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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli.  

 

L’audizione comincia alle 12.40. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Commissario straordinario per gli interventi 

urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto Vera Corbelli, che è accompagnata 

dal dottor Capasso, dall’ingegner Velardo, dal dottor Sorrentino e dalla dottoressa Amato.  

La Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi ai temi 

precedentemente detti.  

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

sarà 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 nella parte finale della seduta.  

Non è la prima volta che ci vediamo a Taranto in questa legislatura. Abbiamo verificato la 

situazione nel sito CEMERAD e abbiamo visto con soddisfazione che i lavori sono partiti. Occorrerà 
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adesso proseguire questo lavoro in maniera intensa, perché non sono pochi i fusti da portar via, ma si è 

iniziato molto bene.  

In più, ci avete mostrato degli studi propedeutici molto interessanti rispetto al Mar Piccolo e al 

Mar Grande, una situazione conoscitiva che in questi anni avete consolidato per poter poi partire con i 

lavori e con le iniziative. Quello che chiederemo oggi, proprio per fare il punto della situazione, è come 

dal quadro conoscitivo in poi abbiate intenzione di muovervi e che cosa abbiate intenzione di fare. 

Questa è la parte che interessa, perché è la parte di novità. Tutto il resto non è che non ci interessi, ma 

ce lo siamo già raccontato.  

Cedo la parola alla dottoressa Corbelli.  

 

VERA CORBELLI, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Grazie, presidente. Grazie a tutti voi. Saluto i 

componenti della Commissione, gli esperti e anche il senatore, che ho il piacere di vedere oggi.  

Presidente, come ha detto, questi due anni e mezzo sono stati dedicati a tutta una serie di 

valutazioni sulle caratteristiche del sistema fisico-ambientale dell’area e a tutta una serie di indagini che 

hanno aiutato a supportare le valutazioni preliminari che abbiamo fatto per la realizzazione degli 

interventi strutturali e non strutturali.  

Io ho detto che in questi anni abbiamo fatto quest’analisi, questa diagnosi, perché ci sono stati e 

ci sono anche interventi che si stanno completando. Alcuni sono già completati, per esempio in merito 

alle scuole. Sono stati completati tutti i cinque interventi sulle scuole del quartiere Tamburi.  

Gli interventi sul porto sono in fase di completamento. Mi riferisco a quelli per i quali stiamo 

collaborando con l’Autorità portuale, con il Presidente Prete. Sono tre i lavori che si stanno facendo in 

sintonia. Due sono in fase completamento, la banchina e soprattutto la vasca di colmata. Poi c’è la diga 

foranea, che adesso è in fase di progettazione e ha avuto un anno di monitoraggio ante operam 

prescritto dall’ISPRA. Questi interventi stanno proseguendo.  

Per quanto concerne il cimitero, erano state previste solo un’analisi e una caratterizzazione del 

problema di inquinamento. Siamo andati avanti e abbiamo fatto anche la progettazione preliminare, che 

è stata approvata e valutata con la regione e con l’ARPA, e adesso siamo in fase di progettazione 

esecutiva. In questi giorni abbiamo avviato la gara per le indagini, perché, come voi mi insegnate, la 

progettazione esecutiva richiede ulteriore indagine a supporto del progetto.  
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Per quanto concerne Statte, sono due gli interventi. Dico questo per meglio richiamare a me 

stessa che le azioni messe in atto su Taranto sono due azioni parallele, con riferimento ad aree di crisi 

ambientale: da un lato, c’è la realizzazione degli interventi per i quali è già stata fatta indagine e 

progettazione e, dall’altro, invece, ci sono quelle aree soggette a intervento anche strutturale per le 

quali sono stati messi in atto interventi non strutturali e una serie di indagini necessarie alla messa in 

atto degli interventi strutturali.  

Per quanto concerne gli interventi strutturali, in corso e completati, oltre a scuole e porto, si 

aggiunge Statte. A Statte sono due gli interventi: CEMERAD, che è subentrata in un secondo momento 

nel programma degli interventi grazie proprio a questa Commissione, che l’ha voluto fortemente, e 

Statte PIP.  

Per quanto concerne CEMERAD, abbiamo fatto tutti gli interventi infrastrutturali e siamo in 

fase di realizzazione dell’intervento pseudo-strutturale. Si tratta della rimozione e dell’allontanamento 

dei fusti. Abbiamo visto ieri che sono iniziate le attività. Abbiamo già trasportato i primi 86 fusti, che 

costituiscono la sorgente di maggiore radioattività. A maggio dell’anno prossimo completeremo 

l’allontanamento e il trasporto dei fusti. Entro dicembre 2018, salvo eventuali necessità che potremmo 

– speriamo di no – riscontrare durante il percorso, completeremo tutti i lavori e, quindi, restituiremo (si 

spera) la zona a verde. 

Per quanto concerne, invece, il PIP di Statte, ossia la zona industriale di Taranto, si tratta della 

zona che ha più problemi di pressione di tipo industriale. Ha avuto e sta avendo problemi di pressione 

di tipo industriale. Era stata individuata nel 2012 un’area prioritaria sulla quale fare l’intervento. Nel 

corso della progettazione preliminare e di tutta una serie di integrazioni che ho richiesto abbiamo 

compreso – si trattava e si tratta di un intervento che va a bonificare un’area che ha ospitato rifiuti di 

carattere industriale – facendo una serie di indagini, che sulla falda galleggia un surnatante. Questo lo 

dissi già tempo fa in un altro incontro con voi.  

L’intervento è stato diviso in due parti: l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza e 

l’intervento di messa in sicurezza permanente. L’intervento di messa in sicurezza d’emergenza è stato 

avviato e la gara si è completata la settimana scorsa. Si tratta di un primo intervento, che prende in 

considerazione una parte della falda. Poiché qui siamo in terreni fortemente fratturati e carsici, 

purtroppo, fare queste azioni comporta dei problemi. Pertanto, stiamo facendo un campo prova per 

vedere se riusciamo – chiedo scusa per il termine – a tirare su, a risucchiare tutto questo liquido senza 

una dispersione nelle fratturazioni.  
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Per quanto concerne la messa in sicurezza permanente e, quindi, questa sorta di capping di 

isolamento che dobbiamo fare alla base di questa discarica, anche in quel caso abbiamo dei problemi, 

perché questi calcari sono sempre molto fratturati. Abbiamo fatto anche altre prove per vedere, 

attraverso delle malte particolari, di isolare questa fratturazione, ma purtroppo non è stato possibile, 

perché la fratturazione è molto intensa. Ci sono stati fenomeni carsici molto forti, che hanno 

frammentato questa parte di calcare, ragion per cui tutto quello che ci si mette defluisce.  

Pertanto, stiamo studiando un’altra forma, con dei diaframmi. Si tratta di un’area che viene tutta 

isolata e, nel contempo, monitorata. Stiamo rivedendo di nuovo il progetto anche con il supporto 

dell’Università di Ancona e dell’Università di Caserta, due esperti che hanno trattato sempre questo 

tipo di problematica.  

Prima la questione era in capo al comune di Statte. Visto che le cose andavano molto per le 

lunghe, ho preferito prendere in mano la situazione e, quindi, curo la progettazione direttamente, come 

commissario, con lo staff e, in più, con il supporto delle università.  

Per quanto concerne, invece, il Mar Piccolo, si prevedono 9 sottoprogetti. Alcuni di questi 

progetti e interventi sono a carattere non strutturale, tra cui la valutazione degli scarichi. Abbiamo 

trovato 180 scarichi, come dicevo l’altra volta. Si prevede, quindi, la chiusura degli scarichi. A oggi ne 

abbiamo chiusi il 50 per cento. Si tratta di un intervento che ha già avuto una risoluzione al 50 per 

cento. Stiamo chiudendo gli altri, anzi – chiedo scusa – stiamo valutando per vedere, se non sono a 

norma, di portarli a norma e, laddove necessario, di chiuderli.  

Su questi scarichi stiamo facendo una valutazione insieme alla Guardia di finanza, che l’altro 

giorno ha chiuso uno scarico e ha messo sotto sequestro l’azienda sorgente proprio dello scarico.  

Per quanto concerne, invece, tutto il deposito di materiale lungo le coste del Mar Piccolo – 

abbiamo trovato materiale abbandonato, rifiuti urbani soprattutto – abbiamo messo in atto un progetto, 

il Progetto Verde Amico, anche con la regione, che vede l’utilizzo di ex lavoratori disoccupati 

dell’azienda Isolaverde. Sono stati assoggettati a una formazione specifica e faranno un’azione di 

riqualificazione e ripulitura, sotto il nostro coordinamento, di tutta l’area. Questo l’avevo già portato 

all’attenzione del CIS per poter proseguire.  

Per quanto concerne, invece, il discorso delle sorgenti sotterranee, abbiamo trovato 32 sorgenti. 

Una parte dell’intervento è già stata realizzata. Le abbiamo messe sotto controllo perché abbiamo 

trovato che proprio le sorgenti, che da un lato costituiscono la vita del Mar Piccolo, trasportano del 

materiale inquinante, materiale contaminato. Anche se è sotto i livelli di superamento, l’abbiamo messo 
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sotto controllo per vedere in un anno la quantità di materiale contaminato che si accumula e che 

potrebbe danneggiare in qualche modo le specie.  

Per quanto attiene, invece, il marine litter, ossia l’altro sottoprogetto, abbiamo trovato sui 

fondali materiale di tutte le specie, da lettini d’ospedale a macchine, a bombe svuotate, a presìdi 

ospedalieri ad amianto. Abbiamo fatto un percorso che ha visto la durata di un anno di analisi e di 

censimento. Abbiamo fatto un lavoro insieme all’ARPA, all’ISPRA e anche alla Marina militare. Tutto 

questo materiale che viene rimosso verrà portato in un’area che ci ha concesso la Marina militare, 

valutato e poi conferito a discariche speciali.  

 

PIETRO IURLARO. Mi scusi, a proposito dei trasporti, mi è sfuggito dove sono stati portati i 

contenitori dei rifiuti radioattivi ex CEMERAD.  

 

VERA CORBELLI, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Sono stati portati a Casaccia, al sito proprio di cui si 

avvale la Sogin, che in questo momento sta collaborando ed è un’azienda di Stato. Ci sono altri 

operatori nostri che stanno già verificando i contenuti. Abbiamo iniziato proprio dai filtri per vedere poi 

come smaltirli. 

Parlavo del marine litter. Abbiamo dovuto fare anche qui un monitoraggio ante operam, che ha 

chiesto l’ARPA. Abbiamo fatto un monitoraggio su quali fossero le caratteristiche fisico-ambientali, 

dalla torbidità alla salinità, alla temperatura allo stato zero dei sedimenti. In questi giorni – penso lunedì 

o martedì – tempo permettendo, inizieremo la rimozione dei rifiuti. Essi verranno presi e portati in 

quest’area che ci ha concesso la Marina militare, dove abbiamo dovuto allestire un cantiere. Saranno 

fatte tutte le procedure di una gara e le valutazioni da parte della regione e del Ministero della difesa e, 

quindi, li ospiteremo là. Per un periodo verranno stoccati e valutati insieme alla Guardia di finanza. 

Abbiamo fatto anche un’intesa con la procura della Repubblica, perché, con riguardo a molte di quelle 

auto, si tratterà forse di auto rubate.  

Nel contempo, abbiamo iniziato l’altro intervento, che riguarda la salvaguardia e la tutela della 

biocenosi. Abbiamo trasportato dalla zona del Mar Piccolo… Oltre alla presenza di materiale di rifiuti, 

abbiamo trovato anche la presenza di una biocenosi di alto valore. Abbiamo trovato solo nella zona 

soggetta alla rimozione, ossia discesa Vasto, Marigeminil e Cariati, oltre 6.000 Pinna nobilis di una 

lunghezza di circa un metro. C’è una presenza molto cospicua di cavallucci marini.  



BOZZA NON CORRETTA 

6/15 

Poiché gli interventi richiedono non solo una pulizia, ma anche una tutela di questa biocenosi, 

tutta questa biocenosi viene trasportata nel Seno 2 e poi riportata nel Seno 1. Per fare questo c’è voluto 

un lavoro anche di dettaglio e di consulenza specifica, per cui ci siamo avvalsi dell’UNIBA.  

I cavallucci marini – è stato valutato – riescono a stare fuori dalla loro sede al massimo un 

mese. Dopo un mese se ne scappano, se ne tornano. Per riportare quei cavallucci marini e non altre 

colonie di quell’area del secondo Seno, abbiamo dovuto mettere un collare, un collarino piccolissimo. 

Pensiamo che i cavallucci sono di 10 centimetri. Per il collare abbiamo fatto anche una sperimentazione 

di alcuni colori, perché, usando alcuni colori che vanno dall’arancione al rosso, si mangiano a vicenda. 

Pertanto, abbiamo dovuto cambiare colore: abbiamo visto che il blu, il verde e il grigio non 

compromettono… 

Questo collarino, logicamente, dopo un mese, si scioglie in acqua. Ho avuto un attacco da 

un’associazione ambientalistica dell’area secondo cui questi collarini avrebbero comportato un 

problema ai cavallucci marini, che sarebbero morti affogati. Invece, questo collarino dura il tempo di 

un mese e poi si scioglie in acqua. È materiale naturale. Quindi, trasportiamo tutto questo e il mare 

viene ripulito da tutto il marine litter.  

Contestualmente, però, per evitare che altre macchine o altri presìdi di ogni genere possano 

essere reimmessi nel Mar Piccolo, stiamo studiando delle misure non strutturali, e anche in parte 

strutturali, per fare tutta una serie di recinzioni lungo le aree e le coste, che altrimenti hanno creato 

delle discese per cui in maniera naturale una macchina va a finire in acqua.  

Contestualmente, abbiamo fatto l’altro intervento non strutturale, le indagini e il monitoraggio. 

Abbiamo fatto oltre 100 sondaggi a carotaggio continuo, da cui abbiamo prelevato ogni mezzo metro 

un campione, facendo tre verticali in parallelo. Perché? Perché i campioni, per fare le stesse analisi 

chimiche, fisico-meccaniche e geochimiche, devono essere alla stessa altezza, altrimenti da un punto di 

vista scientifico il risultato non è uguale, facendo un campione 50 centimetri sotto e uno 50 centimetri 

sopra. Facendo una carota, la carota, anche sezionata, non bastava a fare tutti questi tipi di valutazioni e 

di analisi. Abbiamo fatto, quindi, oltre 2.800 analisi.  

Questo cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso di capire dove è arrivato l’inquinamento e 

dove si trova il materiale contaminato.  

Contestualmente alla valutazione di quello che c’è sotto – adesso vediamo quell’area con le 

mappature – abbiamo dovuto fare anche una valutazione nelle aree intorno alle aree afferenti il Mar 
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Piccolo, perché le sorgenti sono lì localizzate. Abbiamo tutto il bacino del Galeso, il bacino del Citrello 

e il sottobacino del Santa Teresella per quanto concerne il Seno 1.  

Per quanto concerne il Seno 2, invece, abbiamo sotteso il canale d’Aiedda, che è il più grande 

bacino. Sono 10 i sottobacini che trasportano materiale d’inquinamento e materiale contaminato dalle 

aree interne verso il mare, sia al Mar Piccolo, sia al Mar Grande.  

Cosa si sta facendo? Nelle zone interne stiamo già lavorando su tutto il sistema di depurazione. 

Perché? Il sistema di depurazione, soprattutto della zona est, da Grottaglie a scendere, fino a Pulsano, 

ha un impianto di depurazione e un impianto di collettamento non efficienti. Tutti gli scarichi di tipo 

biologico vanno nel Seno 2, ragion per cui il Seno 2 è fortemente compromesso dalla presenza di 

scarichi derivanti dall’area canale d’Aiedda. Pensiamo che il comune di Pulsano, che è l’ultimo, aveva 

fatto il depuratore nel 2005 e avrebbe dovuto scaricare nel mare, logicamente dopo le acque trattate. A 

un dato punto, questo progetto è stato cambiato e il comune di Pulsano scarica le acque nel Seno 2 del 

Mar Piccolo.  

Questo non è a norma, come non sono a norma tutti i comuni di Montemesola, Crispiano e 

Statte. Alcuni di questi comuni, come Statte e Montemesola, scaricano nel Seno 1, gli altri nel Seno 2. 

Poi ci sono le carte, eventualmente. Da un lato, stiamo agendo sui depuratori. La progettazione è già 

pronta. Sono stati inseriti nel programma di misure, oppure in quella parte di progetti cosiddetti 

invarianti che abbiamo posto all’attenzione del CIS. Su questo tema chiedo una particolare attenzione 

per la disponibilità a realizzare i fondi.  

C’è un altro problema nel comune di Montemesola. Poi entriamo nello specifico degli 

interventi, ma li cito tutti, presidente. Abbiamo l’area Ala Fantini, una zona che ha ospitato e sta 

ospitando rifiuti industriali. Quest’area compromette questo territorio e non vi è stato mai fatto niente.  

C’è una forte presenza di amianto in quest’area. Abbiamo proposto, sempre al CIS, la 

disponibilità di primi fondi per effettuare almeno la caratterizzazione e uno studio di fattibilità. 

Abbiamo previsto che, per fare tutto l’intervento, compresa la progettazione, siamo intorno ai 20 

milioni. È un’area vastissima, che compromette fortemente tutto… 

 

PRESIDENTE. Come si chiama? 

 

VERA CORBELLI, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Ex area Ala Fantini. Questa è una delle questioni che, 
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in particolare, sono di grande interesse della comunità di Montemesola e del sindaco, che vorrebbe 

realizzare gli interventi necessari.  

Molti comuni non hanno la rete delle acque bianche e delle acque nere, ma una rete mista. Tutte 

queste reti miste vanno a scaricare o nel canale d’Aiedda o nei bacini del Galesio e del Citrello. Lo 

stesso problema si pone per la zona di Statte e di Crispiano.  

In più, in quell’area abbiamo il problema della Leucaspide. Uno degli elementi naturali di 

grande valenza, che però costituiscono dei corpi ricettori, sono proprio le gravine. La Gravina 

Leucaspide è una delle gravine più belle. Ci sono anche presenze storico-culturali. Purtroppo, 

costituisce il corpo ricettore di molti scarichi. In più, negli anni una sponda, la sponda in sinistra 

idraulica, è stata soggetta ad accumulo di materiale di loppa. È una di quelle zone su cui bisogna 

intervenire, perché è il maggiore canale di convogliamento di materiale compromesso.  

Giù intorno al Mar Piccolo abbiamo trovato altre sorgenti. Purtroppo, a Taranto non abbiamo 

solo il problema del sistema industriale o di altri sistemi produttivi, ma abbiamo anche il problema di 

un non corretto uso del suolo – diciamo così – dove negli anni è stato accumulato e depositato 

materiale di tutti i tipi, tra cui PCB e amianto. Quel problema, che evidenziavo prima, di Statte, il 

surnatante sulla falda, lo si trova in altre situazioni.  

C’è un’area – questo è emerso dal lavoro che stiamo facendo sull’area di crisi ambientale su 

tutti i 550 chilometri quadrati – in cui abbiamo trovato 221 subaree soggette ad accumulo di materiale 

di tutti i tipi. Con i Carabinieri, con i NOE, stiamo facendo una valutazione area per area per vedere che 

cos’è, cosa c’è dentro, cosa contiene quest’area, cosa ospita. Sulla base di questo stiamo ponendo una 

serie di azioni da fare. Alcune si possono fare perché si tratta semplicemente di rimuovere, presidente, 

rifiuti urbani. Altri, invece, sono rifiuti speciali.  

Stavo dicendo prima che stiamo facendo la carta dell’uso del suolo, perché stiamo facendo 

anche una valutazione…  

 

PRESIDENTE. Che cosa sono…  

 

VERA CORBELLI, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Discariche, roba abbandonata, presidente. Stiamo 

valutando con i NOE.  

Stiamo facendo sempre la carta dell’uso del suolo. In Italia, come voi sapete, la carta dell’uso 
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del suolo è la Corine Land Cover, che però è in una scala non adeguata per questi studi. Stiamo 

facendo, quindi, una scala di dettaglio, che va dall’1 al 2000 al 5000, e stiamo vedendo tutti i tipi di 

coltivazione. Su questa coltivazione, senatrice, stiamo facendo una serie di analisi per capire la 

presenza di eventuali inquinanti, contaminanti o radioattività.  

Perché questo? Perché abbiamo verificato – questo poi dipende dalla specie – che i campi di 

pomodori sotto l’Ilva non presentano alcun problema. Invece, nei campi del comune che sta vicino, 

verso Palagiano – adesso non mi viene il nome; forse Talsano – abbiamo trovato problemi di 

inquinamento.  

 

LAURA PUPPATO. Inquinamento di che tipo? 

 

VERA CORBELLI, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Polveri. Stiamo cercando di capire anche dallo studio 

dell’area, perché magari uno si trova sottovento e uno sopravvento. Da qui è nata anche l’esigenza di 

rifare tutta la rete di monitoraggio dell’area, perché c’è, ma non è messa a sistema e non è adeguata. 

Abbiamo solo cinque deposimetri, di cui solo tre funzionano intorno all’Ilva. Altri non ne abbiamo.  

Non abbiamo il sistema di monitoraggio delle acque superficiali e delle acque sotterranee. Non 

mi dilungo sulla falda, perché ve ne ho parlato già tanto. Abbiamo delle falde superficiali e delle falde 

sotterranee, sempre profonde, che debbono essere messe sotto controllo, perché sono i maggiori vettori 

per l’inquinante e, quindi, per il contaminante. Anche su questo stiamo realizzando la progettazione. 

Fino ad oggi abbiamo censito circa 2.000 pozzi. Solo una parte sono condizionati a piezometri. 

Necessita realizzare altri pozzi condizionati, tra cui nella zona che vi dicevo prima intorno al Mar 

Piccolo.  

Perché? Abbiamo visto dalla carta dell’uso del suolo e, quindi, della coltivazione che c’è 

un’area completamente non utilizzata, che è una delle migliori come esposizione e come microclima. 

Siamo andati a fare delle valutazioni. Si trova andando verso Grottaglie e spostandoci dalla 

CEMERAD. È una zona bellissima, come avete potuto vedere ieri. Abbiamo visto che ha una 

morfologia molto capricciosa, ondulata. Siamo andati a verificare. C’è depositato di tutto, ma sopra 

hanno ricoperto con della macchia mediterranea. Occorrono delle indagini specifiche per capire perché.  

Sotto a queste aree abbiamo trovato delle fuoriuscite di acqua, non proprio delle sorgenti, ma 

degli acquitrini. Poiché in quelle zone ci sono parecchie falde sospese – non falda profonda, 
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fortunatamente; da questo punto di vista ci siamo salvati – tutto questo materiale inquinante che percola 

nel sottosuolo fuoriesce poi da queste piccole pseudo-sorgenti e va a finire nel Mar Piccolo.  

Un intervento che abbiamo ipotizzato è proprio un diaframma lungo il Mar Piccolo. Prima 

faremo delle indagini, dei pozzi spia, presidente, per capire fin dove si estende questa situazione. Poi 

faremo un diaframma che eviti l’apporto di questo materiale nel Mar Piccolo. 

Nel Mar Piccolo nel Seno 2 non ci sono grandi problemi, se non di tipo biologico. Se 

abbattiamo le sorgenti, che sono soprattutto le reti di collettamento e i depuratori, e le rendiamo a 

norma – è urgente che vengano finanziati questi interventi – risolviamo il problema. Questo punto 

l’abbiamo inserito anche negli interventi di mitigazione del rischio, perché c’è una zona che va sotto 

alluvionamento, ossia la zona verso il secondo seno. Quando va in alluvionamento, voi mi insegnate, 

trasporta materiale a valle. Lì faremo interventi soprattutto di questo tipo. Le condizioni sono ottime. 

La coltivazione può continuare, ma aggiungo che ci vuole una rete di monitoraggio, che sto già 

prevedendo di realizzare. 

Il Seno 1, invece, presenta un po’ di problemi, debbo dire la verità non in tutto, fortunatamente. 

Quell’intervento di dragaggio o capping che era stato previsto, se ricordate, su tutta l’area non ha 

funzione di essere realizzato. 

Questa è la situazione – ieri l’abbiamo vista – del Mar Piccolo. Nella zona a nord, la zona dei 

cantieri Tosi, circa tre anni fa avevamo fatto delle indagini e risultava una zona rossa, con dei punti 

rossi. La chiamo rossa, ma c’erano dei problemi di inquinamento da metalli pesanti e PCB. Sono stati 

chiusi degli scarichi. I cantieri Tosi non funzionano più. Questa zona si è rigenerata da sola. Ripeto, 

sono stati chiusi gli scarichi e i cantieri non funzionano più, ragion per cui nel giro di tre anni questa 

zona è diventata verde. Non ha più presenza di PCB.  

Idem è successo per una zona giù tra il Seno 1 e il Seno 2, questa zona verde. Questa era una 

zona fortemente compromessa. Questa zona ormai non ha più gli scarichi, perché nell’area della 

Marina militare – sui 180 scarichi censiti 45 erano di quell’area – sono stati chiusi, almeno in buona 

parte, ma nemmeno loro lo sapevano, senatrice, perché erano vecchi scarichi. Sono stati chiusi.  

In più – fortunatamente, ritengo – la Marina militare non svolge più alcuna funzione lì. C’è 

qualche nave per manutenzione, ma attività pesanti non si svolgono più, da quando è stata concessa 

quell’area sul Mar Grande alla Marina militare. Quella zona fortunatamente è una zona verde. Non c’è 

presenza di PCB, o meglio, a volte troviamo intorno ai 3-4 metri del PCB, che però non supera la 

soglia di legge.  
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Le zone critiche sono questa zona rossa e l’altra zona della città vecchia. La zona rossa è dovuta 

ai lavori della Marina militare, ma non solo, perché lì è avvenuto di tutto, come area della Marina 

militare. Sono stati costruiti gli ordigni bellici, ci sono stati degli scarichi.  

Nella zona della città vecchia crediamo soprattutto che ci sia un problema di scarichi. La città 

vecchia è una città, per quanto bella, molto complessa da un punto di vista strutturale. Mi riferisco a 

tutta l’area della città vecchia che dà nel Seno 1. La città vecchia è un groviglio di cunicoli sotto, come 

Napoli sotterranea, ma tenuti, purtroppo, in una situazione di forte degrado. Lo dico, ma credo di non 

essere smentita, perché ormai è sulla bocca di tutti da un po’ di tempo: c’è un traffico anche di droga e 

di altro.  

Questi grovigli, queste cave – chiamiamole così – abbandonate, purtroppo, causano dei 

problemi strutturali agli edifici, ragion per cui qualsiasi intervento si voglia fare nella città vecchia deve 

prevedere una verifica strutturale, perché si rischia di avere dei crolli. Questo l’ho fatto presente anche 

al CIS. 

Che significa questo? Significa che tutti gli scarichi della città non sono incanalati in una rete. 

Vanno giù e vengono portati direttamente nel Seno 1. Ritengo – stiamo approfondendo – che tutto il 

problema che ci troviamo là possa anche avvenire in qualche altro tipo di scarico. Ecco perché mi sono 

riferita prima a tutta una serie di azioni illegali che avvengono. Secondo me, quella è una zona che 

ospita vari rifiuti. Stiamo indagando per capire che tipo di intervento fare in quel contesto. 

Andando verso l’alto, nella zona centrale, vediamo che, piano piano, questo discorso 

dell’inquinamento da metalli pesanti e PCB diminuisce. Il PCB non lo troviamo quasi più e i metalli 

pesanti tendono a sfumare per andare verso la zona verde.  

Perché abbiamo quella zona di transizione? Quella zona di transizione era prima soggetta ai 

forti traffici militari, alle navi. In più, come voi sapete, lì è affondata nel 1911, credo, la Leonardo da 

Vinci. Affondando la Leonardo da Vinci, è affondato tutto il carico di materiale esplosivo che c’era.  

In più, per rimuovere quella nave – questo l’ho scoperto da poco – fu realizzato tutto un canale 

sotto, degli scavi, che ancora sono presenti nella zona quando si va verso il seno, in quella fascia 

costiera, che hanno comportato una serie di problemi alle caratteristiche naturali dell’area. Pertanto, si 

tratta di una zona in cui i sedimenti sono stati molto rimossi. Non abbiamo una grande biocenosi in 

quell’area. Invece, nella zona verso l’alto e verso dove si trova l’idrovora dell’Ilva troviamo delle 

specie di grande interesse. Presidente, mi scuso se chiedo la riservatezza di questa parte, perché non 

l’ho ancora portata.  
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PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 

 

VERA CORBELLI, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Presidente, tutti gli interventi che abbiamo messo in 

atto, e che si stanno realizzando, fanno sempre capo alla stessa programmazione finanziaria, che magari 

poi lascio come tabella per voi. Parliamo sempre dei famosi 125 milioni, esclusi i 28 che sono riuscita a 

individuare attraverso il Ministero dell’ambiente, che erano fondi che stavano andando in perenzione, 

ossia persi. Di questi fino adesso ne abbiamo avuti 125 su 132.  

La regione Puglia ci deve ancora trasferire 33 milioni, una parte dei quali è destinata a 

CEMERAD. Di questi 33 una parte, diciamo 8 milioni, è destinata a CEMERAD. Gli altri sono 

destinati al Mar Piccolo (circa 11,5), mentre gli altri 13,7 sono destinati alle opere del porto. Ad oggi 

non ci sono stati trasferiti, nonostante i solleciti.  

Qual è stato il meccanismo? I fondi erano destinati al commissario. Poi, invece, è stata scelta la 

strada Governo-Governo regionale-commissario, ragion per il trasferimento è stato lento, cosa che non 

è avvenuta per i 28 milioni sull’area vasta, con i quali stiamo facendo tutto questo lavoro.  

Poi c’è la questione di Ala Fantini. Un altro comune che ha problemi di depurazione, ma che 

potrebbe costituire una valenza di tipo ambientale per tutta la rigenerazione che vogliamo fare per 

l’area di crisi ambientale, è Crispiano. Crispiano è il paese delle cento masserie. Ha una green road 

bellissima, di un valore molto alto e molto rilevante, ma ha questo problema dell’inquinamento di tipo 

biologico. Occorre necessariamente completare e mettere in… Ne ho parlato anche con Emiliano 

venerdì scorso.  

Poi abbiamo da sistemare, anche se non fanno parte dell’area di crisi ambientale – abbiamo 

sottoposto il tema a Limongelli, che è il direttore per quanto concerne l’inquinamento della regione 

Puglia – Monteiasi, Pulsano e Mottola. Sono comuni che non rientrano nell’area di crisi ambientale, ma 

che sversano nel secondo seno. 

Sulla Gravina Leucaspide, come vi ho detto prima, bisogna intervenire in maniera veloce. 

Bisogna fare un’intesa con chi poi gestirà il discorso dell’Ilva. Anche intorno all’Ilva, presidente, 

ritengo che si debbano porre dei diaframmi, in modo tale che isoliamo quell’area ed evitiamo qualche 

ipotesi di vettore, come acqua, che possa trasportare l’inquinamento in altre aree.  
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Una buona parte di tutta la situazione Ilva, l’80 per cento, non si riversa nel Mar Piccolo, 

assolutamente. Non c’entra nulla col Mar Piccolo. Si riversa nel Mar Grande. Insieme all’Ilva, un altro 

grande sistema di cui stiamo cercando di capire il funzionamento e gli impatti è l’Eni, che versa sempre 

tutto sul Mar Grande. Quindi, sul Mar Piccolo questa influenza non c’è, anzi lì l’idrovora, che va a 

prendere acqua, crea dei mulinelli che stanno dando vita alla biocenosi.  

Per quanto concerne il cimitero, come dicevo, inizialmente erano previste semplicemente la 

caratterizzazione e l’analisi. Dobbiamo fare l’intervento. Io ho cercato nelle economie fatte di mettere a 

disposizione del cimitero circa 8 milioni. Per fare tutto questo intervento di rimozione dei 2,5 metri, 

mettendo, invece di sette, cinque campi di inumazione e facendo un lavoro come si deve, servono circa 

11,5 milioni. Su questo abbiamo risparmiato perché all’interno stiamo facendo tutto, compresa la 

progettazione. Servirebbero per il cimitero altri 3,5 milioni.  

Per le scuole, invece, abbiamo completato. Voi sapete che c’è questo problema, quando c’è la 

tramontana, delle polveri. Stiamo facendo l’intervento. Vogliamo fare l’aerazione. Abbiamo fatto 

questo accordo tra comune e ASL. L’ho fatto presente anche a De Vincenti. Occorrono circa 1,5 

milioni. Una parte la stiamo ottenendo dal risparmio che abbiamo ottenuto con i lavori, perché abbiamo 

coordinato i lavori in tempo, ma siamo riusciti anche a risparmiare un poco, sempre per aver fatto una 

buona parte delle progettazioni interne.  

Non so se debbo aggiungere qualche altra cosa sugli interventi. Chiedetemi, perché qualcosa mi 

è sfuggito sicuramente.  

 

PRESIDENTE. Volevo solo chiedere una cosa. Il quadro è abbastanza esaustivo e i contatti rimarranno 

frequenti. Rispetto alla conoscenza complessiva tra il SIN esterno e il SIN dell’Ilva, allo stato attuale, si 

ha conoscenza, più o meno, del modello concettuale complessivo di tutto il sistema? Sono sempre state 

due situazioni, dal punto di vista amministrativo, separate. Sulla riperimetrazione del SIN – glielo 

anticipo – l’ARPA ha già fatto richiesta alla regione (ce l’ha detto oggi) per allargare il perimetro 

rispetto a quello che ci eravamo detti. La regione dovrebbe trasmettere la richiesta al ministero, a 

questo punto.  

 

LAURA PUPPATO. Possiamo integrare con una richiesta, non una domanda? Vorrei chiedere, 

commissario, se ci può far avere, con calma, nel tempo che riterrà, anche la quantità di progettazione 

interna, di cui giustamente va fiera, relativamente alle persone di cui si serve e ai vari progetti che sono 
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stati portati avanti. Le chiedo un elenco il più possibile specifico, senza esagerare, delle attività già 

svolte e dei valori contenuti.  

 

VERA CORBELLI, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Presidente, ho dimenticato alcuni interventi. Sono 

169 le azioni che abbiamo posto in essere, tra cui c’è anche il discorso delle scuole, di cui non ho 

parlato, i progetti di comunicazione, i progetti culturali e il lavoro che si sta facendo su tutti i bacini per 

la rete drenante naturale e mista a quella artificiale.  

Ebbene, su quest’area, su tutta l’area di crisi ambientale non ho finito il lavoro. Per questo 

motivo non l’abbiamo presentato. Stiamo facendo un lavoro dal basso e dall’alto. Stiamo facendo una 

valutazione e una zonazione di tutta l’area di 550 chilometri quadrati sulla base dei dati che abbiamo e 

di quelli che abbiamo acquisito. Sulla base dell’interpretazione fatta in alcune aree con delle analisi 

specifiche stiamo cercando – abbiamo quasi completato – di far entrare in osmosi le due metodologie di 

lavoro, i due percorsi.  

Questo che cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso di zonizzare l’area. Abbiamo zonato 

l’area. Qui non ce l’ho zonata, perché l’operazione non è completata. Le zone critiche, le zone rosse, 

come io le chiamo, sono ad altissimo rischio. Poi ci sono delle zone di attenzione, che sono le zone che 

riguardano tutta l’area industriale, dal Seno 1 verso l’area industriale. L’area è quella che sta facendo 

vedere il dottor Capasso.  

Poi c’è la zona che prende il bacino Galeso e il bacino Citrello, che è un’altra zona abbastanza 

critica. Infine, c’è la fascia da sopra la CEMERAD per andare verso la struttura calcarea, che è una 

zona di attenzione. È quella zona che apporta tutta l’acqua. Quindi, fino a un dato punto il vettore 

acqua è buono e poi da giù incomincia ad avere dei problemi.  

Questo è il DTM realizzato, che ci permette di capire quale siano la morfologia e la struttura di 

questo mare. È di interesse specialmente per chi ha l’occhio per individuare l’area e l’evoluzione di 

quest’area.  

Questa era un’area che prima – parliamo di milioni di anni fa – conteneva un grande Mar 

Piccolo. La senatrice Puppato, secondo me… Questo era un grande Mar piccolo. Questa è una delle 

questioni su cui anche chi farà poi pubblicazioni scientifiche, senatrice, potrà dilettarsi. Si tratta di una 

serie di faglie orizzontali e verticali. La surrezione della catena ha portato a questo.  

Da questa valutazione, insieme alle indagini e alla geofisica fatte, abbiamo realizzato questa 
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zonazione, che, insieme a tutto l’uso del territorio, ci ha portato a individuare queste sette aree, che 

però, suddivise fra di loro, arrivano a nove. Abbiamo capito quale sia la rete drenante superficiale e 

sotterranea e, quindi, quale sia l’apporto e quali aree si debbano isolare affinché il Mar Piccolo attuale, 

non il precedente, non sia compromesso. 

Questo che cosa comporta, presidente? Comporta che tutta la zona dell’Ilva, al di là di tutto il 

discorso che abbiamo fatto a carattere superficiale, anzi, la zona industriale, più che la zona dell’Ilva, 

vada tutta riperimetrata. Il SIN si deve allargare, ma in queste aree territoriali abbiamo anche delle aree 

che presentano grande valenza e sulle quali bisogna intervenire a livello di tutela e di valorizzazione 

per intervenire anche sul sistema urbanistico. Perché? Perché ci sono delle aree abitate che sono 

soggette a una pressione, essendo sotto il sistema industriale. 

 

PRESIDENTE. Ringraziando la nostra ospite, dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 13.36. 

 
 


