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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 LIGURIA 

  

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

  

Audizione del sindaco di Saliceto, Enrico Pregliasco, di rappresentanti del comune di 

Camerana, della provincia di Cuneo, nonché dell’Unione Montana Alta Langa. 

  

L’audizione comincia alle 17.55. 

  

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Pregliasco Enrico, sindaco di Saliceto; 

Giacchino Pier Giorgio, assessore all’ambiente del comune di Camerana; Brigone Nadia, legale del 

comune di Camerana; Molinari Anna Maria, consigliere della provincia di Cuneo; Bodrito Roberto, 

presidente Unione montana Alta Langa. 

La Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei 

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

bonifiche.  

Abbiamo già fatto una prima audizione, in cui ci avevate esposto una serie di problemi. 

Stiamo finendo una relazione sui siti contaminati di interesse nazionale: essendo Cengio un sito 

storico, uno dei primi, doveva essere rivisitato. Inoltre, avendo ricevuto anche le vostre 

preoccupazioni e le vostre segnalazioni, siamo venuti sul posto, abbiamo cercato di capire, anche se 

so che ci sono state delle evoluzioni, ci sono stati degli accordi tra le due regioni. Era giusto fare un 

ulteriore incontro con voi per cercare di capire se rispetto ad allora qualcosa è capitato e anche qual 

è la situazione, che cosa ritenete a vostro giudizio debba essere fatto.  
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Abbiamo visto che ci sono alcune situazioni non proprio lineari tra i vari istituti e i vari 

soggetti impegnati. Abbiamo visto il lavoro che è stato fatto, ci è stato spiegato quello che si vuole 

fare, abbiamo interloquito con ARPA, che ci ha delineato la situazione. Abbiamo sentito il comune 

di Cengio, ovviamente, perché ospita l’impianto. Avremo le due regioni alla fine di questo ciclo di 

audizioni.  

Vi darei la parola. Vedrete voi come organizzarvi per gli interventi.  

 

ROBERTO BODRITO, Presidente dell’Unione Montana Alta Langa. Farò solo un discorso di 

presentazione della zona, perché ci sembra corretto.  

Anzitutto vi ringrazio dell’opportunità dataci. Vi ringrazio veramente. Tendenzialmente, 

siamo abituati a parlare con una voce sola, quindi ci siamo coordinati da tempo anche con degli atti 

formali, per cui siamo proprio qua assieme. Io sono sindaco di Cortemilia, ma anche presidente 

dell’Unione montana Alta Langa, nella quale ci sono sedici comuni di prossimità al sito. Si chiama, 

infatti, Alta Langa, siamo tutti in Alta Langa, ma i sedici comuni sono nella Valle Bormida. 

L’Alta Langa oggi ha tutto un suo riscontro. Da un punto di vista economico e da altri, il 

nome ormai è diventato molto importante, e purtroppo la Valle Bormida no, quindi oggi la nostra 

sfida è anche quella di chiudere questa vicenda perché anche la Valle Bormida possa tornare a 

quello che era tantissimi anni fa. Ripeto che anche col sindaco di Saliceto, che è il comune più in 

prossimità del sito, abbiamo sempre cercato di coordinarci e di lavorare con un unico obiettivo. 

Questo era quello che a me premeva particolarmente dire. 

Spero che questa vicenda si chiuda. È quello che cerchiamo. Ci siamo avvalsi anche di un 

apporto legale, perché chiaramente la questione è difficile, complicata e complessa, ma abbiamo 

cercato sempre di fare sintesi in maniera ordinata e composta, ma decisa allo stesso tempo. 

Lascerei la parola ad Anna Maria Molinari. 

 

ANNA MARIA MOLINARI, Consigliere della Provincia di Cuneo. Rappresento la provincia di 

Cuneo, che da sempre è solidale e attiva sulla vicenda Valle Bormida. Ancora il mese scorso, 

abbiamo approvato una delibera di consiglio assolutamente puntuale e allineata con le esigenze 

portate avanti dai nostri comuni della provincia di Cuneo.  

È vero, noi lavoriamo e ci esprimiamo tutti in sintesi. Il tempo è una risorsa. Ci aspettiamo 

da voi qualcosa di diverso del vostro ruolo strettamente istituzionale. Ci aspettiamo che facciate 

vostre le istanze, se vi sembrano meritevoli, così come verranno rappresentate dal sindaco di 
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Saliceto o da Pier Giorgio Giacchino, delegato da tutti noi per seguire la vicenda, e dal nostro 

legale. 

 

ENRICO PREGLIASCO, Sindaco di Saliceto. Vi ringrazio per quest’opportunità. In poco più di sei 

mesi, ci vediamo per la seconda volta, e questa volta siete venuti voi a trovare noi e a toccare 

effettivamente con mano quello che grava sul nostro territorio.  

Ovviamente, evidenzio un aspetto. Da quando ci siamo visti a Roma a settembre dello 

scorso anno, abbiamo subìto, come il sito Acna e tutti i comuni a monte e a valle, la stessa vicenda. 

A fine novembre 2016, abbiamo subìto un’alluvione, sotto certi aspetti devastante, una terza 

alluvione che segue, a distanza di meno anni rispetto a quello che prevedevamo, quella del 1994 e 

quella del 2000. Questo è a evidenziare che questi eventi non sono più tanto eccezionali come 

credevamo.  

Quest’alluvione ha lasciato dei segni estremamente importanti su tutto il territorio, in 

particolare – quello ci preoccupava molto e ci preoccupa tuttora – sul sito ex Acna. Immagino 

avrete fatto anche la visita sulle aree esterne. Oggi, è stato fatto già un buon lavoro. È stato 

ripristinato, in buona parte, forse non tutto, per i danni cagionati dall’alluvione, che però ci ha fatto 

capire quanto sia ancora sensibile e delicato quel sito. Sono stati fatti parecchi danni alle aree 

esterne. Su quello relazioneranno, probabilmente, più in dettaglio i miei colleghi dopo. Soprattutto, 

in concomitanza con quell’alluvione, a valle – anche le correnti dell’aria vengono prevalentemente 

verso valle – abbiamo avuto dei forti miasmi, odori, che hanno allarmato la popolazione. Perché vi 

dico questo?  

Oggi, il problema è probabilmente in parte rientrato, ma noi come comune di Saliceto, come 

provincia di Cuneo, come regione Piemonte, abbiamo appreso informazioni sul fatto che c’erano 

fuoriuscite di materiali e che sono stati trovati nuovi contaminanti in una nuova area esterna al sito a 

Acna, ma all’interno del sito di interesse nazionale, le aree Merlo vi che abbiamo fatto vedere oggi, 

e l’abbiamo appreso dai giornali.  

A nostro giudizio, è una cosa estremamente grave. Essendo noi a valle, lungo un corso 

d’acqua, anche le ordinanze per vietare – non era più periodo di irrigazione – tutte le attività 

connesse al fiume… È veramente drammatico saperlo dai giornali e non poterlo dire in anteprima ai 

cittadini o mettere in campo le azioni che sono nelle nostre competenze. Questo è per evidenziare 

un problema che avevamo già evidenziato l’altra volta.  

A noi oggi, ma non solo, anche negli anni a venire, serve un dialogo diretto con gli 

interlocutori, che sono Eni, Ministero dell’ambiente e le ARPA, che ci mettano in condizione di 
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avere sempre le informazioni di prima mano, di sapere che cosa sta succedendo e avere un 

monitoraggio continuo anche negli anni a venire. Queste sono cose che oggi non riusciamo ad 

avere, perché amministrativamente il sito è in comune di Cengio, anche se – ne abbiamo già 

discusso qualche settimana fa in una riunione che ha convocato Eni proprio nello stabilimento – il 

sito di interesse nazionale si chiama Cengio-Saliceto. Saliceto è, ahimè, a tutti gli effetti parte in 

causa di questa bonifica.  

È opportuno, veramente indispensabile, che si instauri un tavolo operativo, non che si limiti 

al completamento della bonifica, ma che definisca anche tutte le procedure per chi ci sarà dopo di 

me, dopo di noi, per capire, in caso di preoccupazioni, di odori che possono significare qualche 

problema all’interno del sito, chi fa che cosa, chi informa chi. È veramente importante, sennò non 

riusciremo a vivere sereni e ad avere le dovute garanzie per…  

 

PRESIDENTE. Da quella riunione tenuta recentemente a questo riguardo è emerso qualcosa? 

 

ENRICO PREGLIASCO, Sindaco di Saliceto. C’era la responsabile dell’Eni di comunicazione con 

gli enti locali, che ha detto che in futuro vedranno di farlo, perché oggi amministrativamente non 

siamo nel territorio della bonifica.  

 

PRESIDENTE. E le due regioni?  

 

ENRICO PREGLIASCO, Sindaco di Saliceto. Con Arpa abbiamo, fortunatamente…  

 

PRESIDENTE. No, parlo proprio delle due regioni. Lasciamo stare l’Arpa. Regione Piemonte e 

regione Liguria sul tema che avete posto che cosa rispondono? Hanno detto qualcosa?  

 

ENRICO PREGLIASCO, Sindaco di Saliceto. Lascio un attimo la parola a Pier Giorgio Giacchino. 

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. In merito a questo, le regioni, ovviamente su 

sollecitazioni molto «spintanee», hanno ricominciato a parlarsi. Gli avvicendamenti elettorali 

portano anche a degli scollamenti. Questo fa parte delle cose, ovviamente. Il tempo deposita polvere 

anche sulla Valle Bormida, ma a forza di ragionare, si sta ripartendo, a nostro avviso non ancora 

con la velocità…  



BOZZA NON CORRETTA 

 

5/14 

 

PRESIDENTE. La domanda è: questi incontri sono stati forieri di un impegno formale, si dice che 

si impegneranno a fare un protocollo per l’informazione?  

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. Non formale.  

 

PRESIDENTE. O si tratta di una dichiarazione vaga di intenti politici, per essere chiari? 

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. Esattamente. A Cengio abbiamo rappresentato le 

nostre posizioni. L’azienda ha presentato esattamente quello che ha presentato a voi oggi. Poi 

torneremo brevemente su quest’aspetto e su una valutazione. L’impegno è non formale nel 

proseguire, è un’intenzione. Formalmente, non c’è ancora nulla. Abbiamo speranza che questo 

avvenga formalmente, come diceva Enrico Pregliasco.  

 

ENRICO PREGLIASCO, Sindaco di Saliceto. Giusto per procedere, dicevo della necessità di avere 

un tavolo con i soggetti, gli attori che sono parte in causa oggi, ma lo saranno anche negli anni a 

venire, e mi è arrivata proprio stamattina dalla nostra Arpa Piemonte, che avevamo immediatamente 

attivato alla fine dello scorso anno dopo l’alluvione per quei problemi che vi evidenziavo… Hanno 

finito un ciclo di monitoraggi e di analisi. In più, ci sono stati alcuni scambi con l’Eni.  

È una coincidenza dovuta al caso, perché è arrivata oggi dall’Arpa Piemonte, ma ho letto 

che, a seguito dei riscontri analitici proprio nelle aree di Saliceto e di Pian Rocchetta, che era la 

discarica dell’ex Acna, nei piezometri analizzati – stranamente ne è stata analizzata una percentuale 

estremamente piccola rispetto alla totalità – sono state riscontrate delle presenze di contaminanti. Si 

chiede, quindi, alla società Syndial di predisporre un adeguato progetto di misure di sicurezza da 

presentare agli enti competenti, invitando a proseguire l’attività di monitoraggio per i prossimi tre 

anni.  

Questo ci fa capire che una parte della bonifica, che era stata dichiarata praticamente chiusa 

e che nel mio territorio comunale era stata dichiarata chiusa alla fine del 2008-2009, tanto che, 

come vi avevo detto già a settembre, non siamo più stati convocati in nessuna riunione… Si riapre, 

invece, il problema. Non siamo stati noi a contaminare l’area. Purtroppo, succede naturalmente. C’è 

necessità di avere degli interlocutori, come state facendo voi in questo momento, anche negli anni a 
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venire per metterci in condizione di sapere che cosa succede e di mettere in campo le attività che 

dovessero rendersi necessarie.  

Tutte le cose che costruisce l’uomo col tempo si possono rompere, anche gli interventi di 

bonifica, ancorché fatti bene, ed Eni avrà detto che è fatto tutto benissimo. Dei problemi possono 

esserci, quindi vorremmo essere in grado di attivare tutte quelle misure per poter porre rimedio a 

quello che venisse fuori negli anni a venire.  

Vado in chiusura. Per quello che mi riguarda, per definire chiusa una bonifica e guardare al 

futuro, dobbiamo anche guardare a questo passato di oltre cento anni di inquinamento, che ha 

veramente messo in ginocchio una valle per quello che già dicevamo a settembre, quando ci siamo 

visti. L’agricoltura è scomparsa all’interno di un territorio che, come ricordava il presidente 

dell’Unione montana Alta Langa, che è ai margini dell’area UNESCO delle Langhe. Noi, invece, ci 

troviamo in un’area dove l’agricoltura non è possibile, o comunque sta ripartendo adesso a piccoli 

passi.  

Veramente, uno sforzo in più che vi chiediamo e che sarebbe opportuno anche da parte 

vostra è quella di mettere nella stessa partita anche tutto il tema del danno ambientale. Anche questa 

è una partita della quale siamo pressoché all’oscuro da quando è stata presentata, nel 2008-2009, 

presso il tribunale amministrativo di Genova la pratica per la richiesta di danno ambientale. 

Sono passati quasi dieci anni e non sappiamo nulla. Per poter mettere un punto, veramente la 

parola «fine» alla vicenda Acna, oltre ad avere una bonifica completa e sicura, c’è anche necessità 

di risarcire quello che un territorio ha subìto, in modo che possa riprovare almeno a crescere e a 

ripartire sulle proprie gambe.  

Io mi taccio e vi ringrazio per l’occasione.  

 

NADIA BRIGNONE, Legale del Comune di Camerana. Vi ringrazio per quest’accesso in loco, 

aderendo, tra le altre, all’istanza che avevamo fatto già nel settembre del 2016.  

Abbiamo cercato di fare tesoro dell’audizione che ci era stata concessa nel settembre del 

2016, quando abbiamo presentato analisi che erano state effettuate da laboratori di analisi privati. 

La senatrice Puppato aveva sottolineato, giustamente, il ruolo dell’Arpal di realtà pubblica, tenuta 

ad avere piena conoscenza dello stato dei luoghi. Per questo, abbiamo raccolto, tra le altre, anche le 

documentazioni provenienti dall’Arpal.  

Apprendo che è stata sentita già l’Arpa Liguria, che immagino abbia già illustrato il primo 

documento Arpal, quello che risale alla fine del 2016, relativo all’area Merlo e alla necessità di 

prendere misure in proposito, quindi la pressoché contestuale ordinanza della provincia di Savona. 
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Mi sembra, invece, molto interessante in questo contesto il provvedimento Arpa cui 

accennava il sindaco di Saliceto, dell’Arpa Piemonte, del 3 maggio 2017. È una nota avente a 

oggetto, come potete vedere, proprio il sito di interesse nazionale Cengio-Saliceto, e in particolare il 

monitoraggio post operam delle acque sotterranee della località Pian Rocchetta, comune di Saliceto, 

Piemonte.  

Questo documento esamina i referti analitici che sono stati trasmessi da Syndial, prelevati, 

come dicevamo, in Piemonte. Non c’è, quindi, un problema di contraddittorio, perché sono referti 

che sono stati prelevati, o meglio avrebbero dovuto esserlo – vedremo – da Syndial.  

La previsione era di quattro campagne a marzo, giugno, settembre e dicembre 2016, su 

quattro piezometri. Cercherò di essere obiettiva, di tralasciare commenti e riportarmi proprio al dato 

testuale.  

Arpa Piemonte evidenzia come, intanto, di questi quattro piezometri siano stati presi in 

considerazione soltanto tre senza neppure addurre una giustificazione sulla mancata presa in 

considerazione del quarto. Anche lasciando da parte il quarto – ho fatto poi per comodità…  

 

PRESIDENTE. Sta parlando di Arpa Piemonte o di Arpa Liguria? 

 

NADIA BRIGNONE, Legale del Comune di Camerana. Arpa Piemonte. Questi sono dati… 

 

PRESIDENTE. Qui, però, non c’è la documentazione… Sì, sì. Le chiedo scusa. 

 

NADIA BRIGNONE, Legale del Comune di Camerana. No, ci mancherebbe.  

A seguire, ho indicato anche – non è di immediata comprensione il discorso in relazione ai 

vari campionamenti – uno schema da cui risulta poi il risultato.  

Dicevo che, anche lasciando da parte il quarto piezometro, Arpa Piemonte sottolinea come 

nella maggior parte dei casi esaminati i piezometri di controllo non siano stati campionati. Tra 

l’altro, Arpa Piemonte evidenzia come non sia stata trasmessa copia dei verbali di campionamento 

per un eventuale approfondimento delle cause del mancato prelievo. Questo è già significativo, 

perché non viene fornita l’istruttoria, non viene data la prova delle giustificazioni che sono state 

addotte.  

Le giustificazioni, molto sinceramente, mi paiono difficilmente ricevibili se pensiamo che, 

ad esempio, si dice che nel dicembre del 2016 non è stato riscontrato un livello di acqua sufficiente 
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per consentire il campionamento. Stiamo parlando del dicembre 2016, quindi poco tempo dopo 

l’evento alluvionale straordinario del novembre 2016. Questo dovrebbe far riflettere.  

Ancora, si dice che a giugno e a settembre non c’era acqua sufficiente, non c’era proprio 

acqua. Ricordo che abbiamo portato alla Commissione, nel mese di settembre, del liquido prelevato 

proprio a luglio, e quindi a settembre, da pozzetti di poco superiori. Dalle nostre parti c’è un detto, 

«non si trova neanche l’acqua in Bormida», per dire che proprio c’è qualcosa che non si vuole 

trovare. Mi sembrerebbe questo caso.  

Dicevo che, analizzando lo schema, vediamo che in pratica erano previsti 16 

campionamenti. Ho evidenziato in grigio i campionamenti non effettuati. Vediamo che c’è una netta 

prevalenza di zone grigie, di prelevamenti non effettuati. Sui cinque effettuati, ne troviamo quattro 

fuori dai limiti di legge, da cui il provvedimento ricordato dal sindaco di Saliceto in ordine alla 

necessità di portare avanti il monitoraggio, che ricordo avrebbe dovuto terminare a dicembre 2016, 

e che invece, con il provvedimento dell’Arpa, dovrebbe essere esteso per almeno tre anni.  

Questo è per dire che la bonifica non è una pagina chiusa, ma una pagina aperta, che ahimè 

ha delle zone d’ombra, anche per gli enti competenti, legittimati ad avere le notizie. Ci sono delle 

zone proprio buie per noi.  

Noi avevamo già lamentato, a settembre, l’impossibilità di trovare un dialogo effettivo, 

concreto, costruttivo con Syndial. Giustamente, era venuto il dubbio che le nostre richieste rivolte a 

Syndial e non fattivamente evase riguardassero il problema del risarcimento del danno e basta. 

Proprio per evitare qualsiasi dubbio in proposito, cinque giorni dopo l’audizione presso la vostra 

Commissione abbiamo rivolto un’istanza inequivoca a Syndial, in cui abbiamo chiesto, lasciando da 

parte il problema del risarcimento danni – ovviamente, sussiste, ma volevamo essere specifici e 

inequivoci – notizie sullo stato dell’arte della zona A1. Non abbiamo ricevuto risposta, a oggi.  

Questo ci preoccupa. Ci preoccupa la mancanza di dati. Ci preoccupa la mancanza di 

interlocuzione. Nell’audizione scorsa, Pier Giorgio Giacchino faceva riferimento al muro che 

circonda sito. Io direi che, oltre a un muro di cemento, c’è forse anche un muro sull’interlocuzione. 

Perché ci preoccupa?  

In altri casi, evidentemente più fortunati di noi, Eni e la regione hanno tenuto un 

comportamento diverso. Vedendo in rete il sito del comune di Pieve Vergonte, ho individuato un 

protocollo di coordinamento, evidentemente di emanazione…  

 

PRESIDENTE. Hanno anche implementato. Stanno implementando. 
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NADIA BRIGNONE, Legale del Comune di Camerana. Sì, ho visto delle delibere successive di 

emanazione Eni. 

Si parla, appunto, di partecipazione fattiva dei comuni, degli enti locali,  alla gestione della 

bonifica. Leggiamo di definizione del metodo, di descrizione degli sviluppi, di condivisione del 

piano di accettazione, tutte cose che a noi fino a oggi sono state precluse. Il presidente faceva 

riferimento a un’implementazione: io ho trovato delle delibere in cui si parla di cabina di regia, a 

capo della quale c’è proprio il comune di Pieve Vergonte.  

Noi abbiamo chiesto, ancora a febbraio di quest’anno, alla regione di poter partecipare al 

tavolo tecnico, che sappiamo esistere in argomento, e non ci è stata data fattiva risposta. Sappiamo 

che c’è un tavolo tecnico che si occupa della bonifica, dei costi del ripristino, del risarcimento del 

danno ambientale, a cui saremmo legittimati come enti locali, in quanto si tratta di un danno 

anteriore all’entrata in vigore del codice dell’ambiente, quindi vede la nostra legittimazione, ma non 

abbiamo ottenuto risposta.  

Ho trovato un’interrogazione dell’onorevole Bratti risalente al 2011, che quindi dimostra la 

sensibilità in materia, il quale, in riferimento alle proposte di Eni di «tombalizzare» con un contratto 

tra ministero e aziende, esprimeva delle perplessità e faceva riferimento anche a una valutazione di 

ISPRA sul danno ambientale dei nove SIN gestiti da Eni, tra cui anche Cengio. Siamo a conoscenza 

di questa realtà, ma purtroppo non riusciamo ad avere una fattiva partecipazione.  

La nostra questione di sintesi è: visto che Eni già altre volte, proprio di fronte a questa 

Commissione, aveva detto che Pieve Vergonte doveva essere un esempio virtuoso e che era pronta a 

portarlo avanti anche per altri siti, diciamo che siamo pronti a instaurare un discorso come quello di 

Pieve Vergonte.  

 

PRESIDENTE. Chiarissimo. 

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. La mia storia comincia dall’età di 20 anni, come 

dipendente di questo stabilimento, poi progressivamente come responsabile anche di quegli impianti 

a partire dal famigerato impianto delle ammine aromatiche.  

Ho un apprezzamento, signori. Grazie davvero per essere, anche, certo non solo, per il 

nostro invito che vi abbiamo rivolto lo scorso settembre. In verità, avremmo gradito, preferito, 

accompagnarvi alla visita del sito. Noi crediamo di conoscerne la storia – permettetecelo – più e 

meglio della stessa proprietà… Questa è un’attualità che contavamo un po’ di farvi vedere, 
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presidente, e non lasciarla solo raccontare, un po’ tra negazionismi e minimizzazioni, che 

ovviamente stanno nel gioco delle parti. Veniamo ai fatti.  

 

PRESIDENTE. Lo abbiamo già capito. 

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. In quella nostra visita presso di voi, parlammo di 

quella montagna di scorie incombente sulla nostra valle, con un confine amministrativo che ci 

separa da sempre, come se fossimo due continenti diversi. Non arriva nemmeno la posta, quasi una 

situazione precolombiana.  

Riferimmo, non tanto in tema di traffico illecito di rifiuti, che è la competenza specifica, 

primaria, vostra, quanto però almeno di un fortissimo traffico veicolare, con autotreni a migliaia, 

nessuna possibilità di controllo, un viavai che dura dal 2010. E sì che nel 2010 venne a Cengio un 

Ministro dell’ambiente e dichiarò a Cengio che la bonifica era termina, conclusa.  

In quell’occasione del 13 settembre, esprimiamo anche dubbi sull’efficacia delle opere di 

contenimento, portando anche prove materiali, campioni, analisi, certo ufficiose, non potendo agire 

noi su Arpa Liguria, che è fuori giurisdizione, e non potendo obbligare la nostra Arpa Piemonte a 

sconfinare. Ecco perché ci arrangiamo ogni tanto.  

Domandavamo anche se la semplificatori messa in sicurezza del sito non richiedesse una 

valutazione di impatto ambientale vera, seria, definitiva. Ricordavamo anche le nostre patologie, 

tipiche di quell’esposizione, che ancora ci inseguono, che talvolta ci raggiungono, un danno 

biologico talmente particolare, talmente specifico e conclamato, da essere stato iscritto in una legge 

dello Stato: il rischio chimico da esposizione alle ammine dell’Acna di Cengio.  

Questo dimostra che a volte il nostro Stato c’è, anzi non è secondo a nessuno, anzi nella 

fattispecie è praticamente unico al mondo, perché questa è una cosa che non esiste nel resto del 

mondo! E parla di noi.  

Vi chiediamo, infine, e questo è già stato richiamato prima, di andare oltre la vostra funzione 

inquirente, rappresentare le nostre istanze e avviare finalmente un confronto, un dialogo anche con 

il Ministero dell’ambiente, un dialogo mai veramente aperto. Alla nostra valle spetta una possibilità, 

non solo danno. Chiediamo, quindi, di considerarci anche a livello di risarcimento del danno 

ambientale, riconoscendo anche ai nostri comuni un ruolo attivo, come accade in altri casi, e l’ha 

detto Nadia Brignone. Noi esistiamo, vivaddio.  
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La situazione non è cambiata, sostanzialmente, e anzi i riscontri analitici ufficiali su 

campioni esterni al perimetro hanno rivelato superamenti anche clamorosi dei limiti di legge, molto 

peggiorativi rispetto addirittura ai nostri risultati di analisi, sì ufficiosi – sì, vero – ma vi assicuro 

riproducibili in qualsiasi momento e in eterno. Quello produce quel sito. Prova documentale vi è 

stata già data.  

Ciò detto, noi crediamo, concludendo, che un sito di tali caratteristiche e dimensioni non 

potrà mai essere perfettamente contenibile. Dobbiamo avere anche questa coscienza, questa 

consapevolezza. Non lo è, non lo sarà, ma se l’approccio non cambia, riserverà ancora sorprese, 

conflitti e costi. Tuttavia, è una partita da chiudere, assolutamente.  

Cengio è il sito più antico, è il sito più grande, il sito più combattuto, il sito più famoso di 

tutti i siti di interesse nazionale. Chiudere questa partita dovrebbe essere interesse di tutti, e ci 

domandiamo perché noi, da primi di una sensibilità ambientale partita in maniera clamorosa nel 

1987, quando questo Stato aveva fondato il Ministero dell’ambiente appena un anno prima… 

Questa cosa non può finire in coda ad altre cose, avvenute comunque dopo e forse minori, 

certamente minori del nostro e dell’interesse di tutti.  

Bastano tre azioni: condividere con il territorio ciò che resta da fare per contenere meglio 

possibile le emissioni, consapevoli che non potranno essere azzerate; condividere con il territorio a 

valle del sito con un organismo collegiale ad hoc le attività di monitoraggio e controllo, consapevoli 

che non potrà mai essere abbandonato a se stesso, questo sito; coinvolgere il territorio nella 

ridefinizione e destinazione del danno ambientale, un’azione avviata dall’Avvocatura dello Stato 

nel 2008 e tuttora ferma. Qui sono i danni all’ambiente, qui sono i danni alla salute, qui sono i danni 

allo sviluppo: qui devono essere indennizzati.  

Dico da una vita intera di esperienza su questo problema che sono convinto che insieme 

possiamo ancora trasformare questo sito di interesse nazionale in una opportunità. Non vogliamo 

dilungarci, ma credeteci sulla parola, e la nostra credibilità viene dalla vostra percezione del 

linguaggio del corpo, del linguaggio non verbale, prima ancora che da quello che vi stiamo dicendo 

per reclutarvi alla nostra esigenza. Scusate, è un pessimo termine, ma è venuto così.  

Questo sito può diventare perfino un vanto, e dovrebbe – ripeto – essere interesse di tutti. 

Ignorarci ancora e pensare di farla franca io credo che non sia più un’opzione. Non lo è nemmeno 

più per i villaggi dell’Africa per Eni.  

 

PRESIDENTE. Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire. 
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ALBERTO ZOLEZZI. L’ho chiesto anche prima al sindaco di Cengio: sapete di qualche studio 

epidemiologico fatto dell’area del SIN? L’ho chiesto al sindaco di Cengio e a lui non risultavano 

studi. Intendo qualcosa di scientifico che, banalmente, dovrebbe trattare i dati già esistenti. Le ASL 

sia in regione Piemonte sia in regione Liguria dovrebbero semplicemente coordinare dei dati, ma 

con un prospetto, un andamento di determinate patologie eventualmente correlabili all’ambiente.  

Vorrei capire se questo studio viene fatto, anche perché su questo già un po’ le normative vi 

aiutano. Poi il Parlamento a giugno forse discuterà in Aula una legge proprio sui registri tumori, sui 

registri epidemiologici. A parte quello che potrà arrivare, però, come sindaci potete accedere a una 

serie di dati e vorrei capire quest’aspetto.  

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. In merito a questo, c’è un aspetto empirico e un 

aspetto più recente.  

Quello empirico risale al 2003. Nel 2003, l’Acna era chiusa da quattro anni e i lavoratori, i 

dipendenti residui, rimasti, erano stati indennizzati doviziosamente per accompagnarli all’uscita e 

alla pensione. Si sa, però, che le risorse non bastano mai, e venne fuori qualche considerazione da 

parte di qualche persona, che diceva: sì, io sono andato in pensione prima, ma se fosse andato con i 

40 anni, adesso avrei una pensione maggiore. La mia obiezione fu che forse si era anche salvato un 

po’ la pelle, ma si sa…  

Qui nacque una cosa molto particolare, emblematica del rapporto territorio/azienda. Inventai 

l’Associazione lavoratori Acna, che cominciò a muoversi sul territorio per raccogliere dati 

epidemiologici. Scoprimmo in quel momento che non c’era un solo decesso certificato come 

tumore, carcinoma, papilloma, mesotelioma e compagnia bella, niente di niente. Tutti erano 

invariabilmente catalogati come arresto cardiaco. Vorrei vedere se si può campare diversamente.  

Da tempo immemorabile, quando moriva un dipendente Acna, l’indennizzo stava 

nell’assumere la moglie se era il marito e il marito se era la moglie, o il figlio, ma faceva parte dei 

tempi. Non sto criticando un sistema. Venivamo tutti da lì.  

Ebbene, non riuscendo a ottenere nessun dato – tra l’altro, le porte di ASL, regioni, medici, 

erano tutte sbarrate – ci fu proprio un fatto di fantasia al potere: quattro ragazzi girarono per un 

mese nelle parrocchie della valle facendo il match dei registri, che a quel tempo si tenevano, di 

nascita e morte nelle parrocchie con l’elenco dei dipendenti Acna. Venne fuori, da questo conto 

molto spannometrico, che vivevamo una media di 4 anni meno della media nazionale.  
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Ne nacque una relazioncina di undici pagine, che fu divulgata e resa pubblica. Mi aspettavo 

che l’Istituto superiore di sanità scatenasse un’indagine epidemiologica che durasse vent’anni, e in 

otto mesi fu riconosciuto il danno ambientale. Allora, delle due l’una: o noi siamo dei geni o 

qualcuno ha la coda di paglia. Questo non è mai accaduto.  

 

PRESIDENTE. Scusi, la risposta è… 

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. Il rischio chimico.  

 

PRESIDENTE. Sì, ma esiste, a vostra conoscenza, uno studio… 

 

PIER GIORGIO GIACCHINO, Assessore all’ambiente del Comune di Camerana, nonché 

Consigliere dell’Unione Montana Alta Langa. No, non esiste… esiste fino al 2002. Ottenuto questo 

nel 2003, fu cessato ogni tipo di controllo. L’anno scorso, presidente, la regione Piemonte ha preso 

impegno, su nostra richiesta, a un’indagine epidemiologica da aggiornare, cosa che non è avvenuta. 

 

PRESIDENTE. Grazie dell’informazione.  

Sicuramente, la questione dell’informazione, del coinvolgimento, va affrontata, e anche 

nella maniera adeguata. Io penso che siano le istituzioni sovraordinate a doversi far carico di 

attivare questi protocolli. L’azienda spontaneamente può fare quello che vuole, ma credo che sia un 

dovere – ne parleremo con le regioni – che siano le regioni a dover prendere in mano questa 

situazione, insieme al ministero, perché è un sito di interesse nazionale. In altre situazioni, è 

successo.  

Qui c’è questa peculiarità che si trova a cavallo delle due regioni, ma non sono due Paesi 

diversi. Sono due regioni. Penso e credo che i due organismi anche tecnici… Abbiamo fatto una 

legge apposta a livello nazionale per consentire questo. Non dovrebbero più esserci situazioni in cui 

le due agenzie regionali non si parlano. Trovo abbastanza curioso che si comunichi solo attraverso 

lettere ufficiali. Anche su questo, forse, qualche ragionamento va fatto. 

Oggi stesso, in sede formale – qui siamo in sede formale – l’azienda ci ha detto che, per 

quanto riguarda le informazioni, è assolutamente a disposizione. Chiaramente, ci vuole qualcuno 

che tiri un po’ le fila di tutta questa situazione. Oggi, l’azienda, a domanda precisa, in sede formale 
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– non era una sede informale… Poi sentiremo le due regioni, ripeto, e daremo questo messaggio 

forte e chiaro.  

Per quanto riguarda il tema del danno ambientale, non dipende tanto da noi. È evidente che 

noi raccogliamo la vostra preoccupazione, come quella dell’Acna di Cengio, relativa a un’eredità 

che ci si porta dietro, chi perché ha l’impianto sul suo territorio, chi perché ne subisce o ne ha subìto 

le conseguenze. È evidente che una forma di risarcimento, probabilmente, dovrebbe essere prevista. 

In alcuni casi, è capitato. Bisognerà vedere la prassi e com’è messa la situazione.  

Comunque, ci faremo carico, eventualmente, nei confronti di un TAR o di un tribunale, di 

capire come sono messe le cose anche a questo riguardo. Questo è quello che possiamo dire. 

Chiaramente, ognuno di noi come singolo deputato può utilizzare gli strumenti per fare 

sollecitazioni varie. Normalmente, cerchiamo sempre di coordinarci anche tra noi se c’è necessità di 

sollecitare il Governo. Cercheremo di capire in che modo poterlo fare.  

Questo è l’impegno che mi sento e penso di prendere a anche nome dei colleghi, pur 

appartenendo a vari partiti, per fare qualche azione di forte moral suasion in questa situazione nei 

confronti di altri soggetti istituzionali, dal Governo alle regioni. Questa è una promessa che credo 

possiamo mantenere senza troppa difficoltà.  

Chiaramente, terremo monitorata un po’ la situazione, almeno fino a quando saremo in 

carica, per capire quello che sta succedendo, anche rispetto a tante situazioni che sono emerse. Mi 

riferisco a quest’area famosa, ai piezometri, alle diverse interpretazioni, all’incidente dell’alluvione. 

Sono tutte cose che adesso abbiamo come un puzzle e stiamo ricostruendo. Ci esprimeremo anche a 

questo riguardo. Soprattutto, terremo sotto pressione costante gli attori perché le cose promesse 

vadano avanti. Su questo la promessa c’. 

Vi ringraziamo anche del materiale che ci avete consegnato e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 18.40. 

 

 

 


