il punto e per 

sottolineare le criticità maggiori, ma il lavoro della Commissione si svolge anche sulla base della  

documentazione acquisita, che rimane un atto ufficiale e ha la stessa dignità dell’audizione. Ci 

tengo a dirlo, altrimenti sembrerebbe riduttivo dedicarvi dieci minuti. Le do la parola. Alla sua 

relazione potranno seguire eventuali domande da parte dei colleghi. 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Vorrei parlarvi di 

pochissime questioni specifiche. Vengo da Viggiano, che penso conosciate tutti bene, dove sono 

medico da sedici anni. Mi sono trovato ad affrontare questo problema, perché parlando un po’ tutti i 

giorni con i pazienti e controllando un po’ le cose che succedevano, giocoforza mi sono interessato 

di questa faccenda.  

Abbiamo già presentato altre volte qualche relazione anche in altri casi. Ho presentato un 

po’ di relazioni anche alla commissione ambiente regionale, cui avevamo sottoposto in precedenza 

una serie di situazioni che riguardano gli sforamenti degli inquinanti che avvenivano e che 

avvengono al COVA, alla Centro Olio Val d’Agri. Le abbiamo sempre sottolineate all’ente 

istituzionale preposto e non abbiamo mai ottenuto nulla relativamente a fenomeni che la società 

petrolifera definisce anomalie, mentre per noi sono incidenti. Ci sono state immissioni in aria con 

gas flaring appunto di gas combusti con il passaggio in torce.  

Tra tutte le situazioni che si sono verificate in tutti questi anni, desidererei sottoporre alla 

vostra attenzione quello che riguarda soprattutto una piccola categoria di sostanze altamente 

inquinanti, gli idrocarburi non metano, per un motivo molto semplice. Il Parlamento ha eliminato 

una legge nel 2010 che faceva riferimento a una precedente legge di fine marzo 1983, se non 

sbaglio, che regolamentava proprio questo tipo di inquinanti.  

Cito solo due esempi brevissimi di sostanze contenute all’interno di questa classe, che è un 

po’ variegata: benzene, l’etilbenzene, entrambi cancerogeni di prima e di seconda classe. Che cosa 

significa questo? Che sono sostanze che hanno certamente un ruolo in quanto provocano 

sicuramente tumore, malattia neoplastica. Il benzene provoca leucemie e linfomi, mentre l’altra 

sostanza è probabilmente connessa con la formazione dei tumori.  
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Ho portato un report cartacea che consegnerò alla segreteria, in cui abbiamo sottolineato la 

presenza di questa situazione da molti anni. Nella nostra area, una conca chiusa dove c’è scarsa 

possibilità che i venti possano allontanare questi inquinanti, abbiamo potuto constatare che questi 

idrocarburi non metano a volte, anzi direi molto spesso, sono di gran lunga superiori alla norma che 

li regolamentava. Quella legge parlava di un massimo di immissioni in atmosfera di 200 

microgrammi al metro cubo, noi invece spessissimo raggiungiamo quote che arrivano ai 2.000 e 

fino ai 4.000 microgrammi al metro cubo. Per rendere l’idea, sono valori almeno dieci o venti volte 

quelli che si registrano nella città di Taranto.  

Quando ho sottolineato queste cose, e le avevo espresse anche ad alcuni colleghi che 

arrivavano dall’Istituto superiore di sanità, mi è stato detto che forse non era proprio così. Siccome 

non abbiamo centraline che possano fare queste rilevazioni, ci siamo basati esclusivamente sui dati 

forniti volta per volta da ARPAB. Spesso, quando abbiamo avuto delle anomalie, come le chiamano 

le compagnie, abbiamo visto che le centraline di ARPAB puntualmente non hanno mai funzionato. 

Poi ci si dice che nella nostra area, la Val d’Agri, non abbiamo fiducia nelle istituzioni. 

 

PRESIDENTE. Ci spieghi bene questo passaggio, perché è importante. Nel momento in cui si 

verificavano queste situazioni di emergenza, con queste torce d’emergenza in funzione, nei giorni 

successivi si scopriva cosa? 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. I valori erano sempre ND 

o NP: non disponibili o non pervenuti. È una casualità che abbiamo verificato molte volte. Ripeto 

che abbiamo segnalato molte volte questi fatti  anche agli organi istituzionali, chiedendo di fare un 

po’ di chiarezza sulla questione. Queste sono sostanze inquinanti che contengono tutta questa serie 

di elementi con cui, con le piogge acide, si possono alimentare i fiumi. Nel nostro caso, alimentano 

quasi esclusivamente la diga del Pertusillo, di cui credo abbia parlato già qualcuno prima di me. 

La prima cosa che come medico vi chiedo è di proporre una legislazione o che riattivi quella 

del 2010 o che sia migliorativa su questi aspetti. Abbiamo un problema importante riguardo proprio 

agli idrocarburi non metano.  

Abbiamo segnalato anche una serie di fenomeni che abbiamo potuto constatare nel tempo 

che riguardano le cosiddette autodenunce da parte della compagnia di sforamenti e di superamenti 

dei livelli di inquinanti in atmosfera. Abbiamo letto perbene l’autorizzazione integrata ambientale, e 

le autorizzazioni concesse dalla regione e da ARPAB. Anche in questo caso ci siamo accorti che le 

nostre denunce non sono state mai state prese in considerazione.  
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Cito solo un altro esempio, per rimanere anche nei tempi della nostra breve discussione. Il 

comune di Viggiano, quando è stata fatta l’ultima autorizzazione integrata ambientale per la 

cosiddetta quinta linea del Centro Olio Val d’Agri, vi si parlava dell’obbligatorietà da parte di 

ARPAB, ENI e del comune di Viggiano di concordare e sottoscrivere un piano di monitoraggio 

della qualità dell’aria. Benissimo, c’era questa prescrizione scritta sull’autorizzazione integrata 

ambientale, ma che cosa è successo?  

Il comune di Viggiano ha preso un suo consulente, che ha fatto notare che c’era una serie di 

discrepanze su quel piano di monitoraggio e non ha controfirmato quel piano. ARPAB ed ENI 

hanno tranquillamente e di loro spontanea volontà deciso di continuare ad andare avanti, sebbene 

quell’autorizzazione prevedesse e prescrivesse la firma di tutti e tre gli enti istituzionali.  

In questi anni, quindi, abbiamo visto una serie di cose, cui ci siamo sforzati di collaborare 

con le amministrazioni, però non abbiamo ricavato un bel niente. Spero sinceramente che da oggi la 

vostra attenzione, forse anche dovuta a questi ultimi avvenimenti, sia un po’ più rivolta alla 

questione della Val d’Agri. Stiamo vedendo che nei media nazionali si sta cercando di spostare la 

discussione su Tempa Rossa, un progetto che deve ancora partire. Abbiamo un problema da 

vent’anni e stiamo dicendo queste cose da vent’anni, ma dimostrate con dati non nostri, bensì 

dell’ARPAB.  

Spero veramente che questa volta si possa mettere mano intanto a questa legge, per cui si 

ridiano anche un po’ di limiti. Sì, quella originale è una legge del 28 marzo 1983. È stato fatto un 

provvedimento, credo, nel 2010. Si trattava di una legge che limitava le emissioni degli idrocarburi 

non metano, ma non l’ho portata oggi. 

 

PRESIDENTE. Si figuri: se non riusciamo a trovare una legge, vuol dire che abbiamo un problema 

grosso! 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. È stata cancellata nel 

2010.  

 

LAURA PUPPATO. Cancellava i limiti? 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Sì, esatto, non c’era più 

limite. In effetti, il legislatore di allora allora ha emanato questo provvedimento per un motivo 

molto semplice: le industrie non hanno più fatto emissioni di queste sostanze, per cui hanno ritenuto 
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di eliminare la legge. Questo, però, è un impianto che ricade nella legge Seveso ter, per la parte 

relativa a un grave rischio di incidente rilevante.  

Tra l’altro, è su nostra insistenza che questi inquinanti da pochissimi anni vengono rilevati 

dall’ARPA. Anche questo è successo qui. Basta verificare i loro stessi dati. Spesso mi sono speso 

con i sindaci dei comuni limitrofi come medico sui livelli dell’H2S, cioè dell’acido solfidrico, che è 

il più potente gas velenoso che abbiamo in natura. Ci sono livelli che l’Organizzazione mondiale 

della sanità riferisce come 0,006 parti per milione: in Italia abbiamo una normativa che ci dice che 

si può tranquillamente autorizzare qualsiasi cosa a partire da 30 PPM, cioè da 30 parti per milione, 

6.000 volte oltre il limite stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità.  

A volte ho anche  supplicato i sindaci di stare attenti ai livelli di acido solfidrico e di 

anidride solforosa, anche se non hanno valori molto alti nel loro range. È meno preoccupante 

assorbire inquinanti per un periodo molto breve in valori molto alti che non con valori bassi nella 

media, ma in modo continuo. Ho attenzionato più volte il problema, ma non sono mai riuscito a far 

capire… 

 

LAURA PUPPATO. Mi scusi, quali sono i valori? 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. I valori di H2S che 

facevo rilevare sono mediamente tra 7 e 8. La soglia odorigena è 6, per capirci. Quando arrivano a 

10, a 20, a 30, il nostro naso non li percepisce più. Questo, chiaramente, può provocare malattie 

importanti, dal bruciore alla gola, dalle congiuntiviti fino ad arrivare alla dispnea. Con inalazione 

tra i 300 e i 1.000 PPM si muore nel giro di pochi secondi: non c’è speranza.  

L’ultima questione che vorrei sottoporre riguarda una situazione che pure abbiamo messo in 

evidenza varie volte. La gravità della nostra situazione è che, nonostante l’impianto fosse partito nel 

1995, non abbiamo mai avuto studi epidemiologici. Lo studio epidemiologico è l’unico strumento 

che può mettere in relazione causa ed affetto, o quantomeno si può avvicinare a questa relazione. 

In Basilicata, abbiamo avuto uno studio nel 2000, realizzato dal Consorzio Mario Negri Sud, 

che a cinque o sei dall’avvio dell’impianto dimostrava già un aumento delle patologie tumorali di 

una volta e mezzo nella nostra area, dei dieci comuni che circondavano il Centro Olio, e di una 

triplicazione dei casi di malattie cardio-respiratorie. Dico questo perché il Governo aveva dato 

l’autorizzazione per il Centro Olio e nello studio d’impatto ambientale partivamo da una media di 

molto inferiore a quella nazionale. Dopo questo studio non è stato fatto più nulla. C’è la 

pubblicazione di uno studio statistico, ma non di uno studio epidemiologico, da parte dell’Istituto 
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superiore di sanità, pubblicato due o tre mesi fa, e che ho dovuto rendere evidente io, informato da 

un giornalista. La regione Basilicata, invece, che lo aveva commissionato, ad oggi non ne ha mai 

fatto una presentazione ufficiale. I dati… 

 

PRESIDENTE.  I dati li abbiamo, ma lo studio deve ancora uscire.  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Questo risale al 2012. La 

delibera risale al 2012. 

 

PRESIDENTE. No, questo è l’aggiornamento.  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Questo è lo studio di cui 

parlavo ora. 

 

PRESIDENTE. Per il periodo temporale 2003-2010. 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. È quello che descrivevo. 

Qui l’Istituto superiore di sanità faceva emergere tre cose importanti. La prima è che c’è un eccesso 

di mortalità per tumori allo stomaco, poi un eccesso di mortalità per malattie cardio-vascolari e 

respiratorie. Abbiamo né più né meno quello che ci era stato già segnalato più di quindici anni fa.  

 

PAOLA NUGNES. Io ho guardato solo le conclusioni di questo studio, che però dicono che non ci 

sono dati superiori alla media regionale.  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. La parte a cui si riferisce 

è quella sull’ospedalizzazione? 

 

PAOLA NUGNES. Io ho letto la conclusione dell’aggiornamento.  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Non so se c’è stato un 

aggiornamento.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Quando è uscito?  
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GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Ho quello che è uscito il 

22 gennaio 2016.  

 

MIRIAM COMINELLI. Perché lo chiama studio statistico e non epidemiologico? 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. È uno studio statistico 

perché si fa uno studio sui dati che arrivano dall’ISTAT. È uno studio che ha una modalità di 

elaborazione simile a quella uscita fuori su Sentieri, che è giusta, ma lo studio epidemiologico 

comprende non solo la raccolta di dati statistici, bensì anche uno studio della funzione umana, delle 

funzioni organiche. Quando entrai in consiglio comunale nel 2009, proponemmo una valutazione 

d’impatto sanitario, uno studio che entro la fine di quest’anno potremo concludere. Si tratta di uno 

studio epidemiologico, faremo studi anche sui cittadini, valuteremo le funzionalità respiratorie e 

cardiache. 

 

PAOLA NUGNES. Per fare chiarezza, anche parlando con i carabinieri e i NOE, avevamo notizia – 

almeno, questo è quello che mi risulta – che fosse ora agli studi uno screening epidemiologico 

anche per la valutazione dell’ipotesi di reato di disastro ambientale. Questo studio, però, non è 

quest’aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità. 

 

PRESIDENTE. L’Istituto superiore di sanità ha fatto uno studio, che ha pubblicato recentemente, 

ma poi ha fatto un ulteriore aggiornamento, quest’ultimo ancora non pubblicato, che ha la regione, 

che lo ha commissionato. A noi è stato consegnato qualche giorno prima che arrivassimo qui, 

quindi c’è l’aggiornamento di quello studio. 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Non conosco 

quest’aggiornamento. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Noi abbiamo qui questo aggiornamento. Probabilmente lei non lo ha 

visto perché non è ancora uscito. Io ho letto le conclusioni: sembra che nella Valle vada tutto bene.  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Se però legge quello che 

c’è dentro, non è proprio così. Credo che proprio a metà dello studio si dica espressamente che il 
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fattore ambientale può probabilmente risultare una concausa. Se si dice che è la causa, allora si deve 

dimostrare causa ed effetto. Nello studio che condurremo nei comuni di Viggiano e Grumento, con 

royalty petrolifere, con a capo il Consiglio nazionale delle ricerche, arriveremo probabilmente a una 

fase ancora più avanzata rispetto a quello. Potremo mettere in sovrapposizione le mappe di 

diffusione degli inquinanti con le mappe che avremo dalla georeferenziazione delle malattie. Credo, 

quindi, che abbiamo anticipato anche altri enti superiori al nostro, perché come dicevo in vent’anni 

abbiamo un solo studio epidemiologico e una sola raccolta di dati statistici.  

 

FILIBERTO ZARATTI. È a sua conoscenza che la regione Basilicata si sarebbe dotata del piano 

difesa e tutela della qualità dell’aria, così come previsto dal decreto legislativo n. 155, obbligatorio?  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Lei mi fa una bella 

domanda, a cui Le rispondo subito. La regione Basilicata ha emanato nel 2012 una delibera di 

giunta con cui stabilivano le norme tecniche, come le ha chiamate, del rispetto della qualità dell’aria 

nei comuni di Viggiano e di Grumento. 

 

FILIBERTO ZARATTI. Solo in quei comuni? 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Solo nei comuni di 

Viggiano e di Grumento. Stabiliva la pagina 11, credo, cinque aree di forte inquinamento in 

Basilicata, ma nella nostra area aveva stabilito un abbassamento dei livelli di anidride solforosa e di 

acido solfidrico del 20 per cento. Anche lì, però, abbiamo partecipato e abbiamo mandato un po’ di 

materiale, dicendo che l’abbassamento del 20 per cento dell’H2S conta poco o nulla. Per provocare 

malattie importanti, c’è bisogno di un abbassamento molto più alto. La cosa grave è che lì, proprio 

in questa delibera, era scritto che entro sei mesi l’ARPAB doveva consegnare uno studio su una 

valutazione sull’arco di questi sei mesi degli idrocarburi non metano, di cui avevamo già detto. In 

base alla valutazione tecnica di ARPAB e ai dati che essi avevano, si sarebbe dovuto avere un 

abbassamento di quei valori. Non ho saputo mai nulla di questo. Ho dovuto scrivere una lettera al 

difensore civico regionale solo per farmi rispondere alle domande che ponevo. Questa è la nostra 

situazione.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Ha citato gli idrocarburi non metano, tra cui il benzene. Come medico ben 

sa che la letteratura scientifica dice che il benzene è legato alla leucemia. Avete notato un aumento 
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delle leucemie? Si è pensato a uno screening tossicologico ai malati di tumore per vedere se ci sono 

queste sostanze?  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Non sono in grado di 

dirglielo. La nostra è un’associazione di volontari. Dovrebbero essere gli enti istituzionali a capire 

la situazione e a prendere le dovute cautele. Noi stiamo facendo tutto il possibile per farlo notare, 

ma non siamo in grado di condurre questi studi. I comuni di Viggiano e Grumento lo faranno sui 

cittadini. Comprenderanno in questo studio anche persone che lavorano all’interno e all’esterno del 

Centro Olio. Gli operai che lavorano dentro hanno una serie di attrezzature, dei cicalini a livello del 

ginocchio che, quando c’è un innalzamento sopra i 10 PPM, li avvertono di andare via. Gli altri di 

arrangiano. 

 

STEFANO VIGNAROLI. In relazione alla legge Seveso, parlando con la prefettura mi è stato detto 

che sono state fatte esercitazioni con i cittadini in caso di emergenza: le chiedo conferma di ciò.  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Assolutamente no.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Lo immaginavo. 

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Noi non ne siamo a 

conoscenza, anzi.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Il confronto tra i dati ARPAB e i dati ENI in generale coincidono, sono 

sempre gli stessi o variano?  

 

GIANBATTISTA MELE, Rappresentante di Isde Medici per l’ambiente. Se devo fare una statistica 

degli ultimi dieci anni, credo che nel 98 per cento dei casi combacino, ma le centraline non erano le 

stesse.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo per le notizie che ci ha fornito. Può lasciarci la relazione. In merito 

alla polemica su Bolognetti, sarà ascoltato a Roma, così ci racconterà quello che ci deve dire. 

Dichiaro conclusa l’audizione. 

L’audizione termina alle 12.44. 



BOZZA NON CORRETTA 
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