PROMEMORIA FENICE-EDF
A cura del Comitato “Diritto alla Salute” di Lavello PZ
www.comitatosalute.it

D.Lgs. 152/06 (T.U. Ambiente), Art. 242, comma 10
“ Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività
in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di
garantire la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, in sede di approvazione del
progetto assicura che i suddetti interventi siano
articolati in modo tale da risultare compatibili con la
prosecuzione della attività.”

Nicola ABBIUSO – Presidente
Ferdinando LAGHI – Consulente medico-scientifico
Danilo CARBONE – Responsabile relazioni con le Istituzioni
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Audizione presso
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
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CONTESTO GEOGRAFICO:
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PREMESSA:


L’inceneritore FENICE è ubicato all’interno dell’area industriale di San Nicola di Melfi, in
prossimità dello stabilimento FIAT-SATA a circa 5 km dal centro abitato di Lavello (PZ).



Fenice, inizialmente di proprietà FIAT, è stata costruita dalla società FISIA (gruppo Fiat)
per bruciare i rifiuti prodotti dallo stabilimento automobilistico ed è entrato in funzione
del 2000 dopo un periodo di sperimentazione.



Al suo interno vi sono 2 forni: "ROTANTE" con capacità di 35.000 tonn/anno per i
rifiuti industriali pericolosi e "A GRIGLIA" con capacità di 30.000 tonn/anno per i
rifiuti solidi urbani ed assimilati.



Nel 2001 la Fiat vende l’inceneritore alla francese EDF che costituisce FENICE SPA con
sede a Rivoli (TO).



La Regione Basilicata vieta a Fenice di bruciare rifiuti industriali pericolosi provenienti
da altre regioni, ma a seguito di ricorso al TAR, tale divieto viene annullato dando
la possibilità a Fenice di bruciare rifiuti industriali pericolosi proveniente da
tutta Italia.

AUTORIZZAZIONI:
•

19/10/2000: Autorizzazione all’avvio dell’attività con Det. Dir. Regione Basilicata n.
75F/2000/D/498 (valida 5 anni)

•

19/10/2005: rinnovo autorizzazione da parte della Provincia di Potenza con Det. Dir. N.
2986 (validità 5 anni)

•

19/10/2010: rinnovo autorizzazione da parte della Provincia di Potenza con Det. Dir. N.
3065 (validità 10 anni) in attesa di rilascio AIA da parte della Regione Basilicata.
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CRONACA:
•

24/02/2001 – Il Corriere della Sera pubblica le dichiarazioni del Ministro Bordon in merito
alle ispezioni presso alcuni insediamenti industriali: “ROMA - Gravi irregolarità ambientali e
amministrative per la grande industria italiana. Diversi siti sono a rischio chiusura:…
…Impianto di termodistruzione «Fenice» di Melfi. Carenze da parte dell'azienda per
quanto riguarda la verifica della qualità dei dati prodotti dai sistemi di
monitoraggio delle emissioni dell'azienda.

•

06/06/2003 – Incendio presso l’inceneritore. L'assessore provinciale Carlo Petrone
dichiara: “Dall'ispezione fatta dall'unità Direzione Ambiente e dalla Polizia Provinciale è
risultato che nel piazzale del forno rotante erano stati stoccati 70 metri cubi di rifiuti
industriali pericolosi, in relazione a ciò si è proceduto a contestare l'abusivo stoccaggio
di rifiuti al di fuori delle aree autorizzate e i responsabili dell'impianto sono stati
deferiti alla competente autorità giudiziaria. Le azioni di monitoraggio devono essere
quindi più efficaci e continuative al fine di offrire la garanzia assoluta sia per i cittadini che
per i lavoratori dell'impianto".

•

03/03/2009 - ARPAB invia comunicazione al Sindaco di Melfi, Ernesto Navazio, circa
l’inquinamento in atto presso l’inceneritore Fenice-EDf di San Nicola di Melfi.

•

12/03/2009 - FENICE autodenuncia l'inquinamento delle falde acquifere sottostanti.
All'interno dello stabilimento vi sono 9 pozzi di emulgimento delle acque per monitorare le
acque di falda.

•

14/03/2009 - Il sindaco emette ordinanza di divieto di utilizzo delle acque a valle
dell’inceneritore. Ordinanza ancora oggi valida e in essere. Negli stessi giorni il
sindaco di Melfi, istituisce una Conferenza di Servizio per affrontare il problema
inquinamento. I soggetti seduti al tavolo sono: Regione Basilicata (Dip. Ambiente), Provincia
di Potenza, ARPAB, ASP, Comune di Melfi e Fenice.

•

Dal marzo 2009 fino a Novembre 2011 si sono tenute 6 Conferenze di Servizio a Melfi e
diversi "tavoli tecnici" presso il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata.

•

28/10/2009 - L'ex direttore dell'ARPAB, Vincenzo Sigillito, in sede di Terza Commissione
consiliare, "Attività produttive, Territorio, Ambiente", (pres. Francesco Mollica) dichiara di
aver comunicato alle Procure della Repubblica di Potenza e di Melfi che su Fenice non vi
sono dati certificati negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007.

•

25/09/2009 - L'ARPAB, per voce del dott. Bruno Bove ammette, in una intervista della
giornalista Valentina Dello Russo su Rai3 Basilicata, che “Già dal marzo del 2008
eravamo a conoscenza dei livelli preoccupanti di mercurio nella falda, ma non
spettava al nostro Ente lanciare l’allarme per legge è Fenice a dover comunicare
entro 24 ore il superamento della soglia.”

•

Dalle tabelle pubblicate sul sito ufficiale ARPAB si evince che l’inquinamento da
Nickel, Manganese e VOC (composti organici volatili) perdura dal 2002 fino
a Novembre 2011: http://www.arpab.it/fenice/elencoTabelle.asp

•

Febbraio 2010, in un articolo pubblicato su L'Espresso si parla di una intercettazione
telefonica
tra
l'imprenditore
Ugo
Casinelli
da
Broccostella
e
FENICE
(http://espresso.repubblica.it/dettaglio/fiat-il-verde-e-optional/2121286)
e
della
falsificazione dei codici CER.
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•

12/11/2010 - Viene costituita FENICE-AMBIENTE SRL con 50.000 Euro di Capitale
Sociale (di cui solo 10.000 versati), a questa viene ceduto il ramo d'azienda
dell'inceneritore da parte di FENICE SPA.

•

10/01/2011 - La Provincia di Potenza, in una nota ufficiale pubblicata il sul sito istituzionale
www.provincia.potenza.it, dichiara che "...Inoltre nell’anno 2008 l’impianto non era
autorizzato a trattare, né comunque ha fino ad oggi trattato, i rifiuti sanitari, ..."
in contraddizione con quanto dichiarato dall'ISPRA nel Rapporto 2010 (ministero
dell'ambiente), pag.144, dove risulta che Fenice ha bruciato 977 tonn. di rifiuti
sanitari pericolosi.

•

31/03/2011 - Fenice-Ambiente SRL inoltra richiesta di aumento della quantità di rifiuti
urbani da bruciare, passando da 30.000 a 39.000 tonn/anno di rifiuti nel forno a griglia.

•

13/04/2011 - la Provincia con una Det. Dir. n. 1042 "VOLTURA" l'autorizzazione
provvisoria da FENICE SPA a FENICE-AMBIENTE SRL. Con quale autorizzazione ha
operato
FENICE-AMBIENTE
SRL
dal
12/11/2010
(data
di
acquisizione
dell’impianto), fino al 13/04/2011?

•

31/05/2011 – L’assessore Agatino MANCUSI risponde ad una interrogazione del consigliere
Pagliuca dicendo che a lui risulta tutto a posto e sotto controllo citando dati forniti dal
"SOGGETTO OBBLIGATO" cioè Fenice-EDF
http://www.youtube.com/watch?v=ay9C7hL1DmA

•

20/06/2011 - Sul sito ufficiale dell’ARPAB (www.arpab.it) vengono pubblicati i dati relativi
al monitoraggio delle acque di falda di maggio 2011 e dai quali risultano valori fuori norma
di NICKEL, MANGANESE ed ora anche ARSENICO (in precedenza non rilevato).

•

21/06/2011 - Il Comitato "Diritto alla Salute" notifica tale situazione a: NOE Carabinieri di
Potenza, Corpo Forestale dello Stato (comando di Melfi), Polizia Provinciale di
Potenza, Ufficio Tecnico di Melfi.

•

02/09/2011 - Sul sito ufficiale dell’ARPAB (www.arpab.it) vengono pubblicati i dati relativi
al monitoraggio delle acque di falda di LUGLIO 2011 e dai quali risultano valori fuori norma
di NICKEL, MANGANESE. L’Arsenico è sparito.

•

07/09/2011 - Il tavolo tecnico tenutosi presso l'UT di Melfi ha definito "irricevibile" il
piano di bonifica presentato da Fenice poiché sembrerebbe essere un piano di Messa
In Sicurezza Operativa piuttosto che un piano di bonifica.

•

16/09/2011 - Pubblicati sul sito ufficiale dell'ARPAB i dati mancanti dal 2002 al 2007
http://www.arpab.it/fenice/elencoTabelle.asp

•

20/09/2011 - Conferenza di Servizi presso la Provincia di Potenza. Indetta per stabilire se
l'impianto va bloccato oppure no. Qualche ora prima dell'incontro Fenice fa pervenire una
lettera a tutti i soggetti coinvolti nella quale si "consiglia" di non procedere ad alcun blocco:
«un’eventuale sospensione dell’attività sarebbe ingiustificata e gravemente
pregiudizievole sia sul piano sociale sia sul piano patrimoniale per la società».
- Dichiarazione ASP: "in assenza di una indagine epidemiologica non si può stabilire una
relazione tra l'inquinamento delle falde e le malattie delle popolazioni".
- Dichiarazione ARPAB: "l’inquinamento persiste ma con un trend in diminuzione,
l’attività può proseguire".

•

Ottobre 2011: a distanza di oltre 2 anni dall’autodenuncia di Fenice, è ancora operativo
il piano M.I.S.E. (Messa In Sicurezza in Emergenza) il cui aggiornamento è pubblicato
sul sito dell’ARPAB.
http://www.arpab.it/fenice/public/Fenice-Relazione_sulle_attivit%C3%A0_di_MISE.pdf
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•

02/10/2011 - Scoppia un incendio in prossimità del forno rotante Fenice, Dichiarazione
Arpab:…Dall’analisi dei dati di qualità dell’aria, dai sopralluoghi effettuati, dalle
dichiarazioni del gestore, si ipotizza che l’incendio sviluppato nel piazzale di
stoccaggio delle vernici sia rimasto confinato in tale area ed i fumi sono stati
smaltiti dal forno rotante”. (fonte: basilicatanet.it)

•

04/10/2011 – L’on. Giannino Romaniello (Sel) presidente della Terza Commissione
consiliare, nel ricostruire la vicenda legata al 3/9 termodistruttore, ha parlato di
comportamenti equivoci … , sicuramente posso affermare – ha detto ancora Romaniello che Fenice ha violato alcune norme di legge ed ha avuto un comportamento
tendente ad occultare dati, a non rispondere alle sollecitazioni provenienti dalle
rappresentanze sindacali aziendali, gestito l’impianto con scarsa attenzione alla
salute dei lavoratori, non effettuato con diligenza e costanza verifiche e
manutenzioni ad impianti ed attrezzature”.(fonte: Basilicatanet.it)

•

12/10/2011 - Il GIP Stefania Petrocelli su richiesta del PM Salvatore COLELLA della Procura
di Potenza fa arrestare Vincenzo SIGILLITO e Bruno BOVE più 12 iscritti nel registro
degli indagati tra cui Antonio Santoro (Provincia) e l’ass. Esimio RESTAINO.

•

14/10/2011 - La Provincia sospende l’autorizzazione all’attività di Fenice.
Motivi: • mancanza di un’oggettiva valutazione dello stato di contaminazione del sito, •
persistente presenza di sostanze inquinanti con i parametri superiori ai limiti delle C.S.C
(Concentrazione Soglia di Contaminazione)., • mancanza di specifica valutazione ad oggi
sulla eventuale connessione tra l’esercizio dell’impianto e la persistenza dei superamenti
delle C.S.C.; • sussiste pertanto una manifesta situazione di pericolo per la salute pubblica
e per l’ambiente”.

•

16/10/2011 - Fenice presenta ricorso al TAR.

•

04/11/2011 - Il TAR annulla la sospensione del TAR e Fenice riprende a bruciare.

•

18/11/2011 - Il TAR conferma l’annullamento della sospensione. Tra le motivazioni c’è
anche un parere dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”: "Inoltre, va rilevato
che il Prof. Carlo La Vecchia dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano,
nel parere dell’11.11.2011 (depositato il 12.11.2011), ha affermato che non è stato
registrato alcun aumento di tumori nei Comuni di Melfi e Lavello, tenendo pure
conto dell’ambito temporale di esposizione."
Il Prof. La Vecchia, intervistato da MariaTeresa LABANCA del Quotidiano, dichiara: «La mia
valutazione, richiesta dall’ufficio legale di Fenice e depositata al Tar il 12
novembre, è stata espressa sulla base di dati già noti e resi pubblici, quelli che
conoscono tutti. E anche sulla base di articoli di giornali».

•

25/11/2011 - Chiuse le indagini del PM Colella. Sigillito e Bove scarcerati riprendono a
lavorare poiché non ricoprono i ruoli precedenti pertanto non c’è il rischio di inquinamento
delle prove.

•

28/11/2011 - Conferenza di servizi su progetto di Bonifica. Approvazione sospesa in attesa
della messa in atto di alcune prescrizioni “Fenice avrà 150 giorni per realizzare la prima
parte del progetto di bonifica il cui esito determinerà la decisione finale della Conferenza di
Servizi.”
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Dichiarazioni ASP:
Nel verbale di Conferenza di Servizio indetto dalla Provincia di Potenza il
20/09/2011 viene riportato: “Il Dirigente A.S.P. dichiara di non avere elementi
epidemiologici per mettere in evidenza eventuali danni sulla salute delle
popolazioni”.
Il 27/09/2011 vengono pubblicate sulla Gazzetta di Basilicata le dichiarazioni del
dirigente ASP di Venosa: “"posso affermare che allo stato attuale
l'inquinamento del sito Fenice non ha avuto alcun riflesso sulla salute
delle popolazioni" ..."all'ufficio competente non è pervenuta alcuna
denuncia di malattie riconducibili al sito Fenice" ..."la consapevolezza che
l'inquinamento del termovalorizzatore non ha causato problemi alla salute
di nessuno e la prova del nove viene dal fatto che non ci sono state
denunce di alcun tipo".
Nel Decreto TAR Basilicata del 03/11/2011 per l'annullamento previa sospensione
dell'efficacia della determinazione dirigenziale assunta dalla Provincia di Potenza
viene riportato: “…in quanto situazioni epidemiologiche di pericolo per la
salute pubblica non vengono affermate dalla competente Autorità
Sanitaria (ASP Potenza)”.
Per il Principio di Precauzione, proprio per l'assenza di tale indagine non è affatto
possibile escludere un nesso tra l'inquinamento e le molte malattie che flagellano la
nostra popolazione.

Dichiarazioni ARPAB:
12/10/2011 - In relazione all'inquinamento della falda acquifera, l’Arpab spiega che “le attività
di Messa In sicurezza in Emergenza possono alterare i valori” a causa di “difficoltà di
campionamento” e conclude che le “considerazioni fatte sulle tabelle bimestrali sono
fuorvianti e non rappresentano significativamente la reale situazione del sito
contaminato”.
In precedenza, l'Arpab aveva dichiarato che "gli interventi di Messa in Sicurezza in Emergenza
del sito, hanno ridotto sensibilmente i livelli di contaminanti delle acque sotterranee” pertanto
non vi sono motivi per sospendere l'attività.
Eppure tale riduzione non risulta da nessuna evidenza, anzi, nelle ultime tabelle di
monitoraggio (settembre/novembre 2011) emerge un evidente incremento di Nickel e
Manganese rispetto a Luglio.
L’ARPAB dichiara ancora: “i continui interventi di MISE influiscono modificando i flussi
sotterranei...” e che “da ciò potrebbe scaturire la presenza di superamenti delle CSC dei
parametri oggetto del monitoraggio nonchè la comparsa di nuovi occasionali superamenti”.
Stranamente, gli “occasionali superamenti” si verificano ogni qualvolta, da circa undici anni ad
oggi, si prelevano i campioni da analizzare. Sembra invece che non ci sia alcuna occasionalità
ma che siamo in costanza di inquinamento. Probabilmente le sostanze che superano le soglie
di contaminazione previste dalla legge variano solo perché varia la composizione e la natura
dei rifiuti che vengono inceneriti;
Le valutazioni dell’Arpab continuano a limitarsi alle sole emissioni in falda senza menzionare
il monitoraggio delle emissioni dai camini dell’inceneritore, per i quali non ci risulta
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essere mai stata pubblicata alcuna informazione UFFICIALE e CERTIFICATA. A parte le pile di
carta che Fenice-EDF invia agli Enti e che sarebbe arrivato anche il momento di divulgare. Non
si può continuare a dire che non risulta inquinamento nell'aria: non risulterà mai se non se ne
farà mai un monitoraggio serio;
L’incendio, l'ennesimo, scoppiato domenica 2 ottobre alle 4:00 del mattino ha richiesto
l’intervento dei Vigili del Fuoco per circa 6 ore e solo l’oscurità delle tenebre ha potuto
nascondere la reale portata dell’ennesimo episodio di disastro ambientale (confermato da
alcune foto apparse sui quotidiani locali) che non ha fatto altro che aggravare la già martoriata
situazione. Anche qui l’ARPAB, intervenuta a fuoco ormai spento, ci rassicura e ci
tranquillizza sulla base dei rilievi fatti in loco e sulla base delle dichiarazioni del
gestore dell’impianto. Appare inspiegabile anche questo ulteriore tentativo di insinuare
come “sicura” una situazione solo perchè le rilevazioni sono evidentemente insufficienti a
dimostrare con certezza la ricaduta nociva o la sua esclusione;
La mancanza di sistemi di sicurezza adeguati a tutela della salute dei lavoratori Fenice e delle
popolazioni della zona è stata rilevata sia dal Sindaco di Melfi che dalla stessa ARPAB.
Quest’ultima, dopo aver visionato le foto notturne dell’incendio, dichiara la necessità di un
“Piano di emergenza esterno e informazioni alla popolazione sulle misure di
sicurezza”. Appare chiaro che, nonostante tutta la propaganda tesa a sminuire la pericolosità
dell'impianto, anche all'Arpab hanno ben presente la probabilità che una catastrofe possa
accadere. Catastrofe che, ci sia consentito, nessuno può definitivamente escludere sia già
accaduta;

Le richieste del Comitato “Diritto alla Salute”
1. Modifica dell’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 affinché, in caso di accertato inquinamento
dell’ambiente, venga ristabilito il giusto equilibrio tra interesse dell’impresa e salvaguardia
dell’ambiente stesso. Ma soprattutto che vengano definite metodologie chiare e
trasparenti per determinare l’effettiva tutela della salute pubblica.
2. Indagine approfondita, da parte del Governo, sulle procedure adottate da Regione,
Provincia, Arpab e Asp circa la conduzione delle fasi autorizzative e lo svolgimento delle
conferenze di servizio messe in atto per affrontare la crisi ambientale determinata
dall’inquinamento.
3. Avvio di indagini epidemiologiche e biologiche sullo stato attuale della salute pubblica e
dell’ambiente in tutta la zona Vulture-Alto Bradano, basato su ricerche aggiornate e non
solo su dati storici.
4. Aggiornamento del registro tumori della Basilicata, fermo all’anno 2006.
5. Revoca di qualunque autorizzazione in capo all’azienda Fenice-EDF con conseguente blocco
dell’attività.
6. Ripristino delle condizioni ambientali.
7. Realizzazione del piano di monitoraggio ambientale per l’intera area Vulture-Alto Bradano
dotando l’ARPAB di tutti i mezzi idonei e adeguati (compresa la rilevazione delle diossine).
Comitato “Diritto alla Salute” – Centro Sociale “Di Gilio”- Largo Tuscania – 85024 Lavello (PZ)
www.comitatosalute.it – info@comitatosalute.it – fax: 178-2211787
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