
voltare pagina. E sulla bonifica dei due Sin fissa il termine al 2020

molta credibilità

Abbiamo 
stilato un
cronoprogramma
degli interventi
che seguo
costantemente,
ma la
supervisione del
ministero spesso
rallenta le
procedure anche
se rappresenta
una sicurezza

Oltre alla Materit ci sono
altre bombe ecologiche
che insistono in que-
st’area, come la ex Liqui-
chimica di cui abbiamo un
sito quasi gemello a Tito,
c’è l’ex Enichem oggi Tec-
noparco, come monitorate
la situazione?

I due Sin e gli interventi da fa-
re sono in realtà dettati da una con-
divisione con il ministero, quindi
su quelle aree c’è un’attenzione che
non può scemare anche perché il
ministero, qualora fossimo distrat-
ti, ci richiamerebbe, dopodiché c’è
una cabina di regia che vede l’Ispra
affiancarci. Abbiamo il dovere di
portare a termine questa bonifica,
dunque dobbiamo accelerare e re-
cuperare il tempo perso da un la-
to e superare i problemi burocra-
tici dall’altro. Ci sono program-
mi che hanno una complessità su-
periore. Per esempio, sul secondo
intervento che riguarda la messa
in sicurezza delle acque di falda
delle aree di competenza pubbli-
ca, c’eravamo vicini, ma il nuovo
codice degli appalti, chiede la mes-
sa in gara del progetto esecutivo
e non preliminare, questo ha ral-
lentato l’avvio degli interventi.

Veniamo a Tecnoparco.

Di recente sono sorte alcu-
ne polemiche sospinte an-
che dall’inchiesta giudizia-
ria che vede coinvolto que-
sto sito. Al centro delle cri-
tiche c’è la commistione di
gestione tra la Regione Ba-
silicata che ne detiene il
controllo attraverso l’Asi
per il 40% e privati. Non
crede sarebbe opportuno
cedere queste quote?

Penso di no. Mi risulta che l’at-
tenzione che l’Arpab sta ponendo
su Tecnoparco sia massima, tan-
t’è che ne ha denunciato alcuni sfo-
ramenti, c’è un contraddittorio e
si seguono le procedure previste dal-
la legge. Non si tratta di un pro-
blema di compagine azionaria, è
un problema di un soggetto che fa
quello che il mercato gli consen-
te di fare e di un pubblico che de-
ve controllare con rigore. 

Però stiamo parlando di
un consorzio che è un En-
te regionale e che cerca di
ottenere un profitto. C’è
dunque una disfunzione
tra controllore e controlla-
to.

Si tratta di una discrasia appa-
rente come dimostra l’ultima vi-
cenda, l’Arpab recupera credibi-

lità se in forma autonoma control-
la tutti i soggetti a qualsiasi tito-
lo, siano essi pubblici o privati. Do-
podiché il dipartimento deve ave-
re un ruolo di vigilanza su quello
che l’Arpab fa, a me preoccupa se
l’Arpab non denuncia situazioni.

E il suo dipartimento è
in grado di verificare ciò?

A me risulta che l’Arpab fac-
cia analisi approfondite,  la vicen-
da di giugno lo dimostra. E’ la mi-
gliore garanzia che ci consente an-
che di recuperare credibilità:
un’Arpab che fa il suo dovere fi-
no in fondo a prescindere dalla ra-
gione sociale del soggetto control-
lato.

Forse nell’ultimo pe-
riodo. Perché nonostante
le documentazioni di Ar-
pab dicessero che già dal
2004 in Val Basento c’era-
no stati pericolosi sfora-
menti di  inquinanti can-
cerogeni, questa docu-
mentazione è stata pubbli-
cata solo nel 2013, un las-
so di tempo troppo lungo
che ha consentito che que-
sti inquinanti raggiunges-
sero anche le falde. Lei si
fida comunque?

L’Arpab di oggi non è quella del

passato, quantomeno nelle inten-
zioni. Dopodiché è chiaro che ab-
biamo delle azioni in campo che
servono a rendere concreti gli in-
tenti. Da qui l’idea di rafforzare
l’Ente con un master, con azioni
aggiuntive forti sia in termini di ri-
sorse umane che di strumentisti-
ca, ma c’è da considerare  l’accor-
do con l’Ispra. Per la revisione del-
l’Aia a Tecnoparco l’Ispra affian-
cherà l’Arpab, per fare anche da
contraltare alle valutazione.

Potrà servire?
L’Ispra è una struttura forte,

emanazione diretta del ministero
per cui non vedo gli elementi per
cui si possa creare, col massimo
retro pensiero, una commistione
tra Arpab e Ispra.

Ancor prima che l’Arpab
pubblicasse nel 2013 l’esi-
to delle analisi avviate nel
2002 in Val Basento, il pro-
getto ministeriale Sentie-
ri, sull’incidenza epidemio-
logica nei Sin d’Italia, ri-
levò che nelle comunità di
Ferrandina e Pisticci vi era
un aumento delle patolo-
gie tumorali e invitava la
Regione a 

monitorare. È stata mai
avviata un’indagine epide-

miologica?
No, questo è in realtà l’obietti-

vo che ci siamo fissati con l’Isti-
tuto superiore di sanità, e la Fon-
dazione di ricerca biomedica che
dovrebbe svolgere un ruolo impor-
tante. L’accordo è stato firmato,
occorre ora far partire questo pro-
getto di mappatura epidemiologi-
ca almeno nelle due aree Sin e in
altre zone in qualche modo
sensibili.

Non è stato fatto in
passato, lei mi assicura
che si farà in futuro. An-
che perché tramite l’asso-
ciazione italiana Esposti
amianto noi sappiamo che
in questa zona oltre a ve-
rificarsi dei decessi degli
ex lavoratori, sta comin-
ciando a morire altra gen-
te, poiché esposta ad agen-
ti inquinanti pericolosi.
Crede sia necessario ave-
re il quadro di quella che
è la situazione dal punto
di vista sanitario?

Il primo punto da non dimen-
ticare è che bisogna procedere con
la bonifica dell’area ed elimina-
re gli elementi di rischiosità. Se con-
tinuiamo a tardare sulle bonifiche
al netto dell’impatto incrementa-
le o meno della vicenda non aiu-
tiamo la risoluzione. La mappa-
tura in sé serve, ma a me piace-
rebbe averla anche in parallelo ad
un’attività di bonifica di tutta l’area,
diventa prioritario portare a ter-
mine questa attività.

Tuttavia con in mano an-
che questo dato potrebbe
far valere responsabilità
penali delle società che
hanno avviato attività in-
dustriali in questa zona e
che non hanno provvedu-
to poi alla bonifica di que-
st’area.

Uno dei problemi è proprio in-
seguire queste aziende. La mia idea
è quella di perseguire la concre-
tezza, procedere con questi stru-
menti che abbiamo in campo e ac-
celerare assolutamente. L’esperien-
za passata ci dimostra che segui-
re strade lunghe o scorciatoie non
porta da nessuna parte. Mi con-
centrerei sulla bonifica. 

Secondo l’Aiea in que-
st’area si potrebbe parla-
re già di 500 morti. Si po-
trebbe parlare della Val
Basento come una nuova
terra dei fuochi?

Si potrebbe fare una nuova pun-
tata interpellando il Crob o il re-
gistro tumori per verificare que-
sti dati.

L’Aiea ha un database
con nome e cognome del-
le persone decedute e del-
le patologie correlate: so-
no tutti tumori.

Si ma li prende dal registro tu-
mori.

No, il database che ha
l’Aiea fa riferimento alle
persone che si sono rivol-
te all’associazione.

Il dato che secondo me serve è
quello del registro tumori, un da-
to certificato, validato, puntuale.
A me non interessano gli appella-
tivi a me interessa quello che c’è
da fare.

Ora cominciano a mori-

re anche le vedove, le mo-
gli che hanno dovuto lava-
re le tute dei mariti che tor-
navano a casa per i quali
all’epoca non c’era nessun
tipo di tutela. L’unica as-
sistenza che ricevono è
quella dell’associazione
Esposti amianto. Lei ha
pensato di istituire un fon-
do regionale per sostene-
re queste famiglie?

Noi dobbiamo bonificare l’area,
non è attraverso fondi generici che
si risolvono le questioni. Se emer-
ge una particolare difficoltà e il ser-
vizio sanitario regionale ha una fal-
la in un’assistenza specifica ci ri-
troviamo attorno ad un tavolo e ne
discutiamo.

Lei sta passando la pal-
la bollente al dipartimen-
to Salute?

Ma no, anzi a questo punto fa-
rei un passaggio con l’Aiea per ca-
pire quello che serve realmente.

Perché fino ad ora non
è stato ancora fatto? È dal
99 che ci sono questi deces-
si.

Io sono subentrato da soli tre
mesi e mezzo. Però la sua è una
buona proposta, si può aprire un’in-
terlocuzione con l’associazione,
capire quali sono le necessità e con
loro immaginare un percorso. 

L’Aiea sostiene legal-
mente queste famiglie af-
finché siano riconosciuti
loro diritti. Sostenere l’as-
sociazione anche dal pun-
to di vista economico, an-
che perché sappiamo che
le spese sono onerose,
non sarebbe una cattiva
idea.

Per ciò che compete il diparti-
mento ambiente io sono qui, lei mi
ha dato degli spunti molto interes-
santi.

Lei è assessore solo da
pochi mesi, però ha già il
quadro della situazione
ambientale in Basilicata.
Ma qual è la questione che
la preoccupa di più?

Portare in capo al dipartimen-
to un ruolo di vigilanza e consen-
tire all’Arpab di avere strumenti
che la rendano autonoma e al la-
voro rigorosamente su monitorag-
gio e controllo. 

Quindi non è una favo-
letta quella dell’Arpab
che non ha operato perché
sprovvista di tutto?

Mi risulta che la stessa Arpab
abbia dichiarato con proprie de-
libere queste carenze.

Non dimentichiamo pe-
rò che l’Arpab ha un cen-
tinaio di dipendenti, mol-
ti funzionari, nonostante
la Basilicata sia molto pic-
cola e vi siano solo due di-
partimenti.

I problemi però non sono pic-
coli: gestire due Sin, la vicenda pe-
trolio, un’area industriale con Fe-
nice e situazioni legate al fondo na-
turale della nostra terra richiede
una strutturazione robusta. A noi
serve dare risposte che risolvano
definitivamente questi problemi. Gli
strumenti in campo cominciano a
diventare sufficienti dobbiamo
avere soprattutto un rigore di co-
scienza e di morale.

FONDI PER LA BONIFICA VALBASENTO

1999 - 5 MILIARDI DI LIRE Copertura a sostegno degli interventi di bonifica

2002 - 4.225.609,18 Consulenza e supporto tecnico scientifico 
MILIONI DI EURO per la bonifica da amianto

2003 - 166.011,60 EURO Mappatura presenza amianto

2004 - 500.000,00 EURO  Fondi stanziati al Comune di Ferrandina per interventi 
urgenti area ex Materit

2006 - 300.000,00 EURO  Approvazione graduatoria e assegnazione finanziamenti 
per 5 interventi presentati nel 2005 (76.098,11euro 
eccedenti rinviati a successivo atto di finanziamento)

2006 - 2.272.727 MILIONI DI EURO  risorse aggiuntive per la Valbasento

2013 -  46 MILIONI DI EURO  Accordo Programma quadro Regione, Mise e Ministero 
dell'Ambiente per 10 interventi di bonifica nei Sin di Tito  
e Valbasento (previsti 10 progetti)

2014 - 3,7 MILIONI DI EURO Delibera di Giunta regionale per appalto progettazione 
ed esecuzione del piano di bonifica dell'ex Materit 
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