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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 GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dei rappresentanti dell’ENI. 

 

L’audizione comincia alle 14.00. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei rappresentanti dell’ENI. 

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

che viene 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 alla 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 di depurazione delle acque. 

Ci interessa capire come è evoluta la questione rispetto alla nostra precedente visita nel 

maggio scorso. Allora c’era una situazione che mi è sembrata molto grave, perché l’impianto era 

fermo e c’era un’attività di indagine appena aperta.  

Noi stiamo concludendo la nostra relazione, abbiamo raccolto tutti i dati e ci manca 
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quest’ultimo pezzo. Chiuderemo la relazione, che manderemo poi al Parlamento, come nostro 

obbligo.  

Eravamo in Calabria e ci siamo spostati in Basilicata per fare una rapida visita e soprattutto 

per sentire gli attori principali. Abbiamo già sentito la regione e la procura.  

Voi, in maniera più o meno informale, ci avete già spiegato le diverse questioni. Io vi 

chiederei, proprio perché così rimane tutto formalizzato, di raccontarci brevemente quello che è 

successo, al di là degli esiti processuali su cui ognuno ha le proprie tesi. In seguito vi chiederemo 

qualcosa in proposito. Vorremmo sapere che cosa è successo e qual è lo stato dell’arte dal vostro 

punto di vista.  

È presente il dottor Carlo Vito Russo, direttore del Distretto meridionale ENI, che è 

accompagnato dal dottor Giuseppe Ricci, dal dottor Manfredi Giusto e dalla dottoressa Emanuela 

Gallo. Ci sono anche due collaboratori. Se avete necessità di farli intervenire, perché magari hanno 

qualche notizia o conoscenza specifica, lo potete fare tranquillamente.  

Do la parola al direttore Carlo Vito Russo per lo svolgimento della sua relazione.  

 

CARLO VITO RUSSO, Direttore Central and South Europe region - executive vice president. 

Grazie, presidente, per questa ulteriore opportunità che ci viene data di aggiornare la Commissione 

su quanto è accaduto negli ultimi tre mesi, da quando ci siamo incontrati l’ultima volta il 22 aprile.  

I miei colleghi durante la visita di questa mattina vi hanno illustrato le modifiche effettuate e 

le modalità con cui le abbiamo fatte. Di questo siamo veramente molto soddisfatti, innanzitutto 

perché è ripresa l’attività e questa è una cosa molto importante, non solo per noi, ma per tutta l’area, 

per i dipendenti eccetera.  

Io cercherò di sintetizzare quello che abbiamo fatto e che vi hanno raccontato durante la 

visita.  

Siamo partiti dal sequestro di due componenti impiantistiche che erano essenziali per il 

funzionamento dell’impianto, sulla base di una contestazione che ci è stata fatta dalla procura di 

Potenza.  

In particolare, ci veniva contestato che nel processo di trattamento e di separazione che 

aveva luogo nel centro olio a un certo punto avveniva una miscelazione di sottoprodotti dei due 

processi (gas e olio) che contenevano sostanze pericolose.  

Noi naturalmente abbiamo sempre sostenuto che il trattamento e la separazione della 

miscela proveniente dai campi era un processo unico e, pertanto, l’impianto era un impianto di 

separazione e di trattamento e non un impianto dove avveniva una miscelazione di rifiuti.  
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Tuttavia, ovviamente sin dal primo momento abbiamo voluto innanzitutto capire e poi 

verificare se ci fossero soluzioni tecniche che, da una parte, fossero fattibili e, dall’altra, evitassero 

una chiusura prolungata nel tempo, che, come potete capire, è un punto abbastanza importante per 

tante ragioni.  

Quando ci siamo visti la prima volta, più o meno venti giorni dopo il sequestro, eravamo in 

una fase in cui stavamo cercando di capire. Dopodiché, avendo capito le contestazioni, pur 

continuando a sostenere che l’impianto, per come era stato progettato e ingegnerizzato, non 

effettuava quello che ci veniva contestato, abbiamo individuato una soluzione che ci ha consentito 

in tempi relativamente brevi, ma non in maniera indolore, di poter soddisfare le esigenze contenute 

nel provvedimento della procura.  

Abbiamo di fatto diviso i due processi, nel senso che abbiamo diviso i prodotti di 

separazione della linea olio e i prodotti di separazione della linea gas e Claus. Pertanto, nell’unità 

560, dove prima confluivano tutte le acque di strato/di processo, a questo punto confluiscono 

soltanto le acque di strato separate per gravità nel trattamento olio, mentre in altri tre serbatoi 

confluiscono tre differenti reflui che immagino i colleghi vi abbiano illustrato.  

Abbiamo presentato un progetto in procura. Quest’ultima l’ha esaminato e l’ha approvato. 

Naturalmente l’autorizzazione della procura si aggiunge a tutte le autorizzazioni che la legge 

prevede, ovvero amministrative, dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse 

(UMNIG), della regione eccetera.  

A quel punto abbiamo potuto effettuare modifiche e ripartire, dopo il provvedimento di 

dissequestro definitivo, che ci è pervenuto, se non ricordo male, il 9 agosto.  

Dalle analisi effettuate risulta che effettivamente le modifiche hanno sortito l’effetto 

desiderato. Adesso nella 560 va unicamente l’acqua di strato che proviene dalla separazione 

dell’olio, priva delle due sostanze che ci venivano contestate, cioè metildietanolammina (MDEA) e  

glicole trietilenico (TEG). Da lì va nel pozzo di reiniezione di Costa Molina 2, mentre il resto viene 

smaltito in impianti con tre differenti codici, attraverso le autobotti.  

Questa è la sintesi di quanto è successo dal 22 aprile a oggi.  

 

GIUSEPPE RICCI, Direttore health, safety, environment & quality - executive vice president. Negli 

schemi che vi abbiamo dato stamattina su pendrive c’è la sintesi della situazione come era prima e 

come è diventata dopo.  

 

PRESIDENTE. Sono le diapositive che ci ha fatto vedere.  
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Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.  

 

LAURA PUPPATO. Grazie. Siamo anche noi felici di questa conclusione della vicenda.  

In relazione a quello che lei affermava prima, presidente, ovvero che evidentemente questi 

mesi di sospensione non sono stati indolori, vorrei capire che cosa ciò ha significato in termini di 

bilancio degli impianti ENI che insistono su questo territorio.  

Mi pare che abbiate riattivato gli impianti solo da un mese. Voi sapete che c’erano una serie 

di problematiche, evidenziate in ogni modo dalle associazioni, ma anche dai cittadini e dagli stessi 

amministratori locali, in ordine ai rumori, ai boati, ai fumogeni, alle varie fiamme che si alzavano 

improvvisamente eccetera. Ci sono state novità, alla luce del passaggio da cinque a quattro linee 

dell’attività ora in corso?  

 

CARLO VITO RUSSO, Direttore Central and South Europe region - executive vice president. Io 

adesso vi do dei numeri, che ci riserviamo eventualmente di inviarvi con più precisione quando 

avremo consuntivato esattamente i quattro mesi e mezzo circa di fermo.  

Per avere un’idea, a livello di produzione questa fermata ci è costata 36.500 barili 

equivalenti al 100 per cento di media annua. Praticamente, senza la fermata avremmo prodotto 

36.500 barili al giorno equivalenti (olio, gas e condensati) in più rispetto a quello che produrremo a 

fine anno.  

In termini di ricavi, il valore della produzione mancante dal primo aprile all’11 agosto, con i 

prezzi che si sono avuti in questi quattro mesi e mezzo, è di circa 450 milioni. Vi dico questo solo 

per darvi un’idea, perché non si tratta solo della produzione dell’ENI eccetera.  

Dal punto di vista delle royalty secondo un calcolo approssimato si sono persi circa 46 

milioni. Le royalty sono il 10 per cento del valore della produzione. Questi sono i numeri relativi al 

fermo.  

Naturalmente ci sono poi una serie di effetti sull’indotto. Potremmo anche tirare fuori il dato 

sull’impatto nei confronti delle aziende che lavorano per noi e che in quei quattro mesi e mezzo, per 

ovvie ragioni, hanno dovuto interrompere le attività, ma ovviamente abbiamo bisogno di fare due 

conti.  

Inoltre, c’è stato un impatto di circa 20 milioni, se non erro, sulla raffineria di Taranto. 

Naturalmente hanno dovuto comprare il greggio per poter continuare a operare nella raffineria. 

Questi sono i grandi numeri della fermata.  

La linea di Monte Alpi prima della chiusura svolgeva le stesse funzioni delle altre quattro. 
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Complessivamente l’impianto ha una capacità di targa di 104.000 barili al giorno di olio. 

Ovviamente, per tante ragioni, noi al momento produciamo un po’ meno (circa 80.000). Le quattro 

linee, la 1, la 2, la 3 e la 4 riescono a farlo anche senza la linea di Monte Alpi.  

Dal punto di vista del processo la linea di Monte Alpi in qualche misura fa lo stesso lavoro, 

solo che, invece di trattare una miscela trifase che viene dai pozzi, tratta olio e condensati che 

vengono in ricircolo dalle altre quattro linee. Pertanto, al momento noi non abbiamo impatti sulla 

produzione per aver dedicato la linea di Monte Alpi alla separazione dei due processi olio e gas.  

 

GIUSEPPE RICCI, Direttore health, safety, environment & quality - executive vice president. Ciò 

che la separazione ha comportato, essendo l’impianto nato in modo integrato, è stata una 

diminuzione di efficienza e, semmai, una diminuzione di flessibilità. La tecnologia è integrata, 

proprio perché cerca di ottimizzare la produzione e i consumi energetici. Di conseguenza, nel 

momento in cui si separano due cose si perde qualcosa e, quindi, aumentano i costi di gestione 

dell’impianto, ma in modo sostenibile.  

 

RENATA POLVERINI. I dipendenti sono comunque tutti…  

 

GIUSEPPE RICCI, Direttore health, safety, environment & quality - executive vice president. Non 

cambia nulla. Alla fine le stesse apparecchiature vengono gestite in modo leggermente diverso.  

 

MIRIAM COMINELLI. Rispetto al ricorso che avete fatto in cassazione per quanto riguarda il 

sequestro, avete notizie di provvedimenti della cassazione in merito o non vi è stato notificato 

niente?  

 

EMANUELA GALLO, Vice president assistenza legale HSE e upstream Italia. Il ricorso è 

pendente e l’udienza è prevista il 26 settembre. A seguito dell’udienza si avranno notizie. Questo 

vale per la parte relativa al sequestro degli impianti.  

 

LAURA PUPPATO. Cosa ci dite a proposito di fumi e rumori?  

 

MANFREDI GIUSTO, Senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico. In realtà, le 

posso dire che non ci sono novità dal punto di vista impiantistico, perché l’impianto sotto il profilo 

dell’affidabilità, del funzionamento, della sicurezza e, quindi, della torcia, che dal punto di vista 
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visivo è l’aspetto più critico, di cui abbiamo parlato ampiamente anche l’ultima volta, non ha subìto 

modifiche. Non credo che ci sia altro da aggiungere.  

 

CARLO VITO RUSSO, Direttore Central and South Europe region - executive vice president. 

L’altra volta avevamo detto che i fenomeni di visibilità di torcia avvengono anche nelle circostanze 

di riavvio. Dall’11 agosto a oggi l’unico fenomeno è stato quello, che era programmato, nel senso 

che noi sapevamo che, nel momento in cui avremmo avviato l’impianto, sarebbe successo, come da 

prassi. Finora non abbiamo avuto altri tipi di problematiche.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Grazie per l’esposizione. Dunque, sugli eventi torcia non c’è niente. Dal 

punto di vista dell’acido solfidrico ultimamente avete avuto qualche problema? Chiaramente è una 

fase temporanea, per cui possono esserci problemi, però vorrei capire un attimo come sta andando.  

Qual è stato il fatturato relativo a questo impianto per il 2015? Attualmente quanti sono gli 

impiegati? Dove verrà raffinato il petrolio? Verrà mandato tutto alla raffineria di Taranto? In 

Europa qual è il secondo grande impianto di estrazione che gestite?  

 

CARLO VITO RUSSO, Direttore Central and South Europe region - executive vice president. Per 

quanto riguarda il fatturato 2015, il dato che vi ho comunicato prima era relativo ad aprile, maggio, 

giugno e luglio (quattro mesi). Se moltiplichiamo per tre, andiamo oltre 1-1,2 miliardi. Parlo del 

fatturato annuo.  

Dal quel ricavato annuale noi dobbiamo sottrarre e ci mancheranno questi 450 milioni che la 

fermata ha causato.  

Complessivamente in Val d’Agri, nel Distretto meridionale, abbiamo circa 450 dipendenti. 

Questi 450 includono anche due siti che gestiamo dal distretto: Crotone e Candela. Il distretto ne ha 

circa 350.  

Vorrei informare la Commissione che subito dopo la chiusura noi avevamo pensato a un 

programma di riposizionamento di alcune risorse, che naturalmente erano lì per portare avanti 

l’impianto. Stavamo anche pensando, non essendo sicuri di quanto fosse durata la fermata, a 

possibili provvedimenti di cassa integrazione.  

Tuttavia, l’azienda non voleva appesantire e abbiamo bloccato tutto. Abbiamo avuto fiducia 

in una possibile soluzione, anche concordata dalla procura. Abbiamo tenuto tutti lì per quattro mesi 

e mezzo. Devo dire che abbiamo fatto bene, perché effettivamente poi siamo ripartiti.  

L’olio continuerà a essere raffinato a Taranto. Continuerà a essere inviata a Taranto tutta la 
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quota ENI, come sempre, e anche parte della quota Shell, perché non tutta la quota Shell viene 

esportata; una parte rimane, sulla base di accordi commerciali.  

Il secondo grande impianto che abbiamo in Europa è Goliat. Il processo è lo stesso, solo che 

quell’impianto è in mezzo al mare, su una struttura veramente innovativa, perché è la prima nel suo 

genere, se non vogliamo includere gli impianti in Kazakistan, che chiaramente sono impianti ex 

russi.  

Quest’impianto ha una capacità di produzione equivalente di poco più di 300.000 barili.  

 

PRESIDENTE. L’onorevole Zolezzi aveva chiesto se rispetto alle emissioni di acido solfidrico ci 

sono problematiche particolari.  

 

MANFREDI GIUSTO, Senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico. Da quando 

siamo ripartiti non ci sono problematiche particolari. Proprio ieri ho fatto una verifica interna sulle 

emissioni in atmosfera di SOX (ossidi di zolfo), che è il componente legato all’H2S (acido 

solfidrico) in termini di emissioni in atmosfera, e abbiamo verificato che siamo ampiamente nella 

norma in termini di emissioni in atmosfera dei nostri cammini, quindi non c’è nulla di particolare.  

 

PRESIDENTE. Il differenziale che c’è da un punto di vista economico nello smaltimento tra come 

smaltivate prima e come smaltite oggi qual è? Quanto spendevate prima e quanto spendete oggi più 

o meno con questa nuova riclassificazione nello smaltire i reflui?  

 

MANFREDI GIUSTO, Senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico. Dal punto di 

vista del reflui presenti in impianto, come quantitativi sostanzialmente non cambia molto, perché 

l’acqua del giacimento è la stessa. Abbiamo riconfigurato, distribuito e segregato, come dicevamo 

stamattina, ma è quella.  

Ovviamente l’utilizzo di codici diversi comporta delle piccole variazioni, che sono legate, 

però, non tanto, presidente, al prezzo dello smaltimento, quanto al fatto che questi impianti di 

trattamento sono distribuiti in tutta…  

 

PRESIDENTE. Aumentano i costi.  

 

MANFREDI GIUSTO, Senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico. Aumentano 

i costi di trasporto. Prima parlavamo di una situazione in cui noi smaltivamo solamente in 
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Tecnoparco Valbasento,  mentre adesso andiamo in Calabria, in Emilia Romagna o in altre parti 

d’Italia e, quindi, c’è un costo di distribuzione.  

L’altra volta noi avevamo fatto una stima, che però era sugli anni precedenti. Non so se si 

ricorda. Quella stima ci diceva che con i nuovi codici avremmo speso intorno al 10-15 per cento in 

più.  

Sapremo quanto realmente spenderemo quando saremo a regime, perché, come dicevo 

stamattina, in questo momento, peraltro, lo smaltimento all’esterno è limitato, in quanto l’acqua di 

strato viene tutta reiniettata in pozzo.  

 

PRESIDENTE. Smaltite solo l’altra parte.  

 

MANFREDI GIUSTO, Senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico. Esatto. 

Quando saremo a regime potremo effettivamente fare un confronto, perché prima invece avevamo 

una buona parte che non andava in pozzo.  

 

CARLO VITO RUSSO, Direttore Central and South Europe region - executive vice president. 

Stiamo beneficiando dei quattro mesi di mancata produzione. I giacimenti si ripressurizzano e 

ritorna la separazione tra acqua, olio e gas; quindi, all’inizio viene più olio che acqua e gas.  

 

LAURA PUPPATO. Qual è stato il costo degli interventi di adeguamento?  

 

CARLO VITO RUSSO, Direttore Central and South Europe region - executive vice president. 

Circa 9 milioni di euro.  

 

PRESIDENTE. Vorrei chiedere una cosa all’avvocato. Rispetto alla questione della cassazione voi 

avete già il verbale? Vi è stata già notificata questa data di settembre?  

 

EMANUELA GALLO, Vice president assistenza legale HSE e upstream Italia. Quella del 26 

settembre sì.  

 

PRESIDENTE. Alla luce del dissequestro voi rinunciate al ricorso o volete arrivare alla pronuncia? 

Non avete ancora deciso?  
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EMANUELA GALLO, Vice president assistenza legale HSE e upstream Italia. No, stiamo 

valutando.  

 

PRESIDENTE. Noi vi ringraziamo infinitamente. È chiaro che voi avete speso dei soldi, ma 

consideriamo comunque positivo che tutta l’operazione complicata si sia svolta in tempi brevi e mi 

sembra anche con un confronto costruttivo con gli organi inquirenti, come ci hanno riferito loro.  

Questa è una sorta di buona pratica di rapporto tra impresa e procura. Non avviene così 

dappertutto. Vuol dire che ognuno ha messo un po’ di buona volontà per cercare di risolvere un 

problema che sarebbe diventato complesso a 360 gradi.  

 

CARLO VITO RUSSO, Direttore Central and South Europe region - executive vice president. 

Tecnicamente abbiamo dovuto lavorare di fantasia, perché la soluzione non era immediata.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 14.25. 


