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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 PUGLIA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 

 

L’audizione comincia alle 16.11. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del presidente della regione Puglia, Michele 

Emiliano. 

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

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

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

a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta.  

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, 

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque.  

Presidente, come avrà letto sulla stampa, in settimana abbiamo fatto una serie di visite che 

riguardano le bonifiche ai siti di interesse nazionale. Ce n’è una presenza importante in questa 

regione, e non solo. Ovviamente, stiamo facendo una serie di ispezioni su tutti i siti nazionali, per 

vedere: come vanno avanti i lavori, se questi lavori vanno avanti, se gli appalti vengono fatti, come 

sono stati fatti, se sono funzionali a risolvere il problema e non sono invece, come purtroppo spesso 

capita in alcuni casi, tanti studi e poche attività concrete.  
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Il nostro obiettivo, da un lato, essendo una Commissione d’inchiesta, è quello di segnalare le 

cose che non vanno, ma in realtà – e tutte le forze politiche condividono questo approccio – 

cerchiamo anche di capire, avendo dei feedback di ritorno da parte delle amministrazioni regionali e 

locali, se possiamo fare qualcosa anche in quanto legislatori per aiutare i territori. Quindi, ci si pone 

in questa duplice veste.  

Abbiamo verificato tutta una serie di questioni. C’è anche un tema di cui ci occupiamo, non 

glielo nascondo, che riguarda il ciclo dei rifiuti. Lo avevamo trattato nella scorsa legislatura, come 

Puglia, per il ciclo integrato dei rifiuti e molto probabilmente lo riaffronteremo sucessivamente, nel 

senso che avremo occasione di confrontarci, come ripeto sempre in questa duplice veste: da un lato 

per verificare se c’è qualcosa che non va, ma soprattutto per poter dare un utile contributo, per 

all’interno delle nostre competenze ovviamente.  

Oggi volevamo avere un quadro, dal vostro punto di vista, della situazione bonifiche. Poi, 

come ripeto, se ci volete segnalare anche qualcosa che riguarda il ciclo dei rifiuti, sappiamo che un 

po’ di problemi ci sono, ma questo sarà oggetto di ulteriori verifiche, perché in una settimana 

sicuramente non avremmo potuto affrontare in maniera adeguata tutti i problemi.  

Detto questo, darei la parola al dottor Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, che 

è accompagnato dal capo di gabinetto, avvocato Claudio Stefanazzi; dalla dottoressa Barbara 

Valenzano, capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio; dal dottor 

Gianfranco Grandaliano e dalla dottoressa Floriana Gallucci.  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. In teoria, siamo in grado di rispondere a 

qualunque livello di approfondimento voi riteniate opportuno, proprio per questo la delegazione è 

piuttosto nutrita.  

Ovviamente il presidente è forse quello il cui livello di informazione è meno approfondito. 

Meglio dirlo subito perché è evidente che si tratta di materie molto complesse e le informazioni su 

ogni singola discarica in questo momento sono attenzionate dalla ripartizione di competenza 

dell’ingegner Valenzano. Secondo me dunque risparmiamo tempo se, sullo specifico delle 

discariche in via di bonifica – ovviamente sono ottimista nel definirle in questi termini – risponderà 

l’ingegnere Valenzano.  

Volevo comunque dire qualche cosa sulle intenzioni, perché la mia amministrazione ha sette 

mesi e mezzo di età. Abbiamo di fronte un problema legato ai rifiuti abbastanza grave, nel senso 

che il ciclo dei rifiuti non è chiuso in Puglia e siamo in uno stato piuttosto primordiale. Infatti,  

nonostante non ci siano mai state situazioni eclatanti dal punto di vista dell’opinione pubblica, 
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siamo obiettivamente ogni giorno a rischio di incidenti di varia natura che possano mettere uno o 

più comuni in una situazione di ingestibilità.  

In particolare, questo si verifica nonostante un piano regionale dei rifiuti approvato da non 

molto tempo e una complessa governance dell’impiantistica che è stata organizzata con la legge, 

anch’essa approvata da non molto tempo, che affidava sostanzialmente a degli organismi di 

carattere provinciale la strategia da adottare per l’impiantistica e quindi per la chiusura del ciclo.  

Da un’inchiesta sicuramente meno approfondita della vostra – quindi non nascondo che 

sarei curioso di sapere che cosa, mano a mano, avete acquisito su questo punto –  ho verificato che 

tutti i sindaci coinvolti in questo complesso meccanismo di governance non ne possono più. Mi 

chiedono, nella sostanza, di cambiare il sistema, di facilitare, anche accentrando le decisioni sulla 

regione, l’individuazione di un’unica e concreta strategia impiantistica, che consenta di realizzare 

gli obiettivi che la legge ci pone come cogenti.  

Devo dire che la nuova legge che stiamo preparando ha come obiettivo rifiuti zero, come è 

scritto nel nostro programma; un programma molto impegnativo perché non è stato scritto dalle 

forze politiche, ma in una complessa consultazione popolare, fatta di sei forum, ai quali hanno 

partecipato quasi 4.000 persone, senza la presenza del candidato presidente, e che ha individuato 

questo obiettivo, poi condiviso dalle forze che costituiscono la mia maggioranza e anche da me.  

Intendiamo perseguire tale obiettivo attraverso un limitatissimo ricorso alle discariche, senza 

costruire nuovi inceneritori –  queste sono le indicazioni che abbiamo dato al Governo – e cercando 

di stimolare la strutturazione di una filiera del riciclo dei materiali risultante dalla raccolta 

differenziata che non esiste, in particolare nel Mezzogiorno, e che fanno diventare la raccolta 

differenziata un costo aggiuntivo. Infatti, nel momento in cui si separa, anche con buoni risultati – il 

che non sempre avviene, ma comunque la Puglia è in una situazione mediana – la mancanza di una 

filiera industriale del riutilizzo di queste materie separate rende economicamente insostenibile 

l’aggravio di costi che deriva dalla procedura della raccolta differenziata.  

Intendiamo dunque inserire in questa legge connessioni sia con il PSR, ossia i fondi destinati 

all’agricoltura, sia con i cosiddetti aiuti alle imprese, per cercare di stimolare la creazione di una 

filiera del riutilizzo di tutti i tipi di materiali organici e non organici, umido e secco, derivanti dalla 

raccolta differenziata, in modo da impegnare il meno possibile le discariche ed evitare la 

termovalorizzazione, che consideriamo un percorso sbagliato in assoluto, ma in particolare nella 

regione Puglia che ha già problemi gravissimi di emissioni. Ospitiamo le due più grandi fabbriche 

d’Europa a carbone, sia l’Ilva per l’acciaio, che l’Enel di Cerano per l’energia elettrica.  

Il business del carbone non è dato solo dal basso costo. Il carbone è un’energia «potente» e 
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poco costosa, che però determina, per quello che ho potuto capire sia nella mia attività precedente di 

magistrato, sia successivamente in quella di sindaco e in questi primi mesi di presidenza della 

Regione, un’economia parallela, al di là del costo in sé e per sé del combustibile, la quale provoca 

una sorta di panico ogni volta che qualcuno propone la sostituzione del carbone con combustibili, 

sia pur fossili ma di diversa natura, in particolare con il gas.  

In proposito, alla fine di questa audizione vorrei consegnare alla Commissione la lettera che 

ho mandato al Presidente del Consiglio sulla proposta di decarbonizzazione della Puglia, che 

ovviamente ha un riflesso molto rilevante sulle questioni legate ai rifiuti prodotti da queste due 

lavorazioni.  

Per quanto riguarda l’Enel, ho di recente chiesto di conoscere meglio, ma non ho ancora 

avuto risposta, che fine fanno le ceneri risultanti dalla combustione del carbone. Non so se voi 

abbiate avuto risposta durante la vostra indagine, ma io sto ancora aspettando di capire dove vadano 

a finire queste ceneri e quali siano le loro caratteristiche.  

Per quanto riguarda invece l’Ilva, immagino che abbiate individuato le principali discariche 

irregolari della Puglia, regolarizzate per legge, perché questo è lo stile con il quale si lavora 

sull’Ilva: quando c’è una irregolarità la si regolarizza per legge. Quindi anche le discariche interne 

dell’Ilva sono una preoccupazione notevolissima, che si aggiunge a quella delle emissioni.  

Anche se non ho mai avuto contatto in questi mesi di presidenza con il management 

commissariale dell’Ilva, mi si dice che senza le discariche interne con queste caratteristiche la 

fabbrica sarebbe non competitiva. Questo è il leitmotiv che viene riportato in ogni circostanza: l’Ilva 

non è competitiva se non utilizza il carbone; non è competitiva se l’AIA dà livelli troppo elevati di 

tutela eccetera eccetera.  

Rimane il fatto che questi due stabilimenti proiettano nell’atmosfera oltre a quantità di CO2 

mostruose – e non credo di poter essere smentito – anche PM10 e diossine in quantitativi 

incomparabili; se vorrete, l’ingegner Valenzano sarà ancora più dettagliato in merito.  

Di recente, abbiamo rilevato nei deposimetri esterni all’Ilva quantitativi di diossine in alcune 

giornate da incidente rilevante. Ovviamente ho trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica e al 

Governo, anche perché altra possibilità non c’è. I decreti Ilva consentono all’Ilva di funzionare in 

qualunque condizione, sia dal punto di vista dell’inquinamento, che dell’insicurezza dell’impianto. 

In altre parole, i magistrati, e nessun altro, sono in condizione di interrompere l’attività della 

fabbrica, né nel caso in cui ci sia un incidente ambientale rilevante, né nel caso in cui ci sia una 

insicurezza manifesta degli impianti.  

La materia è stata sottoposta alla Corte costituzionale che, limitatamente al periodo previsto 
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dalla legge stessa, ne ha considerata la legittimità costituzionale. Altro non posso aggiungere su 

tutta questa materia, che è la principale fonte di produzione di rifiuti pericolosi.  

Ciò posto, passerei la parola all’ingegnere Valenzano che vi potrà riferire sulle discariche 

presenti, sulle loro condizioni e risponderà anche a eventuali domande.  

Voglio sottolineare che la nostra determinazione nella bonifica di questi siti, 

compatibilmente con le risorse, sarà assoluta. Immagino che tutti i presidenti di regione dicano così 

quando li sentite, però spero di riuscire anche questa volta a non fare brutte figure e a mantenere, 

nell’ambito della durata del mio mandato, l’impegno che prendo oggi.  

In moltissimi casi si tratta di situazioni estremamente pericolose, sulle quali onestamente 

non mi risulta che si sia riusciti a incidere in maniera rilevante. Le bonifiche in corso sono 

tantissime, ma con un po’ di buona volontà, un po’ di fortuna, impiegando fondi già disponibili, o 

che faremo presente essere necessari al Governo, insomma in qualche maniera, pensiamo di poter 

rimontare la china sulla quale ci troviamo.  

Sotto questo aspetto, devo dire che – credo per la prima volta in Puglia –  abbiamo 

commissariato il ciclo dei rifiuti in una parte della provincia di Brindisi proprio a partire da una 

discarica, peraltro di proprietà comunale, quella di Autigno, che era in una condizione tragica. Il 

commissario sono io stesso e sono consapevole dei rischi amministrativi che una cosa del genere 

provoca, però abbiamo ritenuto, anche stavolta, che il fatto che il presidente mettesse direttamente 

la faccia anche su questa storia potesse essere utile.  

Devo dire poi che, per varie ragioni connesse alle indagini della Procura della Repubblica di 

Brindisi, aver agito con qualche mese di anticipo rispetto all’esito delle indagini mi ha confermato 

che avevamo fatto bene, perché si trattava di una situazione molto particolare, probabilmente frutto 

di reati, i cui dettagli assumerete più facilmente dall’autorità giudiziaria di Brindisi. 

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. Salve a tutti.  

Rientro sul tema specifico dei siti di interesse nazionale, o comunque di aree sottoposte a 

bonifica. Facendo una disamina di tutti i procedimenti, abbiamo sostanzialmente quattro siti di 

interesse nazionale, tra cui: Bari Fibronit, che è già stata appaltata e quindi sono in corso le attività 

per la bonifica; Manfredonia, in parte realizzata; Brindisi, in cui una buona percentuale di attività 

sono state svolte – su molte aree, soprattutto quelle di proprietà pubblica, sono ancora in definizione 

le attività di caratterizzazione – e Taranto, dove il problema è più grave, in quanto siamo ancora alla 

fase di validazione dei dati relativi alle attività di caratterizzazione. Quindi, per intenderci, passerà 
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lungo tempo affinché si proceda alle attività di cantiere e quindi di bonifica.  

In merito, è opportuno che sappiate che il superamento delle soglie di contaminazione 

riscontrate nell’aria sono essenzialmente legate a metalli pesanti, quindi a tutta la catena di ferro, 

alluminio, arsenico, berillio e così via. Poi abbiamo microinquinanti cancerogeni, mutageni e 

teratogeni, quali benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, fluorantene, tetracloroetilene e tutta la 

questione relativa a diossina, furani, dioxin like, quindi sostanzialmente le diossine pericolose 2, 3, 

7 e 8. A questo dobbiamo aggiungere anche il problema del cromo esavalente. Insomma, parliamo 

di soglie di contaminazione che, per quantità e tipologia di microinquinante, risultano pericolose.  

Al di là dei problemi di validazione dati che mi sono resa conto essere in corso da diversi 

anni, siamo ancora in attesa, dal 2008 –  infatti il contraddittorio –  della validazione del famoso 10 

per cento dei dati e anche di tutta la valutazione connessa allo studio dei valori di fondo. 

Chiaramente, se non definiamo il fondo, non riusciamo neanche a capire come validare. Parliamo di 

fondo antropico, naturale, e di tutto il problema della metodica per l’individuazione degli hotspot. 

In ogni caso, siamo ben distanti dall’avvio delle attività, benché ci sia stato l’intervento del Governo 

e l’aiuto dei vari commissari che si sono susseguiti.  

La criticità che ci preoccupa di più è quella legata al fatto che la sorgente è attiva. Le aree 

come quelle del parco Loppa e dei parchi primari sono sorgenti attive, con una falda a pochi metri, 

un metro e mezzo o due, che di fatto trasportano materiali, quali i derivati del coke, i fanghi di 

cokeria e tutto ciò che concerne le attività per le quali si effettuano trattamenti di sottoprodotti 

all’interno dei parchi e delle aree di processo. Quindi, abbiamo questo problema di trasporto dei 

sistemi acqua-suolo, un problema di deposizione sui topsoil, la deposizione derivante da fenomeni 

atmosferici, e fenomeni di diffusione. 

Ad ogni modo, è tutto da accertare perché a seguito dell’evento di riscontro del superamento 

di diossina nel deposimetro in area urbana, via Orsini, si è chiesto all’organo tecnico, ossia 

all’ARPA all’agenzia regionale, di capire quali fossero le attività, quali fossero tutti gli altri 

deposimetri, quali fossero stati i riscontri e se l’AIA avesse dato luogo al risultato, visto che questa 

è una prescrizione già varata nel riesame dell’AIA del 2012. Avremmo dovuto avere nel 2013 il 

primo dato, che tuttavia non è pervenuto e che è puntuale solo per un punto. Di conseguenza, non 

abbiamo il riscontro di tutto lo screening dell’area, né tutto il contesto.  

Pertanto, dire oggi che è una deposizione atmosferica risulta difficile. Il modello recettore 

che doveva essere fatto nello studio, nell’ambito delle attività del Centro salute ambiente, non è 

disponibile e ad oggi non abbiamo questa ricostruzione.  

Non abbiamo una validazione dei dati relativi agli SME, i sistemi di monitoraggio emissioni, 
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che di fatto non ci danno un riscontro stabile nei vari punti di deposizione. Non abbiamo neanche i 

dati relativi alla validazione dei DOAS, seppure di tipo sperimentale e quindi a perimetro. 

Dunque indicare oggi la provenienza, rispetto a un contesto, su un punto non è possibile. 

Tanto non possiamo essere certi, quanto non possiamo essere catastrofici su questa valutazione, 

però ci interessa capire quale sia la distribuzione su topsoil dei contaminanti aggregati alle polveri 

presenti nelle aree periurbane e anche urbane – questo è un punto – così come capire i sistemi di 

trasporto.  

Vogliamo anche sottolineare la necessità che lo sforzo economico sopportato dal Governo, e 

dalla regione Puglia che ha stanziato 63 milioni di euro, non venga vanificato dal fatto che la 

sorgente è attiva e allo stato neanche si è capita quale sia… 

 

PRESIDENTE. Lei parla adesso della sorgente attiva all’interno dello stabilimento? 

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. Acqua-suolo. Sì, all’interno dello stabilimento e i fattori di trasporto quindi la falda…  

 

PRESIDENTE. Poi le farò delle domande in merito, perché lì di sorgenti attive forse ce n’è più di 

una, non solo Ilva.  

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. No, infatti.  

 

PRESIDENTE. Parlare sempre di quella magari... 

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. No, parlavo in generale dell’area industriale.  

 

PRESIDENTE. Ce ne sono quattro o cinque. 

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. Infatti ci stanno anche tutti i derivati dalla raffinazione di petrolio per le diverse aree.  

Se vogliamo analizzare area per area, alcune di esse, chiaramente quelle soggiacenti e 

limitrofe all’area statale ionica, sono più di competenza raffinazione petrolio; poi ci sono le aree più 
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vicine ai canali, vicine all’area portuale – almeno, questi sono i dati che ci riferiscono gli esiti delle 

caratterizzazioni e indagini preliminari – che sono più di derivazione da sinterizzazione e poi ce ne 

sono anche altre, tipo PCB, più o meno ubiquitarie. Quanto ai metalli pesanti, hanno una matrice 

prevalentemente derivante dal processo della produzione dell’acciaio, ma anche dal resto delle 

attività antropiche.  

Nel programma di decarbonizzazione presentato, e che esponeva il presidente, il fatto di 

eliminare, o comunque progressivamente limitare il processo a caldo sostituendolo con una fase di 

processo che prevede l’introduzione di gas e di materiali ridotti, di fatto rimuoverebbe le fonti 

primarie, cioè: i depositi dei parchi minerali a carbone; la parte di cokeria, che di fatto ci porta ad 

avere benzo(a)pirene, antracene, fluorantene eccetera; la parte di agglomerazioni, diossina, furani 

PCB, dioxin like 2, 3, 7 e 8; la parte altiforni, slopping e quindi tutti i fenomeni polverulenti, dove 

troviamo aggregati i metalli pesanti che poi ci ritroviamo sul suolo. Quindi, è un’esigenza per il 

nostro territorio quella di capire come rimodulare un processo produttivo potenzialmente 

pericoloso, stando ai dati che ad oggi abbiamo riscontrato e che necessitano di verifica, validazione 

e approfondimento.  

Per quanto riguarda invece il discorso delle discariche, ne abbiamo otto che sono discariche 

di servizio ai processi industriali, quindi sono pericolose in alcuni casi e in altri casi sono discariche 

di speciali. Ad ogni modo, non sono state realizzate utilizzando i criteri del decreto legislativo n. 

36/2003. Questo vuol dire che sono assimilabili a quelle per cui oggi la regione Puglia e lo Stato 

italiano sono in infrazione. Non c’è nessuna differenza, benché su queste otto di Taranto ci sia una 

norma che di fatto proroga, o comunque ne consente l’esercizio; come differenza abbiamo speciali e 

pericolosi di derivazione industriale.  

Sono otto aree, con hanno un’estensione piuttosto significativa che abbiamo rappresentate 

nella relazione riepilogativa dei contenuti che stiamo esponendo, di non trascurabile entità; non so 

se è leggermente visibile, queste sono le aree.  Abbiamo anche specificato i decreti-legge, partiti dal 

2013 al 2015 e quindi convertiti in legge, che ne consentono oggi l’esercizio.  

Cionondimeno, qui vengono utilizzate – a puro titolo esemplificativo – ad esempio nella 

famosa e famigerata Mater Gratiae, delle scorie deferrizzate per gli argini e il fondo della discarica, 

invece che argilla. Questo comporta tutta una serie di problemi noti sulla tenuta della discarica.  

Per quanto riguarda Brindisi, abbiamo una situazione leggermente migliore. Alcune attività 

di bonifica sono state attuate a differenza di Taranto, però l’attività non è completa. Bisogna 

continuare. C’è Micorosa che è comunque da definire, ci sono delle zone, sempre più quelle 

pubbliche, su cui bisogna ancora finire di lavorare, e poi c’è il problema ultimo, quello di Autigno, 
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più connesso all’utilizzo di rifiuti urbani e che specificatamente sta seguendo il presidente per il 

commissariamento.  

Abbiamo inoltre ulteriori discariche, per cui ci sono stati dei problemi connessi alla 

fuoriuscita di percolato, tipo Trani.  

Per quanto riguarda invece gli abbandoni, abbiamo undici discariche per le quali siamo in 

infrazione, perché realizzate difformemente dai criteri della direttiva del 1999, recepita in Italia dal 

decreto n. 36/2003. Ne abbiamo cinque per le quali la regione Puglia ha avviato delle attività e poi 

gli abbandoni che sono di fatto delle discariche a tutti gli effetti. Abbiamo preso la situazione da 

poco in mano e con il Ministero dell’ambiente stiamo cercando di capire come procedere perché i 

tempi sono lunghi e questo è uno degli ulteriori motivi per i quali si è ritenuto di arrivare al 

commissariamento. Questo è il quadro per quanto riguarda la parte bonifica.  

Quanto a Manfredonia, l’abbiamo detto, si sta procedendo alle attività di bonifica da 

amianto in quel caso, perché il problema era legato alla presenza di fibre in atmosfera.  

 

PRESIDENTE. L’inquadramento c’è. Sicuramente vi faremo qualche domanda ulteriore.  

Per quanto abbiamo capito anche dall’illustrazione del presidente, ci concentreremo sul tema 

dei rifiuti per cui c’è più di una preoccupazione. Su questo ritorneremo, però intanto chiedo se ci 

sono delle domande sul resto degli argomenti esposti.  

 

LAURA PUPPATO. Grazie per le vostre ulteriori delucidazioni. Abbiamo passato giorni, come 

diceva anche il presidente, ad ascoltare, visionare e visitare.  

Devo dire che mi aspettavo una relazione meno confliggente con ciò che si sta facendo, 

come mi pare di aver colto presidente, sulla situazione di Taranto e dell’Ilva, nonostante gli 

investimenti di 800 milioni di euro recentemente previsti come anticipazione, proprio per le 

bonifiche delle discariche interne, e i più di 500 che si sono comunque attivati. 

Ho visto Taranto cinque anni fa. Non sono pugliese, come sa, e ho trovato una Taranto 

molto diversa. Siamo andati a visitare le scuole e abbiamo visto le attività sul Mar Piccolo che 

dovranno essere portate avanti, compreso il tema dei dragaggi. Insomma, pur con parecchie 

difficoltà, c’è molta volontà di procedere celermente, per ripristinare e mettere in garanzia, per gli 

abitanti e non solo, una città che peraltro è molto bella e che dovrebbe trovare spazio anche dal 

punto di vista turistico e culturale.  

Vorrei dunque capire se, da quel punto di vista, ciò che si sta facendo trovi in realtà un 

consenso, seppure con tutte le difficoltà che percepisco nelle vostre dichiarazioni rispetto ad un 
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procedere che inevitabilmente vede i salti e le difficoltà che nascono quando si mettono in pista 

progetti di questo genere, volendo mantenere magari la siderurgia e l’attività industriale in loco.  

La seconda domanda che volevo porvi è la seguente. Mi pare di aver intuito, dall’ingegnere 

che ha testé parlato, che siate a conoscenza – noi l’abbiamo saputo solo mezz’ora fa – che rispetto 

all’area SIN di Brindisi che abbiamo visitato (parlo di Micorosa), le saline di Punta della Contessa, 

che sono lì vicine e che sono anche molto belle, sono risultate a rischio e ulteriormente da 

bonificare, però non rientrano, a quel che dice ARPA, nell’ambito dei valori economici già messi in 

campo a disposizione per il SIN di Micorosa. Quindi, volevo capire come regione se su questo vi 

state attivando e che cosa si può fare.  

Vengo alla terza e ultima domanda. Presidente, nonché ex sindaco di Bari, ho ascoltato il 

suo successore questa mattina, Decaro, il quale ha esplicitato alla Commissione che – mi sembra 

una cosa estremamente positiva – intende acquisire i quindici ettari di Fibronit, cioè la realtà 

centrale inquinata da questa industria che ha prodotto più di duecento morti a oggi, facendone 

un’oasi verde, un parco verde e recuperandola quindi dal punto di vista della messa in campo, al 

contrario di un miglioramento, per la qualità della stessa città di Bari.  

C’è un problema, però, ed è stato evidenziato, ossia quello di un accordo di programma che 

possa permettere alla città di Bari di acquisire quest’area in tempi molto celeri, prima che la stessa 

società ex Fibronit possa procedere per continuare ad averne la proprietà. Anche su questo, che mi 

pare un altro elemento di grande rilievo anche politico, visto che lei è presidente della regione 

Puglia, vorrei capire se c’è condivisione e soprattutto se c’è la volontà di attivarsi – noi lo faremo – 

nei confronti del Ministero affinché questo avvenga, e in tempi molto rapidi; mi sembra che 

abbiamo quaranta o quarantacinque giorni di tempo, come limite massimo.  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Comincio dalla fine. Quella della 

Fibronit mi pare l’unica grande operazione di bonifica iniziata e conclusa in questa regione. Devo 

fare a meno di parlarne in prima persona per motivi ovvi. È chiaro che c’è la più totale disponibilità, 

anche se mi è sembrato di giocare a tennis da solo nella Fibronit, a prendere la palla anche dall’altra 

parte e a chiudere questa operazione, che non è stata semplice come si può immaginare. 

L’amministrazione comunale di Bari, sei o sette anni fa, addirittura arrivò al punto di fare una 

variante da area edificabile ad area a verde con tutti i rischi giudiziari conseguenti; comunque 

questa operazione è andata bene.  

Eravamo convinti di riuscire, con la curatela fallimentare, ad acquisire l’area in 

compensazione alle spese che erano state anticipate dalla pubblica amministrazione, ma 
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evidentemente – devo avere perso contatto con questa vicenda negli ultimi mesi – il sindaco sta 

avendo qualche problema da questo punto di vista a chiudere l’accordo.  

La collaborazione della regione non è in discussione, nel senso che faremo tutto quello che è 

possibile per consentire al comune di acquisire l’area, anche perché il progetto del parco è quello 

con il quale siamo partiti dieci anni fa. Le difficoltà obiettive, sia delle gare che dell’esecuzione dei 

lavori, hanno purtroppo portato via quasi dieci anni. Rimane il fatto, però, che l’area Fibronit, nel 

pieno della città di Bari, è l’unica messa in sicurezza formalmente e ufficialmente fra le tante aree 

inquinate della regione Puglia.  

Ce n’è anche un’altra in realtà…  

 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma il dubbio che ci è venuto – tali temi sono presenti anche 

in altre realtà a livello nazionale – ed è la domanda che avevo fatto anche ad ARPA prima, è capire 

se questa area viene ceduta bonificata, cioè: il comune rileva l’area dalla curatela già bonificata, o 

con ancora inquinamento in atto?  

Questo è un dubbio che è venuto per capire quali potevano essere gli incagli da parte del 

Ministero, perché visto che questo tema viene fuori in diverse parti…  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia.  Innanzitutto l’area non è bonificata, ma 

è messa in sicurezza. La vera battaglia, fatta dieci anni fa, fu contro il fatto che il proprietario 

dell’area e l’amministrazione precedente intendevano prendere le centinaia di migliaia di tonnellate 

di amianto di quell’area e spostarle in una discarica; un’operazione che avrebbe provocato altre 

migliaia di morti probabilmente.  

La mia amministrazione fu eletta nel 2004  avendo nel programma la previsione di non 

procedere alla bonifica ma al tombamento, con la messa in sicurezza definitiva. Adesso siamo nella 

fase della messa in sicurezza definitiva, quindi l’appalto indetto dalla precedente amministrazione 

pare stia per partire perché è stato definitivamente aggiudicato.  

La questione della proprietà dell’area in tutta sincerità l’ho appresa dalle agenzie oggi. 

Chiederò al sindaco quali sono esattamente i problemi che si sono verificati perché fino a che sono 

stato sindaco io l’intenzione e l’idea con la curatela era quella che l’area venisse ceduta già 

bonificata al comune, visto che è lo stesso comune che la sta bonificando.  

 

PRESIDENTE. Senza onere.  
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MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Ci mancherebbe. Dovremmo recuperare 

dalla curatela 20 milioni di euro, credo, che sono stati investiti nella bonifica e adesso troveremo la 

maniera di farlo.  

La vicenda viene seguita dallo stesso avvocato che la seguiva per conto della precedente 

amministrazione e noi gli daremo tutta l’assistenza possibile. Ho letto dalle agenzie questa proposta 

di una legge speciale…  

 

PRESIDENTE. Se ne può fare a meno.  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia.  Se ne può fare a meno dal mio punto di 

vista e si può agire come era del resto previsto.  

Quanto all’altra questione posta, non ci risulta ufficialmente che siano stati investiti soldi in 

bonifiche che abbiano avuto un percepibile inizio. Il danaro pubblico che è stato fino a oggi 

investito sull’Ilva è stato dedicato agli impianti, ma non mi risulta che… 

 

LAURA PUPPATO. Gli ultimi 800 milioni non sono per gli impianti? 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Gli ultimi 800 sicuramente non li hanno 

ancora spesi. 

 

LAURA PUPPATO. No, non sono neanche arrivati. 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Quindi non sappiamo in cosa li 

spenderanno.  

 

PRESIDENTE. Lo stato dell’arte che ci rappresentavano era per il porto. Su circa 510 milioni a 

disposizione, una trentina di milioni sono stati destinati ai dragaggi, con un appalto alla società 

Stalli, credo che si chiami così, che però sta un po’ questionando.  

Comunque, ecco, sono una trentina di milioni. 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Ho letto in un’agenzia la dichiarazione 

del presidente e la condivido. C’è molta prudenza nello spendere il danaro. 
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Ovviamente anche noi siamo a disposizione del commissario, per offrire qualunque tipo di 

supporto e tentare di accelerare questa spesa. 

 

PRESIDENTE. La domanda d’obbligo è la seguente: che tipo di rapporti avete con l’attuale 

commissario straordinario per la situazione giù a Taranto. C’è collaborazione? Si lavora insieme? 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. C’è piena collaborazione. Auspichiamo 

che il commissario riesca a trovare il bandolo della matassa e a partire.  

 

PRESIDENTE. Voi siete al tavolo CIS e presumo siate protagonisti…  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Protagonisti è una parola grossa. 

 

PRESIDENTE. Lo dico, perché abbiamo visto che ci sono diversi attori che ci hanno messo il naso. 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Lo ripeto, protagonisti è una parola 

grossa, però siamo presenti al tavolo del CIS. Tutto qua. Per ora il tavolo non ha ancora preso 

nessuna decisione.  

Il punto politico che riguarda la comunità tarantina sta nel fatto che da moltissimi anni 

facciamo piani di tutti i tipi, industriali, di bonifiche, sanitari, promettiamo mari e monti e poi non 

concludiamo niente. Questa volta ci auguriamo di riuscire a mantenere le promesse sulla 

riambientalizzazione della fabbrica, come diceva l’ingegnere Valenzano, a estinguere la sorgente 

dell’inquinamento. Altrimenti, faremmo una cosa che è vietata dalla legge, ossia bonificare mentre 

la fonte è ancora attiva. Questo è vietato. 

 

LAURA PUPPATO. Su questo mi pare che la dottoressa Corbelli si stia spendendo… 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. La dottoressa Corbelli non c’entra niente 

con questa storia. Io parlo dell’Ilva. La dottoressa Corbelli si occupa di bonifiche esterne all’Ilva. 

 

PRESIDENTE. Il problema è il tema delle bonifiche…  
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MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Se ho capito bene il tema dell’utilizzo 

degli 800 milioni di euro, stiamo facendo un’operazione di bonifiche interne ed esterne all’Ilva, 

senza che la sorgente dell’inquinamento sia stata arrestata, come dimostrano i deposimetri e le 

analisi.  

Le diossine sono infatti a livelli altissimi, nonostante la fabbrica funzioni a mezzo regime 

rispetto agli anni ai quali l’onorevole Puppato si riferisce. Quando lei è venuta, cinque anni fa, 

infatti, la produzione di acciaio dell’Ilva era oltre gli 8 milioni di tonnellate e adesso non arriva a 

cinque. Quindi, nonostante un quasi dimezzamento della produzione, il livello di inquinamento è 

molto elevato. Non possiamo assolutamente dire che l’inquinamento sia esaurito e che quindi si 

possa passare alla fase della bonifica senza il timore di dover ricominciare daccapo. 

 

PRESIDENTE. Scusi presidente, sulla bonifica ho capito benissimo e non discuto assolutamente la 

giusta presa di posizione riguardo alla riambientalizzazione che è un problema serio.  

Il tema su cui stavamo ponendo molto l’attenzione è quello delle bonifiche delle aree 

esterne. In parte, la sua analisi, in cui faceva riferimento a tanti progetti e a tante cose, devo dire che 

corrisponde a quanto abbiamo visto, nel senso che, al netto dell’Ilva che non è poco, c’è una serie di 

procedimenti e di processi che dovrebbero essere partiti, o comunque risolti, che riguardano Taranto 

Energia, la Cementir, l’Eni, l’Arsenale e le bonifiche vere e proprie. Non si parla tanto del tema 

della ricaduta degli inquinamenti, quanto dell’oggetto delle bonifiche e di una parte dei fondi 

pubblici.  

A parte che ci sono gli 800 milioni destinati all’Ilva, su cui c’è tutta questa discussione, ma 

ci sono anche dei soldi già destinati di fatto a queste opere di bonifica nella parte pubblica, che 

presentano una serie di ritardi per mille motivi, probabilmente anche giustificati.  

La diatriba che si è scatenata soprattutto sul Mar Piccolo rispetto all’origine 

dell’inquinamento – risorgive e non risorgive, la falda che arriva – non è un dettaglio, perché è 

chiaro che se uno deve fare un’opera pesante, deve capire da dove arriva la fonte. Se fai un’opera 

pesante e sbagli la fonte, hai buttato via dei soldi pubblici, e questo è opportuno evitarlo.  

Dopodiché, ci sono una serie di interventi a nostro avviso, che approfondiremo con le 

singole imprese –  ripeto che non riguardano solo l’Ilva, per quanto lì ce ne siano di importanti e 

fondamentali –  e che non sono proprio un dettaglio.  

I soggetti che vi ho detto prima hanno tutti delle fasi di attuazione di procedimento di 

bonifica molto svasati in senso lato. In alcuni casi si aspettano delucidazioni ancora dal 2014 e via 

dicendo. Insomma, c’è una tempistica un po’ sregolata anche nella parte privata.  
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Non sono situazioni imputabili alla regione, perché come è noto è un sito di interesse 

nazionale e quindi la regia deve per forza essere tirata a livello governativo e ministeriale, però ci 

interessava capire quale fosse in questa fase la posizione della regione…  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Fermo restando che probabilmente su 

alcune attività svolte da parte di altri enti di bonifica non sono aggiornato perfettamente, devo 

confermare quello che ho detto prima: non risulta che siano state iniziate e portate a un livello 

sensibile di attuazione le attività di bonifica previste.  

Questo è il dato di fatto ed è il motivo per il quale, dal punto di vista del governo della 

comunità, siamo in gravissima difficoltà. La comunità tarantina, infatti, in ogni sua componente, 

anche quella che guarda all’Ilva come a una fonte principale per l’economia locale, è molto delusa 

da come queste operazioni si svolgono.  

Quindi, devo riferire alla Commissione che è necessario che queste operazioni vengano 

realizzate, forse spiegate e comunicate ancora con maggiore efficacia alla comunità, e che il 

processo complessivo peraltro determina un rischio di infrazione ambientale generalizzato per 

Taranto. Sia pure in modo informale, sono stato presso gli uffici dell’Unione europea che si 

occupano di questa vicenda ed è evidente che stanno aspettando che i decreti per la 

riambientalizzazione di Taranto e tutte le bonifiche annesse portino dei risultati; altrimenti le 

evidenze – ed è bene che alla Commissione risulti – sono che quella è una fonte permanente di 

inquinamento pericoloso, intollerabile per la salute umana, al punto che l’ARPA ha fatto uno studio 

persino in proiezione.  

Abbiamo una legge che si chiama legge per la prevenzione del rischio sanitario. Significa 

che per ogni insediamento industriale che si dovesse allocare in Puglia si deve fare uno studio per 

verificarne l’impatto sulla salute umana.  

L’ARPA, che è appena uscita di qui, ha fatto uno studio applicando questa legge per cui 

anche laddove l’AIA prevista dai decreti Ilva dovesse essere completamente realizzata residuerebbe 

un rischio intollerabile per la salute, per un numero di persone pari –  è un coefficiente – a 12.500 

unità l’anno, che viene ritenuto dalla scienza ufficiale come intollerabile.  

Questo è un dato di fatto che non vorrei sfuggisse e questa è la ragione per la quale – la 

consegno agli atti della Commissione – intendiamo fermare la fonte inquinante intollerabile. Su 

questo non c’è dubbio, ed è riconosciuto da tutti, essendo peraltro la base del processo in corso 

davanti alla Corte d’Assise di Taranto che, indagando sulla catena alimentare, ha rinvenuto negli 

alimenti quantitativi di diossina che non possono che venire dall’Ilva – non c’è nessun’altra fonte 
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che può portare a quell’inquinamento – e che hanno consentito di contestare agli imputati il reato di 

avvelenamento di sostanze alimentari; reato che determina la competenza della Corte d’Assise. È un 

reato gravissimo ovviamente, perché è paragonabile a una strage ed è per questo che è di 

competenza della Corte d’Assise.  

Riteniamo dunque che per adempiere agli obblighi della legge italiana e della Costituzione, 

così come agli obblighi internazionali che abbiamo stretto a Kyoto prima e a Parigi dopo, l’unico 

modo per rendere possibile l’esistenza di quella fabbrica è fermarne totalmente le emissioni nocive. 

L’unica tecnologia allo stato conosciuta in grado di fermare le emissioni nocive dell’Ilva è l’utilizzo 

del gas al posto del carbone e l’utilizzo della tecnologia cosiddetta del preridotto, che determina 

probabilmente un aggravio di costi rispetto alla produzione con il carbon coke, ma che risulta 

l’unica compatibile con la salute umana. Ho inviato questa proposta al Presidente del Consiglio dei 

Ministri il 9 dicembre 2015 e chiedo che venga allegata agli atti della Commissione.  

 

ALBERTO ZOLEZZI.  Avete fatto riferimento, prima, al fatto che alcune situazioni non sono 

chiare, come per esempio quella dei reflui e dei rifiuti delle centrali a carbone.  

Sappiamo che per decenni la Puglia purtroppo è stata impattata dall’arrivo di quantitativi di 

rifiuti in parte a norma di legge, ma in parte in maniera illecita. Avete per caso l’impressione che 

stia succedendo l’inverso, che ci siano rifiuti che vadano verso altre regioni, magari in maniera non 

ben controllata, sia dall’Ilva che dalle centrali?  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. No. Non sono abituato a muovermi sulla 

base di impressioni. Ho fatto una domanda, sia pure nel corso di un convegno, al direttore generale 

dell’ARPA per conoscere quale fosse il recapito finale delle ceneri della centrale Enel di Brindisi. 

Mi risulta con certezza che ci siano questi residui perché circa vent’anni fa, quando la 

centrale fu costruita, sul trasporto delle ceneri a bordo di camioncini si realizzò una parte 

dell’accumulo della cosiddetta maxitangente Enimont. Ai padroncini che trasportavano le ceneri 

veniva richiesta dalla Calcestruzzi, che riceveva le ceneri come materia prima e seconda, una 

sovrafatturazione che poi veniva restituita in contanti alla stessa Enimont, al fine di pagare la grande 

tangente di Stato, che era poi la maxitangente Enimont.  

Ero sostituto procuratore della Repubblica di Brindisi all’epoca ed ebbi modo di indagare 

sulla vicenda, quindi so con certezza che le centrali di Brindisi producono ceneri. In una fase 

addirittura le utilizzavano come materie prime e seconde, cioè ci facevano i mattoni, poi credo che 

qualcuno si sia accorto del fatto che hanno un residuo di radioattività piuttosto elevato, tale da non 



BOZZA NON CORRETTA 

17/21 

consentirne l’utilizzo come materie prime e seconde.  

Non sappiamo tuttavia – ovviamente lo accerteremo – dove vengano recapitate le ceneri. 

Ecco perché ho parlato del carbone come di uno strano business tentacolare che passa dal trasporto, 

alla manutenzione dei nastri trasportatori presenti sia a Brindisi che a Taranto e alle loro rotture, a 

volte dolose, che inducono la criminalità organizzata probabilmente a inserirsi con i loro 

trasportatori dentro questo business.  

La sostituzione del carbone con il gas è considerata dall’economia reale come una specie di 

calamità naturale, non solo perché il carbone costa poco rispetto al gas, ma soprattutto perché fa 

venir meno una serie di business collaterali che rischiano di compromettere un tessuto economico 

assestato sull’esistenza di questi fatturati.  

 

LUIS ALBERTO ORELLANA. Volevo tornare un attimo sul caso Fibronit. Dato che ci è stato 

detto, e sappiamo tutti, che il picco di mesoteliomi e di tutte le malattie correlate all’asbesto dovrà 

ancora arrivare, mi domandavo se la regione abbia in previsione qualche intervento legislativo a 

livello regionale – sappiamo che la sanità è soprattutto di competenza regionale più che nazionale – 

proprio in favore di queste persone che già adesso si stima siano circa duecento, ma il cui numero in 

prospettiva purtroppo crescerà.  

Chiedo questo perché ho la stessa situazione nella mia regione. Sono della provincia di 

Pavia, di Broni, dove c’è anche lì una ex Fibronit, la stessa azienda. Anche se esula dal tema delle 

bonifiche, volevo sapere se c’era un’idea in prospettiva, ma non tanto remota, perché la questione è 

immediata. 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Sinceramente non sono a conoscenza di 

particolari interventi legislativi regionali passati, né ve ne sono in previsione per il futuro, ma non 

escludiamo che di fronte alla sollecitazione della Commissione si possa immaginare di intervenire. 

Rimane però il fatto che, nonostante un mio permanente contatto con tutte le organizzazioni 

collegate alla bonifica della Fibronit, un’esigenza specifica di questo tipo non è mai emersa, 

innanzitutto perché la scuola di medicina del lavoro di Bari, che era guidata dall’attuale presidente 

dell’ARPA, si è formata proprio attorno al registro dei mesoteliomi e dunque c’è stata sempre una 

particolare attenzione su questo tipo di tumori, che sono stati oggetto di studio e ovviamente anche 

di screening specifici. Il Policlinico di Bari è infatti più volte intervenuto su queste vicende.  

Ad ogni modo, se la Commissione dovesse avere rilevato la necessità di un qualunque tipo 

di ulteriore intervento, sono a disposizione per ricevere questi indirizzi ed eventualmente valutare se 
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trasformarli in legge o in altri generi di interventi.  

 

BARTOLOMEO PEPE. Ho una domanda velocissima che esula un po’ da quello che ci siamo detti 

e che le può sembrare strana.  

So che avete un’altra eccellenza qui in Puglia, ossia gli impianti di ossicombustione 

dell’ITEA e Ansaldo, e volevo sapere se prevedete di utilizzarli.  

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. Lei si riferisce all’impianto di Goia del Colle? 

 

BARTOLOMEO PEPE. Sì. 

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. Quell’impianto è stato studiato diversi anni fa, perché usa una tecnologia particolare di 

dissociazione molecolare. È un impianto in fase sperimentale, autorizzato, e tra l’altro lo vidi 

personalmente. Sembrava avere degli ottimi risultati, però è rimasto su scala sperimentale. Non si è 

passati…  

 

BARTOLOMEO PEPE. Un ingegnere mi diceva che l’hanno sviluppato… 

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. A Singapore, non in Italia. 

 

BARTOLOMEO PEPE. Dicono che hanno sviluppato oltre quella quantità… 

 

GRANDALIANO GIANFRANCO, Subcommissario presidente AMIU. Aggiungo solo una 

precisazione. Per quanto riguarda l’impianto di ossicombustione, possiamo dare atto che è stata 

fatta una sperimentazione con il sottovaglio e con l’utilizzo del percolato.  

Abbiamo condotto una sperimentazione anche per vedere la sostenibilità dei costi – l’ha 

fatta l’AMIU Puglia, di cui sono presidente ed ecco perché mi risulta – con esiti positivi. Quindi 

abbiamo constatato che, con limitate emissioni in atmosfera, si può utilizzare la parte del rifiuto che 

sicuramente avrebbe come destinazione finale la discarica, mentre per la parte liquida viene 

utilizzato il percolato, con ottimi risultati. Adesso stiamo procedendo eventualmente a metterlo su 
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scala industriale.  

 

BARBARA VALENZANO, Capo dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e 

paesaggio. Vorrei aggiungere un’ulteriore precisazione legata al discorso dei canali. Nelle aree 

industriali di Taranto ci sono i canali dove si scaricano i reflui industriali di tutta l’area, non solo 

dell’Ilva ma di tutti, però nell’AIA c’è una dissociazione con quello che si prevede per le bonifiche. 

Se analizzate l’AIA dell’Ilva, infatti, sulla parte del ciclo delle acque, integrato, depurazioni 

eccetera non c’è niente. Quindi alla fine il controllo su quella parte acque attualmente non si fa.  

 

PRESIDENTE. Intanto vi ringraziamo e poi vi chiederemo di farci avere un quadro successivo, dal 

vostro punto di vista, dello stato dell’arte sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Come avete visto, 

oggi…  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Ho omesso di dire una cosa, presidente, 

cioè che alla luce della situazione molto particolare – devo stare attento perché ogni volta che 

adopero l’aggettivo lo sbaglio, per motivi facilmente immaginabili – e molto difficile nella quale ci 

siamo trovati, tre giorni fa ho commissariato tutte le OGA della Puglia, questi organismi provinciali 

che dovevano realizzare il piano dei rifiuti e che erano lontanissimi da questi obiettivi.  

Siamo stati costretti a commissariarli con il consenso politico e non formale praticamente di 

tutti i sindaci e dell’ANCI, perché i sindaci non riuscivano mai a riunire gli organismi, non 

riuscivano neanche ad avere il numero legale alle volte per farli funzionare. Quindi, questo sistema 

ha impedito la realizzazione dell’impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti.  

Siamo in una situazione di estrema preoccupazione e questo è un gesto estremo che tenta di 

evitare il determinarsi di una situazione emergenza rifiuti in Puglia. Speriamo che le nostre 

intenzioni vengano premiate e quindi vi informeremo certamente di tutte le evoluzioni. 

 

PRESIDENTE. Come ha visto, non abbiamo approfondito molto sulla questione rifiuti proprio 

perché la missione era specifica sulle bonifiche. Ci tengo a precisarlo perché, visto che tutta questa 

nostra conversazione è pubblica, non vorrei che venisse fuori l’idea che non ci siamo occupati di 

rifiuti che invece sono il core business della nostra attività.  

Adesso ci lasciamo. Sulla questione delle bonifiche abbiamo avuto un quadro generale, 

perché abbiamo sentito tutti gli attori, chi più chi meno, e proveremo a fare anche una relazione 

specifica sullo stato dell’arte delle bonifiche di Taranto, di Micorosa per cui ci scambieremo anche 
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informazioni e dati.  

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Mi pare di non aver risposto alla 

domanda sulle saline. Mi sono ricordato adesso. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Se vuole, può rispondere in coda. 

Ci tenevo a dire questo, perché rimane tutto agli atti. Vi chiederemo lo stato dell’arte, per 

quella che è la vostra competenza, sul tema dei rifiuti per capire come attivarci e svolgere un lavoro 

specifico. Ve lo volevo dire perché sia chiaro il motivo per cui la Commissione, che in modo 

specifico si occupa di rifiuti, non ne parla. Visto che gli atti sono pubblici è possibile accedervi nel 

sito Internet della Commissione, è giusto che sia tutto molto chiaro. 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Ve ne accorgerete se le cose vanno bene 

o non vanno bene, perché verremo seppelliti o riusciremo a uscirne.  

Con riferimento a Micorosa, e in generale all’area industriale di Brindisi, abbiamo 

l’impressione che la perimetrazione di quell’area sia piuttosto opinabile, nel senso che alcuni 

osservatori, in particolare il presidente della Confindustria di Brindisi, Marinò, sostiene che la 

perimetrazione di quell’area anni fa fu fatta con un carattere politico, al fine di massimizzare 

l’investimento del danaro. Mi spiego?  

Lo ha detto nel corso dell’incontro che la Giunta regionale ha fatto con la comunità 

brindisina qualche giorno fa, nella città di Brindisi, poco prima che voi arrivaste in Puglia. È un 

intervento registrato e nella sostanza si afferma che il fenomeno di inquinamento della zona 

industriale di Brindisi sia molto meno grave di quanto in realtà non sia definito nelle carte, perché 

nel periodo in cui questa perimetrazione fu effettuata si riteneva più conveniente allargare il 

fenomeno piuttosto che restringerlo. Questo uso è molto diffuso, e non solo in Puglia. Insomma, 

almeno per quello che mi risulta, era una tecnica utilizzata. Quando il danaro era da tutte le parti e 

bisognava solo spenderlo, ogni occasione era buona. Temo che questo fosse l’uso di questo Paese, 

ma parliamo di quasi trent’anni fa, venticinque anni fa.  

Nello specifico, il fatto che ci siano delle aree non coperte un po’ mi meraviglia, però nella 

confusione può darsi che ciò che non era necessario era perimetrato e ciò che era necessario non lo 

fosse, anche perché poco cambiava. Nella testa di chi probabilmente avrà fatto quella 

perimetrazione a quel punto era abbastanza…  
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LAURA PUPPATO.  È recente, di novembre 2015. 

 

MICHELE EMILIANO, presidente della Regione Puglia. Verificheremo immediatamente.  

Volevo esprimervi la gratitudine di tutta la regione, perché avete lavorato come credo – lo 

posso dire – nessun’altra Commissione parlamentare dedicandovi alla nostra regione con una 

determinazione e una professionalità che abbiamo molto apprezzato.  

 

PRESIDENTE. Grazie a voi. Siamo a disposizione, come ripeto, anche per dare una mano.  

Nel ringraziare in nostri ospiti per la disponibilità manifestata, dichiaro conclusa l’audizione.   

 

L’audizione termina alle 17.11. 

 

 


