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Audizione del commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli.  

 

L’audizione comincia alle 19.29. 

 

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

urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli. 

Avverto la nostra ospite 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, dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque. 

Oggi siamo a Taranto, ma stiamo facendo un tour in tutta la Puglia per verificare la 

situazione dei siti di interesse nazionale; oggi abbiamo sentito molti soggetti,  a parte quelli privati, 
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su cui però, a questo punto, dopo aver letto una serie di documenti, ci riserveremo di fare un 

ulteriore approfondimento (penso per esempio a Cementir); in effetti, sentiamo sempre la parte 

pubblica e Ilva ma ci sono anche altri soggetti che hanno una loro importanza (a parte l’autorità 

portuale e il commissario,  che oggi abbiamo sentito). Abbiamo quindi già sentito molti soggetti, a 

parte ARPA che ascolteremo l’ultimo giorno, inclusa Invitalia, riguardo alla quale finalmente, oggi,  

è stato chiarito il tipo di attività che dovrebbe fare; chiederemmo quindi a lei - la ringrazio  per la 

relazione molto corposa consegnata - di delinearci lo stato dell’arte della situazione. 

Cedo quindi la parola alla dottoressa Vera Corbelli, commissario straordinario per gli 

interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto,  accompagnata dal 

dottor Gennaro Capasso, dall’ingegner Raffaele Velardo, dalla dottoressa Stefania Fornaro, 

dall’architetto Maria Pagliaro e dall’avvocato Stefania Camerlengo, componenti del suo staff. 

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Una parte! 

 

PRESIDENTE. Una parte importante dello staff che la supporta. Le do quindi la parola.  

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Buonasera, presidente; ho preparato alcune slide;  

non so se riusciremo a vederle tutte ma, comunque, ve le lascio perché riassumono il resoconto 

della situazione dall’ultima volta che ci siamo incontrati, cioè da ottobre 2014 ad oggi. In questo 

anno e mezzo si è proceduto in due percorsi paralleli: da un lato la realizzazione degli interventi 

prioritari e dall’altro la configurazione di quello che saranno – speriamo presto – le misure 

sull’Area vasta. Gli interventi prioritari erano stati inseriti nella delibera del luglio 2012 e 

successivamente riportati in un dettato legislativo, mentre abbiamo messo a punto uno scenario di 

misure sull’area di crisi ambientale che racchiudere il SIN e tutti i territori di Taranto e dei cinque 

comuni contermini, compreso Statte. In questo anno e mezzo abbiamo dovuto recuperare i fondi che 

erano stati assegnati alle attività del commissario, finalizzati alla realizzazione degli interventi nella 

zona Tamburi (le scuole, il cimitero), l’area portuale con tre interventi che vedremo dopo, l’area PIP 

del Comune di Statte e il Mar Piccolo. I due percorsi paralleli hanno portato alla ricostruzione di 

tutto il percorso economico, al trasferimento dei fondi sulla contabilità speciale e alla stipula di 

raccordo con gli Enti istituzionali, le autorità civili e le autorità militari. Questo ha permesso di 
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rivisitare il quadro normativo e di associare in modo trasversale a queste variazioni un percorso di 

partecipazione e condivisione di tutti gli attori sociali. 

Parliamo di Taranto, dell’arco ionico, dell’Area vasta di crisi ambientale che si inserisce 

nell’Appennino meridionale che, come sapete, sono gli ambiti di riferimento su cui si stanno 

portando avanti dei processi relativi al governo delle risorse idriche, per i quali la Comunità europea 

ha chiesto il raggiungimento degli obiettivi, e Taranto costituisce un’area pilota in ambito di 

distretto. L’area di crisi ambientale è quella indicata in giallo, mentre il SIN terra in rosso e il SIN 

mare in azzurro (la scorsa volta parlammo delle varie estensioni). Per capire la dinamicità dei 

processi che avvengono su questo territorio al di là degli interventi prioritari abbiamo dovuto 

ricostruire il modello fisico di riferimento e quindi abbiamo focalizzato l’attenzione sulla rete 

idrografica superficiale con i vari sottobacini e nel contempo anche sugli acquiferi sotterranei con 

tutte le falde superficiali e sotterranee. Questo è quello che abbiamo ricostruito come carta 

idrogeologica, quindi, come modello idrodinamico, ma c’è anche la valutazione di tutte le gravine, 

che costituiscono dei corpi ricettori e a loro volta dei canali a cielo aperto. Questi sono i due 

percorsi schematizzati in termini di interventi da attuare, che riproducono il percorso legislativo e il 

nuovo quadro normativo integrato. Siamo infatti partiti con l’intesa del 2012 con le quattro aree di 

interesse (Tamburi, porto, Statte e Mar Piccolo) e l’area vasta di crisi ambientale, quando sono stata 

nominata nel 2012 facevo riferimento solo all’intesa del 2012, in seguito a una serie di valutazioni, 

facendo comprendere al Governo dall’ottobre del 2014 in poi come secondo me bisognava 

affrontare la problematica delle bonifiche e quindi della riqualificazione e rigenerazione dell’area, il 

Governo nel decreto del gennaio 2015 ha inserito non più un elenco di interventi, ma una strategia 

di azione, quindi ha esteso gli interventi di bonifica su alcune zone a tutta l’area di crisi ambientale. 

Nel contempo è stato anche individuato (ricorderete che ne abbiamo parlato con il 

Presidente Bratti) un altro tumore dell’area che è quello della Cemerad, del deposito di materiali 

radioattivi, e si è inserito nel decreto-legge e successiva legge n. 20 l’intervento sull’area di 

materiale radioattivo di Statte. 

Le risorse disponibili erano molteplici, ma alla fine quelle disponibili per il commissario per 

effettuare gli interventi di bonifica ammontano a 105 milioni, già trasferiti sulla contabilità speciale 

e impegnati per tutti gli interventi che abbiamo previsto, ossia scuole, cimitero, area PIP, Mar 

Piccolo e i tre interventi sull’autorità portuale. 

Nell’intesa del 2012 erano compresi anche i 30 e i 70 milioni, ma con la costituzione del 

CIS individuata con la legge n. 20 del 2015 che vede la partecipazione dei vari Ministeri questi 30 

milioni sono soggetti a riprogrammazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. 
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Abbiamo chiesto più volte dei chiarimenti in merito all’utilizzo di questi fondi, ma ad oggi non ci 

sono stati dati. Questa è un’altra questione che dobbiamo risolvere, perché quei 30 milioni potevano 

essere destinati non solo alle imprese per le azioni di bonifica in aree particolarmente critiche, ma 

anche a tutta una serie di azioni sulla falda sotterranea. 

Nell’intesa di programma del 2012 questi 30 milioni erano destinati al commissario per una 

serie di azioni che vedeva il coinvolgimento di giovani imprese in merito alle bonifiche delle aree 

inquinate, ma purtroppo con la riformulazione di tutto programma operativo questi fondi sono 

soggetti a riprogrammazione, non è scritto da nessuna parte però si è convenuto nel CIS che questi 

fondi venissero riprogrammati e gestiti dal MISE. Non sappiamo ad oggi a cosa siano stati destinati. 

Vi dicevo prima che trasversalmente a tutta questa azione c’è stata un’attività rilevante che 

c’è tuttora d’intesa con tutti gli enti istituzionali, autorità civili, autorità militari, abbiamo rivisto 

l’accordo con il comune di Taranto, il comune di Statte e l’autorità portuale, perché inizialmente 

c’era stata un’intesa «leggera» con il precedente commissario, in quanto non venivano identificati i 

vari percorsi per la realizzazione degli interventi e in più non c’era una definizione del quadro 

economico e dell’utilizzo di quei fondi. 

Abbiamo rivisto il tutto, abbiamo stipulato un accordo con l’expertise pugliese, le università 

Poliba e Uniba e Lumsa, il CNR. Abbiamo coinvolto la Marina militare, in quanto nella prima 

audizione dell’ottobre 2014 parlammo di un sito, l’ex area 170, fortemente compromesso, e per 

iniziare a lavorare su quell’area è stato indispensabile l’accordo con la Marina militare, che non ha 

avviato subito una collaborazione anche perché era necessario comprendere quello che il 

commissario avrebbe fatto in quell’area, ma siamo riusciti a firmare l’intesa nel giugno del 2015. 

Idem con la Capitaneria di porto, abbiamo firmato un accordo con la Sogesid che dà 

supporto al commissario per alcune azioni specifiche e mirate su indicazioni come programma 

tecnico e operatività da parte del commissario, quindi funge da stazione appaltante per quanto 

concerne le indagini.  

Abbiamo ripreso l’intesa con la regione Puglia, perché c’era tutta una questione di 

trasferimento di fondi e di interventi su alcune aree, con Confindustria Taranto abbiamo firmato un 

accordo a giugno in merito alle aree contermini il Mar Piccolo, che sono soggette a una 

riqualificazione e ad una rigenerazione, con la Guardia di finanza che ci è stata e c’è molto utile per 

quanto attiene gli scarichi, perché parlammo di evidenze di  anomalie termiche lungo il Mar 

Piccolo, siamo riusciti a censire gli scarichi, con la LUMSA per quanto concerne l’educazione 

ambientale. 
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Con il Corpo dei vigili del fuoco proprio domani, alla presenza del prefetto, firmeremo 

l’accordo. C’è stato anche un processo di partecipazione esteso a tutti gli attori sociali con delle 

giornate informative presso le scuole e le università, abbiamo realizzato grazie alla collaborazione 

dei vigili del fuoco un mezzo itinerante che per adesso è fisso vicino al Mar Piccolo, proprio per 

dimostrare alla collettività il lavoro che si sta facendo sul Mar Piccolo. Speriamo di creare un 

laboratorio itinerante nelle varie zone della città di Taranto e comuni limitrofi.  

A che punto siamo con gli interventi? All’inizio parlammo delle scuole sul quartiere 

Tamburi e vi feci presente che si parlava di scuole ma mancavano i fondi. Siamo riusciti ad 

individuare i fondi, siamo partiti e abbiamo realizzato gli interventi nelle scuole (l’ultima verrà 

consegnata a settembre). Per quanto concerne il cimitero si trattava inizialmente di fare 

semplicemente la caratterizzazione e l’analisi del rischio, siamo giunti a un progetto preliminare che 

stiamo completando, rivedendo anche alcune pratiche di inumazione utilizzate in questo cimitero. 

Queste pratiche comportano la continua rimozione del materiale, per cui una volta intervenuti 

rischiamo di ritrovarci tra cinque anni con lo stesso problema, perché spesso si tratta di materiale di 

riporto per cui si trovano zone altamente contaminate che non rispecchiano la situazione 

complessiva del cimitero. 

Abbiamo pensato, quindi, di effettuare un intervento su tutte le aree verdi, portando via circa 

un metro di spessore per tutte le aree, e stiamo valutando come evitare queste pratiche di 

inumazione, per far sì che questi problemi non si verifichino di nuovo fra qualche anno. Abbiamo 

trovato anche i fondi per fare l’intervento sul cimitero. Statte prevede due interventi: l’estrazione 

del surnatante (il materiale oleoso di cui vi parlai) e la bonifica di quest’area. Nel 2012, quando fu 

firmata l’intesa, si era pensato di destinare quest’area ad area industriale, ma se si effettua un 

intervento di bonifica quell’area non deve essere soggetta ad alcun utilizzo industriale, perché 

altrimenti si utilizzano fondi governativi per un’area privata. 

Credo che del porto vi abbia già informato il presidente dell’autorità portuale; i tre interventi 

stanno andando avanti, idem per Mar Piccolo e altre piccole azioni che poi vedremo. Questi sono i 

tre interventi prioritari per l’area portuale. Si tratta dell’ammodernamento della banchina, del 

dragaggio di 2 milioni di metri cubi di sedimenti e della diga foranea, tutti e tre gli interventi sono 

stati avviati, sono stati consegnati i lavori, i fondi ci sono ed è già avvenuto un trasferimento,  

perché il commissario di Taranto partecipa per una parte agli interventi. Per quanto concerne la diga 

foranea i fondi non sono ancora disponibili perché fanno capo al Ministero delle infrastrutture, però 

l’autorità portuale ha preferito avviare con fondi propri e poi ricevere il rimborso. 
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Come vedete, la scuola Deledda è stata completata e la Vico tra poco sarà chiusa; è stato 

fatto un ottimo lavoro e debbo fare i complimenti alle ditte che hanno realizzato ciò. 

 

PRESIDENTE.  Quali imprese hanno lavorato sulla scuola? 

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Per la Deledda, la GP appalti; per la Vico, la 

Arco; sono comunque varie ditte della zona, che hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo rispettato i 

tempi e c’è un quotidiano controllo del commissario, oltre che del comune; abbiamo coinvolto 

anche le direttrici delle scuole perché, siccome hanno voluto accelerare i lavori e consegnare anche 

in parte i plessi scolastici, abbiamo seguito con i presidi l’andamento di tutto, isolando, dove 

possibile, le aree. Erano tre le scuole interessate per le aiuole; abbiamo fatto la caratterizzazione e 

l’analisi del rischio, ma non è stato evidenziato alcun problema. L’Arpa alla fine ha fornito questi 

elementi, per cui abbiamo pensato di fare un’azione di valorizzazione di queste aiuole per ridare ai 

bambini la possibilità di frequentarle. Loro hanno dichiarato che non c’è un rischio sanitario per 

uomini e bambini, tuttavia bisogna investigare sulla falda per capire se ci sia un problema non solo 

sulle scuole, ma su tutta l’area di Taranto, proprio perché fare un intervento sulla falda limitato a 

quella sezione territoriale non servirebbe a niente. 

Per quanto concerne il cimitero, abbiamo fatto le indagini e adesso stiamo lavorando alla 

progettazione preliminare, sperando di fare un percorso di grande utilità per il comune in termini di 

pratiche di inumazione. Tutto questo lavoro vi verrà consegnato con le varie schede, quindi procedo 

velocemente. A Statte c’erano dei problemi sia per la bonifica di questa vecchia discarica, sia per il 

surnatante che galleggiava sulla falda sotterranea, per cui il lavoro, dopo il nostro incontro, è stato 

diviso in due parti: la MISE e la MISP. Per quanto concerne la MISE, è stato fatto un primo 

progetto dal comune, che è l’ente che ha appaltato i lavori; la Montana di Milano sta eseguendo i 

lavori; l’abbiamo seguito con il campo prove; si voleva isolare l’area di questa discarica dalla falda 

sotterranea, quindi dall’acquifero sotterraneo, ma abbiamo calcari fortemente fratturati e con il 

campo prove ci siamo resi conto che la frattura è talmente alta che non c’era 

un’impermeabilizzazione della base. Abbiamo quindi richiesto un nuovo progetto, che in questi 

giorni stiamo valutando; ieri siamo stati al Ministero dell’ambiente per una pre-riunione e abbiamo 

chiesto che tutta la zona di isolamento a nord, fatta con delle palificate, fosse estesa a tutta l’area 

contermine alla bonifica, altrimenti avremmo rischiato di non isolare l’eventuale inquinamento. 
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Per quanto concerne il surnatante, il lavoro è stato diviso in due parti. Una prima parte, che 

viene affidata in questi giorni come intervento, si completerà a settembre 2017, mentre la seconda 

parte, che prevede tutta l’area interessata, nel dicembre del 2018. Come ci dicemmo l’altra volta, il 

Mar Piccolo, da un lato costituisce un ecosistema di grande rilevanza, dall’altro presenta grandi 

problematicità, soprattutto per la presenza di attività della Marina militare. Proprio perché è un 

sistema complesso, che racchiude in una scala di maggior dettaglio i problemi dell’area di crisi 

ambientale, abbiamo voluto predisporre un percorso tecnico-scientifico-operativo, andando a 

definire le varie problematiche, cioè tutto ciò che era stato fatto ad oggi, l’interesse economico e 

l’interesse ecologico di quest’area; quindi, attraverso una serie di analisi, di studi, di indagini, 

abbiamo inteso individuare l’intervento adeguato, il volume su cui fare un intervento limitato, 

lasciando libere, attraverso interventi anche non strutturali, le aree di grande valenza ecologica 

interessate dalla mitilicoltura. 

Gli interventi che abbiamo ipotizzato sono i seguenti. Il primo è la bonifica e la 

riqualificazione ambientale delle aree e delle sponde contermini. Lungo le sponde del Mar Piccolo 

abbiamo trovato di tutto (discariche continue, una dietro l’altra), quindi stiamo già progettando la 

rimozione di tutto, anche d’intesa con Confindustria, che ci ha messo a disposizione non solo delle 

analisi e degli studi, ma è anche propensa a fare delle azioni di riqualificazione in determinate aree. 

In più, qui si riallaccia una proposta che conoscete meglio di me: Isola Verde. Sono stata 

interpellata dal presidente della regione, che mi aveva chiesto di valutare la possibile occupazione 

di disoccupati nelle attività di bonifica del commissario e avevo proposto un’azione del genere 

facendo tutto un percorso formativo e innovativo inserito nei lavori di bonifica. 

La seconda azione sul Mar Piccolo, che abbiamo quasi completato, è la rimozione 

sostenibile e lo smaltimento di materiale di natura antropica presente sul fondale, ma per fare questo 

abbiamo dovuto fare un censimento di tutto ciò che sta sui fondali, sia per la salvaguardia 

dell’ecosistema,  sia per la salvaguardia delle attività di mitilicoltura, sia per fare dei sondaggi che 

abbiamo programmato.  

Questo è il materiale che abbiamo trovato sul Mar Piccolo: abbiamo trovato di tutto. Ogni 

elemento del Marine litter è stato schedato, è stato georeferenziato il punto in cui si trova e abbiamo 

cercato di capire, su ogni elemento trovato, se vi si fosse colonizzata qualche specie protetta; 

abbiamo tutto catalogato (è stato un lavoro enorme, con i sommozzatori e grazie all’aiuto 

dell’Università-Uniba, del CNR, della Capitaneria di porto e della Marina militare, per cui è stata 

un’attività concertata). 
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Quei puntini rossi segnalano tutti gli elementi che abbiamo trovato nella discesa vasta, nella 

ex Marigenimil e nella banchina Cariati. Per quanto riguarda l’arsenale militare, una volta schedato, 

immagazzinato e documentato con le riprese questo materiale, dovendo fare un’azione di 

rimozione, per cui serve un’area per lo stoccaggio provvisorio, abbiamo coinvolto la Marina 

militare (l’arsenale); abbiamo individuato l’area, abbiamo fatto un progetto per lo stoccaggio (che è 

stato da loro condiviso e per cui in questi giorni ci debbono dare l’ok) e, dopo lo stoccaggio delle 

specie da portare alle varie discariche, verrà fatto tutto il trasporto. Domani vi volevo far vedere 

quest’area, ma purtroppo non è possibile perché c’è qualche difficoltà con la Marina (non ho capito 

il motivo). 

Qui sono riportati tutti gli elementi che abbiamo trovato (gomme, macchine, tutte a doppio 

fondo, vecchi ordigni bellici, attrezzi di pesca, materiale ospedaliero, pochissimo amianto); facendo 

la ricognizione di tutto il Marine litter, abbiamo fatto anche la ricognizione di tutte le specie 

protette perché, al di là di capire la consistenza di questo ecosistema, per fare la rimozione del 

Marine litter e per portare avanti le indagini, dobbiamo traslocare queste specie, per cui è stata 

censita ogni specie; quei puntini identificano il cavalluccio marino, la spugna, la pinna nobilis, cosa 

che ci serve anche per fare considerazioni di tipo biologico ed ecologico. 

Adesso verranno traslocati tra il primo e il secondo seno. È stato infatti fatto uno studio con 

l’Università e abbiamo visto che in quell’area ci sono le condizioni adeguate per ospitare queste 

specie,  che verranno prese una per una. I cavallucci marini avranno un collare per il monitoraggio, 

anche nei mesi successivi, come anche le pinne nobilis, per vedere come possono riprodursi nella 

nuova area, in modo tale da fare, in quell’area, una pulizia di tutto il materiale: effettuiamo 

cinquanta sondaggi a carotaggio continuo e  abbiamo effettuato - ma facciamo ancora - tutte le 

indagini sismiche. 

Nella prima audizione mi ero azzardata a dire che, secondo me, il Mar Piccolo era un 

paleoalveo. In effetti, dalla ricostruzione delle indagini sismiche è stata avvalorata questa 

configurazione, per cui questo ci fa capire tutta la rete di drenaggio e come vengono trasportati gli 

inquinanti. Abbiamo lavorato anche sui citri, sorgenti sotterranee che provengono da acquiferi di 

area molto più vasta dell’area di crisi ambientale; abbiamo fatto delle immersioni nei citri e domani 

vi faremo vedere un filmato, posto che è la prima volta che si realizza un lavoro del genere. 

Abbiamo campionato l’acqua e aspettiamo i risultati per sapere se l’acqua del citro sia inquinata e 

compromessa perché, se presenta dei problemi, questi vengono da aree esterne all’area di crisi 

ambientale. 
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Nell’area contermine abbiamo fatto una valutazione del sistema depurativo; purtroppo non 

tutti i depuratori funzionano al cento per cento, ma ci sono dei problemi; abbiamo verificato che 

tutte le acque non trattate in maniera completa vanno a finire nel Mar Piccolo e qualcosa nel Mar 

Grande. Il canale d’Aiedda trasporta tutti i reflui che vanno a finire nel Mar Piccolo: seno 2 e seno 

1. Abbiamo avviato tutta la campagna di indagine del bacino Galeso per capire quale sia il materiale 

che proviene da monte e cosa vada a finire nel Mar Piccolo; c’è la strumentazione per il controllo e 

il campionamento e abbiamo anche coinvolto la Protezione civile della regione Puglia per far sì che 

la rete di monitoraggio (a monte c’è solo un pluviometro) venisse integrata d’intesa con la 

Protezione civile, anche per ottimizzare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 

2060 del 2007. Questa è la ricostruzione di tutte le indagini nell’area Ilva.  

Voglio far presente che l’acquisizione di questi elementi non ci viene dall’Ilva, ma stiamo 

facendo un lavoro presso tutti gli enti, dal Ministero alla regione, per riunire tutti i dati sull’Ilva; ho 

chiesto di nuovo al commissario di fornirci gli elementi perché, in base a tutte quelle indagini (loro 

hanno sotto monitoraggio trentadue pozzi), possiamo ricostruire l’andamento della falda in 

quell’area che ci serve per tutto il contesto di Area vasta. Queste sono tutte le attività che abbiamo 

fatto in campo idraulico, per vedere come si spostano le correnti e valutare l’intervento che andremo 

a fare. Le indagini sul Mar Piccolo hanno interessato i fondali, le indagini sismiche, il censimento 

degli scarichi, l’apporto dei depuratori, la rimozione del Marine litter, il trasloco delle specie; ad 

aprile iniziamo le indagini profonde, che consistono in vari sondaggi, alcuni dei quali fatti in 

parallelo perché le carote che portiamo via non possono essere utilizzate per tutti i tipi di analisi. 

Questo ci consente di valutare fin dove ci dobbiamo spingere con l’isolamento dell’area e come si 

comporta il sistema Mar Piccolo nei confronti dell’intervento e l’intervento nei confronti del Mar 

Piccolo. Potete vedere qui dove sarà posto il pontone che metteremo per la realizzazione dei 

sondaggi; sul pontone ci saranno tutti gli esperti, sia il commissario, sia il CNR, sia l’Università e il 

Poliba (questo perché alcuni campioni che hanno bisogno di analisi specifiche hanno bisogno una 

volta prelevati di essere messi in celle frigorifere e subito portati in laboratori). 

Se andiamo indietro, vi mostro come alcune analisi già fatte sul Mar Piccolo abbiano dato 

dei problemi anche alle strumentazioni di acciaio. Questo vi fa capire la delicatezza delle indagini. 

Queste sono quelle già realizzate nell’area; in quella cassetta ci sono 18 metri di sondaggi, con un 

materiale viscoso plastico; quelle sono le attrezzature di acciaio dei laboratori che si sono ossidate, 

quindi quell’area del Mar Piccolo è fortemente compromessa e l’intervento va studiato e fatto in 

modo adeguato per evitare che quella « zona oscura» possa inquinare le altre parti; nel contempo  
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essa non deve creare problemi alla circolazione tra i due seni, ovvero dal mare verso la terra e 

viceversa.  

L’area di crisi ambientale: siamo passati da un’area di 21 chilometri quadrati, il Mar 

Piccolo, a 115 chilometri quadrati il SIN, a 650 chilometri quadrati l’area di crisi ambientale. Su 

quest’area di crisi ambientale non abbiamo ancora fondi, però siamo riusciti a riprogrammare dei 

fondi destinati a interventi non più fatti e abbiamo proposto di utilizzarli per le indagini su tutta 

l’Area vasta per la realizzazione della rete di monitoraggio delle acque e del suolo. Ad oggi, infatti,  

l’acqua e il suolo a Taranto, così come nell’area di crisi ambientale, non esistono; esiste solo una 

rete per il controllo dell’area, meno integrata e messa a sistema, visti i problemi che si sono 

verificati in questi giorni. 

Andiamo, quindi, a fare una serie di analisi di venti centimetri più venti per vedere come 

sono contaminati i suoli agricoli: solo il suolo agricolo ha avuto una valutazione, degli altri non si 

sa nulla. Andiamo a fare una serie di piccoli interventi per una bonifica «leggera» (ne abbiamo già 

sperimentata una intorno alle aree contermini del secondo seno), una serie di analisi per valutare 

l’impatto di queste pressioni sul corpo umano (fegato e apparato addominale), d’intesa con 

l’Università e con la ASL, quindi non solo la progettazione ma la realizzazione della rete di 

monitoraggio. 

Abbiamo individuato il programma di misure; abbiamo fatto un’analisi azione per azione; 

abbiamo definito i costi del programma di misure che la legge mi chiede di attuare su tutta l’Area 

vasta; abbiamo individuato le risorse e fatto una proposta, di cui potremo parlare in un’altra 

occasione, dei fondi di programmazione 2014-2020 a livello nazionale e regionale. 

Cemerad: un anno fa abbiamo individuato 10 milioni da destinare alla bonifica di quest’area. 

Come sapete parliamo di 18.000 fusti, di cui 3.600 - si ipotizza – radioattivi; l’epicentro è quello 

piccolino. Per l’area di interesse abbiamo individuato i beni esposti in caso di emergenza; sono stata 

incaricata a dicembre di preparare un programma di azioni in sessanta giorni e l’abbiamo preparato, 

inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (credo che il Ministro l’abbia inviata anche alla 

Commissione parlamentare). Lo schema prevede due azioni: portare via tutto e non costruire altri 

capannoni; entro luglio 2017 portare via i 18.000 fusti, ma prima mettere in sicurezza l’area perché, 

ad oggi, c’è solo una centralina per il monitoraggio e l’area non è in sicurezza; bisogna fare una 

verifica strutturale dei capannoni perché la situazione non è delle più adeguate. Fatto questo, 

entriamo nei capannoni veri e propri con il supporto della Sogin, vengono visti i vari fusti (perché di 

molti di questi non troviamo i registri), viene tutto risigillato, schedato, selezionato e portato via. 
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L’ultimo fusto verrà portato via nel 2017, sempre che siano rispettati i tempi che ci siamo 

dati. Poi ci sarà l’analisi per la radioattività nell’area. 

 

PRESIDENTE. Rispetto alla prima proposta che ha fatto il Governo, che voleva aspettare il 

deposito, il che significa che si sarebbe iniziato nel 2040, se si finisse tutto nel 2018 saremmo già 

felici! 

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.  Sono un po’ preoccupata, presidente, perché 

l’intervento di rimozione dei fusti e di controllo dell’area mi provoca una certa tensione. Oggi 

abbiamo iniziato il Piano di emergenza per un eventuale disastro; si tratta di dieci livelli di fusti, 

uno sopra l’altro, alcuni in condizioni pessime, quindi bisogna mettere tutto in sicurezza. 

Faremo anche una verifica del suolo e sottosuolo per capire se vi siano contaminazioni e poi, 

l’anno successivo, metteremo a verde l’area. Nutro qualche perplessità perché il programma è stato 

mandato al Ministero; ho chiesto una presa d’atto per poter avviare i lavori; non so se la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri voglia portare questo programma nel CIS, ma qualora venisse portato nel 

CIS, i tempi si allungherebbero, per cui non riuscirei a rispettare quel programma. Devo farlo 

presente perché, altrimenti, rischio di assumermi degli impegni che poi non posso rispettare. Come 

voi sapete, il lavoro del CIS è lungo; c’è il CIS, poi c’è un nucleo tecnico... 

 

PRESIDENTE. Però avendo, giustamente, dato a lei in qualità di commissario straordinario la 

responsabilità di fare tutto questo, rimetterlo dentro un percorso ordinario non avrebbe senso, quindi 

ha fatto bene a dircelo. Formalmente interverremo, perché se dobbiamo ritornare dentro un circuito 

ordinario.... 

Spero che il CIS vada avanti con una rapidità eccezionale, però, visto che qui abbiamo già 

individuato il canale, sarebbe più opportuno procedere in questo modo. 

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Sì, perché questo percorso è già avanzato ma non 

riusciremmo a rispettarlo (non solo io personalmente, ma tutti soggetti coinvolti). Mi fermo qui, ma 

sono a disposizione per qualsiasi domanda. 
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 PRESIDENTE. Grazie. Volevo chiederle un paio di cose molto velocemente. La questione del 

rapporto con Invitalia è importante perché oggi Invitalia ha evidenziato una serie di questioni, 

dicendo di avere intenzione di lavorare gomito a gomito con lei per tutta l’attività da fare; loro per il 

CIS sono soggetto attuatore per tutta una serie di provvedimenti, quindi vorrei conoscere anche il  

suo punto di vista. L’altra questione: si stanno movimentando una serie di risorse importanti; so che 

a livello di prefettura era stato fatto un accordo per la legalità; quando si fanno appalti di un certo 

livello, in aree che magari hanno bisogno di lavorare e dove c’è la presenza di sodalizi criminogeni 

o potenzialmente tali, è necessario prevedere una serie di accorgimenti per prevenire queste 

situazioni; una cosa sono gli studi, altra cosa sono gli appalti. Vorrei sapere quale è il suo giudizio.  

 

LAURA PUPPATO. Sempre alla luce delle audizioni che abbiamo avuto, il WWF ci ha detto che i 

dragaggi nel Mar Piccolo sono stati qualcosa di assolutamente negativo; ha parlato di modalità 

criminogena di fare i dragaggi, di interventi selvaggi. Le sarei quindi grata se potesse spiegarmi la 

ragione per cui, invece, dal vostro punto di vista le cose stanno andando, al contrario, molto bene. 

Una perplessità, poi, riguarda il trasferimento della flora e della fauna d’interesse ecologico dal Mar 

Piccolo in altra zona. Esistono precedenti, vi siete serviti di studi, analisi, verifiche già fatti, best 

practices: c’è stato un precedente assimilabile a questo? E’ infatti la prima volta che ne sento 

parlare e vorrei capire meglio. 

L’ultima domanda è relativa al tema dell’attività portuale. Oggi l’avvocato Prete ci ha 

spiegato che ci sono stati due intoppi per quanto riguarda i due progetti che lei ha appena citato, 

quindi è stato meno positivo. Vorrei capire se le cose si stiano sistemando. 

 

 PAOLA NUGNES. Apprezzo molto il suo ottimismo, che mi sembra molto fattivo, però abbiamo 

avuto delle esposizioni contraddittorie, soprattutto per quanto riguarda il porto. Sul Mar Piccolo, su 

cui si sta provvedendo a un lavoro così interessante e complesso, tutte le azioni inquinanti adesso in 

atto, oltre a quelle che avete individuato come scarichi abusivi, sono state eliminate?  

Mi è stato infatti riferito che di recente è stata autorizzata una pratica 812, un’autorizzazione 

allo scarico nel Mar Piccolo delle acque reflue industriali derivanti da operazioni di messa in 

sicurezza di emergenza delle acque di falda dell’ex area IP della Marina militare. Se ancora si 

stanno autorizzando scarichi dove già c’è un carico così pesante, non andiamo in contraddizione? 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorerei un commento burocratico su come si sta trovando con il discorso 

dell’area di crisi ambientale, cioè se secondo lei sia funzionale, se siate riusciti ad ottenere qualche 



BOZZA NON CORRETTA 

13/15 

fondo europeo tramite questo istituto, visto che è uno dei pochi siti dove è stato fatto e visto che ci 

state lavorando. 

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Prima di rispondere in ordine alle domande, ho 

dimenticato di dirvi che per la falda, siccome ci sono varie azioni in atto (Ilva, quartiere Tamburi, il 

porto, la Marina militare), ho ritenuto opportuno metterle insieme e avviare un progetto su tutta 

l’area di crisi ambientale, che vede la ricostruzione del modello idrodinamico; sulla base di questo 

intendo capire se, rispetto al materiale carbonatico e alle varie sovrapposizioni, non ci sia un 

rapporto tra falda superficiale e falda sotterranea. Se, infatti, si comprende la circolazione delle due 

falde, si capisce come vanno gli inquinanti e abbiamo risolto uno dei più grossi problemi d’Italia. 

Mi ricollego, a questo punto, alla domanda del presidente: abbiamo siglato un accordo con 

l’ANAC non solo per Taranto. Anche se non ci sono interventi specifici del commissario, sia il 

dottor Cantone che la dottoressa Di Gioia sono convinti di questo approccio di Area vasta e su 

quanto può essere utile un accordo con loro. Stiamo facendo la stessa cosa per Cemerad.  

Per quanto attiene al protocollo di legalità di cui abbiamo parlato con il prefetto, loro hanno 

un vecchio accordo siglato con l’allora Commissario Pini; lo stiamo rivedendo ma, nel contempo, 

abbiamo fornito delle prime schede con tutte le ditte che eseguono questi lavori, che anche se non 

sono stazione appaltante sto seguendo. 

Ad oggi, presidente, non ho alcun rapporto diretto con Invitalia; ci stiamo avvalendo di 

Sogesid per le indagini che dobbiamo fare sul Mar Piccolo; abbiamo fatto un programma specifico, 

seguendo tutte le linee guida internazionali e le esperienze; ci sono voluti due mesi e poi l’ho 

condiviso con tutti gli enti, quindi la Sogesid funge solo da stazione appaltante, cioè per evitare di 

dover io far ciò direttamente, allungando i tempi. 

La senatrice Puppato mi chiedeva dei dragaggi, che se fatti in un modo selvaggio 

comportano una serie di problemi. Abbiamo scelto questa strada perché sul Mar Piccolo, nel 2005, 

ci fu un primo progetto che fu bloccato proprio per questi motivi; si era pensato di fare un 

dragaggio, un cappin; pulendo, invece, con un’azione di questo tipo, selezionando ogni presenza 

buona o cattiva, avverrà un lavoro mai fatto al mondo. 

 È la prima volta che viene sperimentato un processo del genere; abbiamo tenuto conto di 

tutti gli aspetti scientifici; ci sta seguendo l’Uniba e mi sono anche confrontata con esperti a livello 

internazionale; penso che in questo Taranto possa fungere da guida.  
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PAOLA NUGNES. Noi abbiamo dei progetti di bonifica di alcuni laghi dove, effettivamente, il 

dragaggio si pone come un grossissimo problema, ma si è bloccato tutto perché forse occorre un 

modello di riferimento. 

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. È stato complesso, senatrice, convincere la 

Marina militare e tutti gli enti; all’inizio c’era molta perplessità e mi fu chiesto se andassi a fare un 

po’ di pulizia,  ma si tratta di qualcosa di molto più avanzato; interessante è stato il coinvolgimento 

di tutti gli enti. Adesso stiamo per chiudere una convenzione anche con il WWF, proprio perché è 

interessato a questa pratica che vorrebbe esportare in altri contesti. 

Per il trasferimento delle specie, idem: ci siamo consultati a livello internazionale e abbiamo 

fatto questa valutazione anche con l’Università, con il Conisma, che come lei sa si occupa di ricerca 

e di riqualificazione dei fondali marini e racchiude tutte le Università italiane. Tuttavia, ribadisco 

che non c’è stato fino ad oggi un esperimento di questo tipo: è la prima volta che è stato fatto ed è la 

prima volta che sono state selezionate tutte le specie georeferenziate. Se un domani vogliamo 

rimetterle in quella zona, quindi, possiamo farlo. 

L’attività portuale. Mi riferisco ai tre interventi che stiamo seguendo e ai quali contribuiamo. 

Il progetto esecutivo per il dragaggio da parte dell’Astaldi è stato consegnato quest’anno. Il  

problema non è da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista amministrativo, perché 

l’Astaldi, che aveva previsto una serie di cose facendo un ribasso, si è trovata in una situazione tale 

che adesso non può risponderne, per cui si sta valutando se continuare con Astaldi o procedere con 

la seconda. 

Questo è un problema che, da un punto di vista amministrativo, cura direttamente l’autorità 

portuale. Io sto seguendo la cosa e ho dato tutto il mio appoggio, per quanto possibile, per risolvere 

la questione; si tratta di un intervento di 83 milioni e il commissario straordinario partecipa con 17  

milioni, ma, al di là di questo, il lavoro è interessante perché nel fare tutti i pali abbiamo anche 

acquisito una serie di elementi per la configurazione dei fondali e degli interventi da fare per il 

disinquinamento. 

Per quanto concerne l’ammodernamento della banchina, a me risulta che non ci siano 

problemi (adesso non so se sia stata evidenziata qualche altra cosa). Per quanto concerne, invece, il 

problema sulla diga foranea, questo è relativo ai fondi non messi a disposizione, però il professor 

Prete ha voluto avviare le azioni, anche perché le tre vanno insieme. 
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 PAOLA NUGNES. Sulla diga ci hanno rappresentato un’altra problematica, quella del 

monitoraggio per un anno prima di iniziare i lavori, che potrebbe creare dei problemi nell’appalto, 

perché la società che dovrebbe fare l’offerta dovrebbe essere disponibile a questo monitoraggio per 

l’alga: lei come vede ciò? 

 

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

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Sì, il presidente dell’autorità portuale ha 

dimenticato di dirvi che nell’area stiamo avviando anche un monitoraggio d’intesa con l’autorità 

portuale e con l’Università, per cui se riusciamo ad ottimizzare le azioni, facciamo il tutto in 

equilibrio e in armonia, senza sperperare risorse economiche. 

 Mi veniva chiesto se, continuando a fare questa azione, sia poi rilasciata l’autorizzazione 

per qualche altro scarico. Noi con la Guardia di finanza stiamo verificando tutto; se è stata data 

qualche autorizzazione, è perché quanto viene scaricato rispetta gli obiettivi, però queste sono 

valutazioni e analisi che spettano direttamente all’Arpa o ad altre società. 

Per quanto concerne l’area di crisi ambientale e il discorso di utilizzo di fondi europei, 

onorevole, avevamo presentato una proposta per l’area contermine il Mar Piccolo, ma dalla 

Comunità europea hanno chiesto per quest’anno di soprassedere come fondi diretti (quindi MED ed 

altro), perché vogliono vedere cosa si sta facendo sul Mar Piccolo e sull’area contermine per poi 

procedere a destinare dei fondi ad hoc. 

 

  PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Corbelli e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 20.30. 

 

 

  

 


