
Ogni tanto viene cambiato il telone
che li ricopre, ma questi sacconi di
amianto - con molta propabilità tra
quelli che dovevano essere smaltiti alla
ex Materit - restano in sosta accanto
alla statale 407 Basentana. Chi ce l’ha
portati, ma soprattutto perché da
decenni siano rimasti in questo luogo
senza mai essere rimossi non è dato
sapere. Come resta incomprensibile il
fatto che nessuno sia intervenuto,
comprese le forze dell’ordine, per
ripulire questa discarica d’eternit, ad
un chilometro circa dall’uscita per
Pisticci

Nella piccola Basilicata con enormi
problemi ambientali legati anche a
clamorose vicende giudiziarie, il
giovanissimo amministratore
richiama tutti ad un rigore morale

E da decenni nessuno tocca i sacchi d’amianto in sosta sulla Basentana

Le quote
azionarie
detenute
dall’Asi in
Tecnoparco
non sono un
problema, e la
denuncia fatta
da Arpab a
giugno lo
dimostra

PIANO INTERVENTI BONIFICA SITI SIN BASILICATA 
VALBASENTO
Caratterizzazione area ex pista Mattei: 1,7 MILIONI DI EURO

Bonifica acque di falda aree di competenza pubblica: 10,8 MILIONI DI EURO

Bonifica inquinamento indotto suoli aree pubbliche e agricole: 3,2 MILIONI DI EURO

Caratterizzazione acque superficiali e sedimenti asta fluviale fiume Basento: 1 MILIONE DI EURO

Bonifica sito ex Materit: 3,7 MILIONI DI EURO

Bonifica acque superficiali e sedimenti dell’asta fluviale del fiume Basento: 3 MILIONI DI EURO

TITO
Bonifica acque di falda: 11 MILIONI DI EURO

Bonifica area fluviale inclusa nel Sin: 3 MILIONI DI EURO

Bonifica  scorie siderurgiche: 3,2 MILIONI DI EURO

Bonifica del bacino fosfogessi: 6 MILIONI DI EURO

POTENZA- Una regione pic-
cola, ma con problemi am-
bientali enormi. E, aggiun-
giamo noi, un assessore al
ramo giovanissimo. Non
che ciò rappresenti un pro-
blema. Anzi. Confidiamo in
un cambio di passo sostan-
ziale intriso di buone inten-
zioni e di forte senso di re-
sponsabilità. Nella Basilica-
ta malata, per aree indu-
striali insalubri e vicende
giudiziarie annesse, l’asses-
sore all’Ambiente, France-
sco Pietrantuono dimostra
di mantenere i nervi saldi
e, di fronte a questioni an-
che disastrose, dice di voler-
si rimboccare le maniche e
invita a porre fiducia nel la-
voro dell’Ente per una riso-
luzione. Del passato ne
parla perché costretto, l’in-
tenzione è quella di voltare
pagina. 

Assessore Pietrantuo-
no, la Basilicata ha due si-
ti Sin dichiarati tali nel
2002. Nell’agosto del 2014,
dopo la firma, l’anno pre-
cedente, dell’accordo di
programma quadro con il
Mise e il ministero del-
l’Ambiente per 46 milioni
di euro, la Regione ha isti-
tuito una cabina di regia
per avviare i bandi, sono
stati sottoscritti i protocol-
li con i Comuni ed altri en-
ti. Ma la bonifica non è an-
cora partita, perché? 

In realtà la vicenda è notoria-
mente complessa, la bonifica
inoltre è la parte finale di una se-
rie di interventi tra cui la carat-
terizzazione e l’analisi delle ma-
trici. Proprio in base a questo ac-
cordo che lei ha correttamente ci-
tato, abbiamo definito un crono-
programma, per interventi nei due
siti Sin. C’è qualche piccolo ritar-
do, ma siamo sommariamente in
linea con il crono-programma.

Dunque siamo ancora
nella fase della caratteriz-
zazione?

Dipende dall’intervento, do-
vremmo scendere nel dettaglio e
analizzare ciascun progetto. Per

la Val Basento sono previsti sei in-
terventi e per ciascuno di questi
c’è un diverso stadio di avanza-
mento.

Sappiamo che nel crono-
programma sono stati de-
finiti ben dieci interven-
ti. Può farci un quadro ge-
nerale?

Per l’area di Tito sono previ-
sti quattro progetti, dei quali uno
in particolare sta procedendo se-
condo quanto concordato, riguar-
do ad un altro dovremmo risolve-
re alcune questioni a breve e poi
ci sono gli altri due su cui Arpab
ha rimosso dei rilievi  per la pre-
senza di radioattività. Ovvia-
mente questa vicenda, che non sta-
va nel quadro conoscitivo inizia-

le, ha allungato la procedura: è
subentrata la Prefettura, ed è sta-
to necessario un nuovo progetto
di caratterizzazione riferito nel-
lo specifico alla presenza di radio-
attività. Le procedure, come ve-
de, sono piuttosto complesse e pre-
vedono momenti di verifica in se-
de di conferenza di servizi, il tut-
to poi è supervisionato dal mini-
stero dell’Ambiente. Per l’inter-
vento sull’area fluviale, fatto dal-
l’Ispra, è stata avanzata un’inte-
grazione che abbiamo portato in
giunta il 22 settembre scorso sfo-
rando i tempi dell’obbligazione vin-
colata a giugno, siamo in tratta-
tiva per capire come procedere pur
avendo sforato di tre mesi la tem-
pistica. Ci sono un paio di proce-

dure da rivedere ma al netto di pro-
babili intoppi tra il 2018 e il 2020
dovremmo risolvere tutte le
vicende.

Non crede che queste
procedure allunghino
troppo i tempi di azione?

Ripeto, è una procedura moni-
torata dal ministero dell’Am-
biente, noi siamo soggetti attua-
tori, ma la cabina di regia, come
anche le conferenze di servizi si
tengono tutte al ministero dell’Am-
biente. Dunque c’è una comples-
sità che è legata all’attenzione   nei
confronti di questi siti che, non a
caso, sono d’interesse nazionale.

Spostiamoci in Val Ba-
sento dove sono insedia-
ti stabilimenti che desta-

no particolare allarme co-
me quello della ex Mate-
rit, per quello che contie-
ne e per quello che, a quan-
to pare, vi è seppellito an-
che lì attorno. Nel 2014 la
giunta approvò una deli-
bera per l’assegnazione
dell’appalto per la proget-
tazione ed esecuzione de-
gli interventi di bonifica
con una dotazione di 3,7
milioni di euro. A che pun-
to siamo?

Quello dell’ex Materit, in real-
tà è uno dei progetti allo stadio più
avanzato. E’ stato redatto dal Co-
mune di Ferrandina, l’affida-
mento fu poi siglato il 13 maggio
ma l’iter dell’aggiudicazione pre-
vede che il contratto esecutivo sia
portato in conferenza di servizi che
si tiene in ministero. In quel con-
testo era assente l’Inail che pro-
prio sul progetto esecutivo aveva
sollevato alcune perplessità.

Di recente c’è stato un
sopralluogo alla Materit...

L’Inail ha chiesto le integrazio-
ni al progetto di monitoraggio e
il sopralluogo è servito a capire
se i rilievi avessero un senso.

Lei ha preso parte a que-
sto sopralluogo?

No, perché le procedure sono
per lo più di natura tecnica.

Perché secondo lei pro-
prio l’Inail ha sollevato
queste perplessità in me-
rito al progetto? Sappia-
mo che è l’Inail a sbriga-
re le pratiche di riconosci-
mento della malattia pro-
fessionale. Forse c’è un in-
teresse rispetto a queste
procedure?

Bisognerebbe interpellare il di-
rigente d’ufficio che ha accompa-
gnato l’Inail per vedere nel det-
taglio quali sono gli elementi su
cui l’Istituto ha posto l’attenzione.

Durante l’ispezione so-
no state piazzate alcune
centraline che hanno lavo-
rato per circa cinque ore.
Lei ha già dei dati? Vi è

stato comunicato qualco-
sa?

No, perché si tratta di una pro-
cedura per così dire standardiz-
zata. Anche questi passaggi del-
l’Inail saranno consumati all’in-
terno di conferenze di servizi. 

Però sappiamo che lì è
andata la commissione bi-
camerale d’inchiesta infor-
tuni, presieduta dalla se-
natrice Camilla Fabbri,
quindi è stata avviata an-
che un’inchiesta a livello
parlamentare. Questo
aspetto non fa certo par-
te di quella procedura a cui
faceva riferimento lei.

Guardi, ciò che a noi interes-
sa è che il progetto di caratteriz-
zazione e di bonifica di quell’area
sia risolutivo della vicenda. Do-
podiché ben vengano anche ulte-
riori controlli.  

Lo ha dichiarato prima,
la situazione è ben nota da
decenni, perché secondo lei
non si è fatto nulla a fron-
te di una situazione che è
allarmante e che vede
molti lavoratori deceduti
e molti problemi per quan-
to attiene la salute delle
comunità che risiedono in
questi territori?

Non amo mai parlare del pas-
sato, adesso siamo qui e stiamo
provando a recuperare, ho un cro-
no-programma dettagliato che cer-
cherò di seguire pedissequamen-
te. Per quanto riguarda l’ex Ma-
terit dovremmo essere a un pun-
to di risoluzione, il crono-program-
ma che mi hanno consegnato e che
dobbiamo assolutamente rispet-
tare mi porta all’avvio dell’ese-
cuzione dei lavori all’inizio del
2017 e alla conclusione entro la
fine dello stesso anno.

Quindi lei si sente di di-
re alle persone che la Re-
gione sta lavorando e che
non è vero che non sta fa-
cendo niente?

Sulle bonifiche stiamo lavoran-
do in maniera seria e solerte.

L’assessore all’Ambiente
della Regione Basilicata,
Francesco Pietrantuono e
nella pagina accanto
l’ingresso della ex Materit
di Ferrandina

L’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Pietrantuono, intenzionato a

Dobbiamo conquistare
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