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Spett.le   Ufficio Compatibilità Ambientale 
    della Regione Basilicata 

       Via Anzio n. 75  
     85100 – Potenza (PZ) 

 
       

 
       

 

Oggetto: Osservazioni del “Movimento Tutela Valbasento” relative all’istanza di riesame con 

valenza di rinnovo dell’A.I.A. rilasciata con D.G.R. n.1387/2010, riguardante 

l’installazione denominata “Tecnoparco Valbasento  S.p.A.” 

 

Il “Movimento Tutela Valbasento” trasmette di seguito le proprie osservazioni relative all’istanza di 

riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A. approvata con D.G.R. n.1387 del 01/09/2010, riguardante 

l’installazione denominata “Tecnoparco Valbasento S.p.A.”, sita nel Comune di Pisticci, in via 

Pomarico snc.  Tali osservazioni fanno emergere una serie di criticità e problematiche per le quali si 

richiede a codesto Ufficio regionale di esprimere giudizio NEGATIVO al rinnovo della stessa 

autorizzazione. Si richiede, inoltre, all’Ufficio in indirizzo, di valutare le presenti osservazioni anche 

se consegnate fuori dai tempi canonici consentiti, in quanto, l’intero iter istruttorio del riesame in 

oggetto ha da tempo superato (oltre 2 anni) i termini previsti dalla legge per la sua conclusione. 

    

1. Bonifica 

Si segnala l’inadempienza della società Tecnoparco Valbasento in merito alla messa in sicurezza 

di emergenza delle acque di falda all’interno del Sito di Interesse Nazionale della Val Basento, 

stante la contaminazione riscontrata delle stesse in seguito alla verifica del superamento rilevato per i 

parametri relativi a Solfati, Manganese e Ferro. In particolare, ripercorrendo alcune tappe 

fondamentali della vicenda, emerge quanto segue: il Consorzio per lo Sviluppo Industriale, con nota 

del 04/09/2006 ha affidato alla società Tecnoparco l’incarico di redigere un progetto circa la messa in 

sicurezza di emergenza della falda che comprendesse le aree del comprensorio ex Enichem di Pisticci 

Scalo. La Conferenza di Servizi decisoria del 15 febbraio 2007 ha approvato con prescrizioni il 

progetto consortile di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda del comparto industriale 

della Valbasento trasmesso dalla Tecnoparco. Trattasi della progettazione consortile degli interventi 

relativi al contenimento della diffusione della contaminazione nelle acque di falda del sito comparto 

industriale di Pisticci Scalo. Hanno aderito a tale progetto i seguenti soggetti: Tecnoparco 

Valbasento, Biosearch Manufacturing, Lirgom Automotive, Freudemberg Politex, ITL, LAES, 

Pregis, Panasonic, Equipolymers, CFP, Helesi, Nylstar, Immobiliare Snia, Dow Italia. Inoltre, come 

si evince dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22/12/2008 (e relativo decreto direttoriale 

concernente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della suddetta 

conferenza), il progetto integrato di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda è stato 

acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. N. 

26262/QdV/DI del 29/12/2006. In riferimento all’approvazione con prescrizioni del progetto 

consortile da parte della Conferenza di Servizi decisoria del 15/02/07, le prescrizioni sono state 

ribadite integralmente e approvate anche dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23/10/07. La 
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Conferenza di Servizi decisoria del 24.01.2008 ha deliberato di prendere atto della formalizzazione 

dell’adesione al progetto consortile da parte dei soggetti in indirizzo titolari di aree ricadenti 

all’interno del SIN della Val Basento (nota trasmessa da Tecnoparco ed acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente con prot. n.31187/QdV/DI del 03.12.2007 e prot. n. 0640/QdV/DI del 14.01.08). Ad 

oggi (gennaio 2019) il progetto risulta ancora incompleto e lontano dalla conclusione. Già la 

Conferenza di Servizi decisoria del 22/12/2008 enunciava quanto segue: “Si sottolinea che in caso di 

ulteriore ritardo delle Società ad ottemperare alle richieste formulate dalle numerose Conferenze di 

Servizi tenutesi sull’argomento, l’Amministrazione attiverà i poteri sostitutivi in danno delle 

medesime Società, costituendo il presente verbale messa in mora nei tempi sopra indicati, che 

debbono essere considerati perentori. Si ricorda che l’inerzia delle Società medesime integrerà gli 

estremi del reato di cui all’art. 257 del D. Lgs. 152/06.” Ancora: “i partecipanti alla odierna 

Conferenza di Servizi decisoria ricordano che è in fase di stipula l’Accordo di Programma per il 

S.I.N. da bonificare della Val Basento. Detto Accordo dovrà, in primo luogo, recepire la 

progettazione consortile della messa in sicurezza d’emergenza della falda e tener conto, in analogia 

ad altri accordi già stipulati sui siti di bonifica di interesse nazionale, di quanto segue: 

- Risulta improcrastinabile definire un percorso certo delle attività di messa in sicurezza dell’intero 

sito, in particolare mediante la realizzazione di un idoneo sistema di confinamento che contenga la 

fuoriuscita degli inquinanti dal sito, attraverso la falda ed i corpi idrici superficiali; 

- È necessario dare garanzie ai cittadini e ai lavoratori rispetto ai tempi di effettuazione della bonifica 

del sito nel suo complesso ed ai tempi di effettuazione degli interventi di riqualificazione 

ambientale del sito;” 

Proseguendo nella disamina della vicenda, nella Conferenza di Servizi decisoria del 20/07/2011 si 

richiedeva alla Tecnoparco Valbasento, quale soggetto attuatore del Progetto di messa in Sicurezza 

d’emergenza della falda del Comparto Industriale di Pisticci, una relazione dettagliata sullo stato 

delle attività. Nella stessa conferenza veniva rilevata “l’inadempienza dei soggetti coinvolti 

nell’esecuzione del progetto consortile che prevede la realizzazione di un barrieramento idraulico 

nell’area del Comparto Industriale di Pisticci. In effetti, a fronte di un progetto approvato nel 2007 

che prevedeva la realizzazione di 13 pozzi di barrieramento idraulico, ne sono stati realizzati solo 2 

(nota consortile prot. n.22417/TRI/DI del 12/07/2011)”. Ancora, “la falda rappresenta uno dei 

principali bersagli della contaminazione. Si sollecita, pertanto, l’immediato completamento degli 

interventi previsti”. 

Nella Conferenza di Servizi istruttoria del 12/02/2015 (in cui, tra l’altro, i rappresentanti di 

Tecnoparco risultavano assenti) veniva chiesto formalmente alla società Tecnoparco di trasmettere, 

entro 30 giorni dalla notifica del verbale della conferenza, un aggiornamento sullo stato delle attività 

di cui al progetto consortile. 

Nella Conferenza di Servizi istruttoria del 12/11/2015 si dichiarava che “per quanto riguarda le aree 

di proprietà del CSI di Matera, tutte le indagini realizzate fino ad oggi evidenziano una 

contaminazione da solventi clorurati. L’implementazione del progetto consortile Tecnoparco del 

2006, già approvato nel 2007 ed in parte realizzato nel 2010, consentirà da un lato di evitare 

l’eventuale propagarsi della contaminazione verso le aree agricole e demaniali circostanti l’area 

industriale, dall’altro la bonifica delle aree di proprietà del CSI Matera”. Più avanti, nella stessa 

conferenza, si menzionano le “potenziali sorgenti di contaminazione: stabilimento ANIC di Pisticci 

Scalo; Aree Pista di volo ed ex Metanolo, Discarica 2C e Tecnoparco”. 

In conclusione, a più di dieci anni dalla Conferenza di Servizi decisoria del 2007, il progetto 

consortile per la messa in sicurezza delle acque di falda è lontano dalla conclusione, l’Accordo di 
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Programma Quadro, sottoscritto solo in data 19/06/2013, a tutt’oggi non è stato ancora attuato. Di 

conseguenza, rimarcando le conclusioni sopra riportate della Conferenza di Servizi decisoria del 

22/12/2008, sono venute meno le garanzie nei confronti dei cittadini e dei lavoratori rispetto 

all’effettuazione della bonifica del SIN e rispetto alla riqualificazione ambientale del sito dove opera 

l’impianto Tecnoparco. 

 

2. Modifica A.I.A. anno 2018 

La Regione Basilicata, nella Determinazione Dirigenziale emessa dal Dipartimento Ambiente e 

Energia, Ufficio di Compatibilità Ambientale N°23AB.2018/D.00314 del 13/04/2018, ha autorizzato 

la società Tecnoparco Valbasento S.p.A. a realizzare modifiche all’impianto. Tali modifiche, 

presentate dalla stessa società e acquisite e registrate al prot. dipart. N°0183901/23AB in data 21 

novembre 2017, sono state autorizzate dall’ufficio regionale in quanto ritenute non sostanziali ai 

sensi del D. L. 152/2006, art. 29-nonies, comma 1, stabilendo che le stesse modifiche comportino 

l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 1387/2010, che sarà reso 

contestualmente al riesame dell’A.I.A. attualmente in corso di definizione. Si ritiene, contrariamente 

a quanto affermato dall’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, che dette 

modifiche debbano ritenersi modifiche sostanziali all’impianto ai sensi dell’art. 269, comma 8 del 

D. L. 152/2006 in quanto, se da un lato non comportano un aumento o una variazione qualitativa 

delle emissioni, dall’altro alterano “le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse”. Infatti, un 

nuovo biofiltro sarà installato a valle del punto di emissione esistente E6 a servizio dell’essiccatore 

fanghi Alfa 500 SIE, ma all’interno del biofiltro saranno poi convogliate anche le emissioni derivanti 

dalla messa in depressione della copertura da installare sulle vasche S29 A e B. Inoltre, in seguito alla 

realizzazione della modifica, verrà realizzato un nuovo condotto emissivo che sostituirà l’attuale 

condotto E6. Pertanto si ritiene non legittima la decisione assunta dalla Regione Basilicata di 

considerare tali modifiche non sostanziali. Si confronti, a supporto e conferma di quanto affermato, 

un caso analogo sottoposto alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. V – 29/04/2009, n. 2746. 

In conclusione, queste modifiche sostanziali, che a norma di legge obbligherebbero il gestore 

Tecnoparco a presentare nuova domanda di riesame, sono sopraggiunte quando ormai il 

procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA autorizzata con D.G.R. n. 1387/2010, 

risultava avviato da oltre due anni (dal 04/07/2016, prot. 0107908/19AB), e pertanto non fanno 

che inficiare l’intero iter istruttorio. Si ritiene pertanto che la Regione Basilicata debba procedere 

con l’annullamento dell’intero processo autorizzativo. 

 

3. Emissioni odorigene - Miasmi 

Nell’abitato di Pisticci Scalo si segnalano, da diversi anni a questa parte, “miasmi” e odori 

nauseabondi, come dimostrano numerose dichiarazioni spontanee rilasciate dagli abitanti del 

luogo (tali dichiarazioni sono riportate in allegato alle presenti osservazioni).  

Tali miasmi sono della stessa natura di quelli rilevati da ARPAB nel 2014 ed attribuiti alla 

presenza in aria di H2S (tipico odore da uova marce). 

Il solfuro di idrogeno o acido solfidrico (H2S) è un gas incolore dall'odore caratteristico di uova 

marce, per questo definito gas putrido. È idrosolubile e ha caratteristiche debolmente acide e 

riducenti. Il composto è caratterizzato da una soglia olfattiva decisamente bassa. È una sostanza 

estremamente tossica poiché è irritante e asfissiante. L'azione irritante, che si esplica a concentrazioni 

superiori ai 15.000 µg/m3 ha come bersaglio le mucose, soprattutto gli occhi; a concentrazioni di 

715.000 µg/m3, per inalazione, può causare la morte anche in 5 minuti (WHO 1981, Canadian Centre 



 

 
Pag. 4 

 
  

for Occupational Health and Safety 2001). Inoltre, anche a bassi livelli di emissione, può causare 

disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci e potrebbe essere collegato ad una maggiore 

ricorrenza di aborti spontanei nelle donne. In alcuni casi i danni vengono considerati irreversibili, 

tanto è vero che da alcune ricerche di carattere scientifico, è emersa la possibilità dell’idrogeno 

solforato a stimolare la comparsa del cancro al colon retto. A tal proposito, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità fissa il limite di rilascio di H2S a 7 μg/m3. 

Nell’ottobre del 2014, l’Agenzia regionale ARPAB rilevò a Pisticci Scalo ben 247 superamenti 

di H2S rispetto al valore guida dell'O.M.S. Di seguito si riportano le conclusioni finali della stessa 

Agenzia sul monitoraggio della qualità dell’aria dell’abitato di Pisticci Scalo, monitoraggio eseguito 

su richiesta dell’Amministrazione Comunale (come riporta ARPAB) “a seguito di segnalazioni di 

disagio da parte dei residenti per la presenza di miasmi e odori nauseabondi provenienti 

dall’impianto di depurazione per il trattamento di reflui e rifiuti liquidi di Tecnoparco”: 

 

A valle di queste conclusioni, quanto meno allarmanti, non si può che sottolineare che, terminato 

quel monitoraggio, non è stata più effettuata alcuna altra campagna di misura che rilevasse i valori di 

H2S presenti nell’aria dell’abitato di Pisticci Scalo, nonostante i miasmi si siano ripetuti negli anni 

successivi, fino ai giorni nostri. Sconcertante risulta anche la modalità con cui si è conclusa, anzi 

interrotta, la campagna di misure, “sospesa in data 22/10/14 a causa della rimozione del contatore 

elettrico della centralina dall’Enel senza alcun preavviso né al Comune né all’ARPAB – come da 

verbale n.240 del 30/10/14” (verbale in allegato). 

È utile a questo punto introdurre un termine di confronto con quanto avviene nelle aree lucane di 

Viggiano e Grumento Nova.  

L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. 1387 del 01/09/2010, così come ribadito 

anche dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Energia, 

Ufficio di Compatibilità Ambientale N°23AB.2018/D.00314 del 13/04/2018 che ha approvato le 

modifiche presentate dalla società Tecnoparco, acquisite e registrate al prot. dipart. N°0183901/23AB 

in data 21 novembre 2017, fissa come limite di emissione per l’H2S il valore di 4 mg/Nm3 (come 

da Parte V del D.L. 152/2006, All.1 Parte II e come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n. 

3340/1999), mentre decisamente altri sono i parametri a cui il governo regionale fa riferimento per la 

sola area della Val d’Agri. 

La Regione Basilicata, con l’emanazione della DGR n. 983 del 6 agosto 2013 (efficace dall’agosto 

2014), ha approvato le “Norme tecniche ed azioni per la tutela della qualità dell’aria nei Comuni di 

Viggiano e Grumento Nova”, efficaci da agosto 2014, introducendo per l’idrogeno solforato H2S il 

valore limite giornaliero, per la sola area della Val d’Agri, pari a 32 μg/m3, e per quanto riguarda 

la soglia odorigena, ci si riferisce (così come ha fatto l’ARPAB nel monitoraggio valbasentano del 

2014) alle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale di Sanità (rif."Air Quality Guideline for 

Europe" 2nd Edition - 2005) che indicano un valore guida semiorario pari a 7 μg/m3 (valore in 

corrispondenza del quale la quasi totalità dei soggetti esposti distingue l’odore caratteristico, da non 

superare per più di 30 minuti). Inoltre, in queste stesse norme tecniche, sono stati definiti quattro 
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“livelli di attenzione” a seconda del numero di superamenti della media su 24 ore dell’H2S e, a 

ciascun livello, corrispondono azioni preventive ben precise che le attività responsabili delle 

emissioni devono intraprendere in funzione del livello di attenzione all’interno del quale si collocano. 

Di tutto questo, in Valbasento non c’è traccia. Anzi, alla luce di quanto sopra esposto, è decisamente 

sconcertante l’utilizzo di due pesi e due misure tra le aree della Val d’Agri e della Val Basento, in 

quanto il limite di emissione di H2S fissato in quest’ultimo caso è ben 125 volte più alto rispetto al 

primo. 

Per concludere, nella relazione tecnica prodotta da Tecnoparco a corredo della domanda di riesame 

con valenza di rinnovo dell’A.I.A. rilasciata con D.G.R. 1387/2010, al capitolo “EMISSIONI”, si 

segnalano alcune lacune relativamente alla descrizione dei sistemi di contenimento delle emissioni in 

atmosfera asserviti all’emissione convogliata denominata E4 TE.COM.A (Tab. E6), per le quali si fa 

riferimento al limite di 4 mg/m3 di H2S. Tecnoparco non dichiara né la quantità di H2S prodotto, né il 

rendimento medio garantito del sistema di contenimento delle emissioni, che dovrebbe abbattere le 

stesse per una certa percentuale. Lo stesso si verifica per i sistemi di contenimento delle emissioni in 

atmosfera asserviti all’emissione convogliata denominata E6 SIE.  
 

Non resta che incorniciare il tutto menzionando la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 19 novembre 20081, che all’Art. 13 “Protezione della salute umana e 

dell’ambiente” enuncia quanto segue: 

“Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata 

senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: 

a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna; 

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori 

c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.” 
 

Alla stessa Direttiva 2008/98/CE, si rifà il Rapporto Istruttorio allegato alla D.G.R. 1587/2009 (il 

Rapporto si riferisce A.I.A. rilasciata con D.G.R. 1587/2009; sul sito del Ministero dell’Ambiente 

manca il Rapporto Istruttorio relativo all’A.I.A. tuttora in essere), che al paragrafo 4.4 prescrive, in 

merito alla gestione dei rifiuti: “Detta gestione avviene con modalità, mezzi e risorse tali da 

assicurare un’elevata protezione dell’ambiente ed in particolare: 

 Evitare rischi di inquinamento di aria, acqua e suolo; 

 Non causare inconvenienti da odori; 

 Non danneggiare il paesaggio.” 

 

 

[Nota 1: la direttiva, da un lato non si applica a rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e 

dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, 

ma dall’altro si applica a quelle tipologie di rifiuti così come classificati da Tecnoparco. Infatti, nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, Comunicazioni e Informazioni, 61° anno, 9 aprile 2018, è scritto:  

La direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti di industrie estrattive («direttiva sui rifiuti di 

estrazione») mira a garantire che i rifiuti generati da industrie estrattive siano gestiti in maniera tale da impedire o 

ridurre, per quanto possibile, eventuali effetti negativi sull'ambiente ed eventuali rischi derivanti per la salute 

umana. Sebbene i rifiuti delle industrie estrattive coperti dalla direttiva ad essi pertinente siano esplicitamente 

esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva quadro sui rifiuti (articolo 2, par. 2, lettera d della direttiva 

quadro), la classificazione secondo l'elenco dei rifiuti è comunque pertinente: gli operatori soggetti all'applicazione 

della direttiva sui rifiuti di estrazione sono tenuti a preparare un piano di gestione che stabilisce le misure necessarie 

per gestire adeguatamente i rifiuti pertinenti.] 
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Lo stesso Rapporto Istruttorio, al capitolo 9 “PRESCRIZIONI” – punto 13, prescrive che i rifiuti 

devono essere scaricati e trattati in modo tale da escludere la formazione di aeriformi tossici od 

odorigeni. 

Anche la stessa Tecnoparco, nella relazione tecnica predisposta nell’ambito dell’attuale iter 

istruttorio relativo al riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata con DGR 1387/2010, 

ribadisce gli stessi punti.  

Ma, come già evidenziato in precedenza, il requisito relativo agli odori non è palesemente 

soddisfatto, come dimostrano i continui e ripetuti miasmi. Ad ulteriore conferma di tale 

inadempienza, consumatasi nel corso degli anni passati, si riporta quanto di seguito descritto. 

La società Tecnoparco, come già riportato nei punti precedenti, ha comunicato alla Regione 

Basilicata, Ufficio di Compatibilità Ambientale, una proposta di modifiche non sostanziali 

dell’impianto ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D. L. 152/2016, acquisita e registrata al prot. 

dipart. n. 0183901/23AB in data 21 novembre 2017. Tra queste modifiche, ritenute 

(infondatamente) non sostanziali dalla Regione, si segnalano interventi per il contenimento e 

l’abbattimento delle emissioni odorigene, come rimarcato anche dalla Determinazione Dirigenziale 

della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Energia, Ufficio di Compatibilità Ambientale 

N°23AB.2018/D.00314 del 13/04/2018. Ciò non fa che confermare la tesi che, sia negli anni passati 

che al momento dell’avvio del procedimento di riesame, l’impianto non era idoneo a non causare 

inconvenienti da odori. 

3.1 Riferimenti di legge 

Il D.L. 183/2017 (Attuazione della direttiva UE 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 

originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli 

stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera) ha introdotto un nuovo articolo nel testo unico 

ambientale (Parte V relativa alla tutela della qualità dell’aria e alla disciplina delle emissioni 

aeriformi). Si tratta dell’articolo 272-bis: 

«Art. 272-bis (Emissioni odorigene). - 1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono 

prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli 

stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce 

delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche 

della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni 

di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271: 

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; 

b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un 

potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento; 

c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in 

funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; 

d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o 

concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per 

le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; 

e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità 

odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento. 
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3.2 Riferimenti giuridici 

Di seguito si vuole dimostrare la sussistenza di molestie olfattive, anche a prescindere della 

sussistenza o meno di inquinamento atmosferico, facendo ricorso oltre che ad approfondimenti 

tecnici che la stessa ARPA, nel caso specifico l’agenzia toscana, ha sviluppato, anche e soprattutto a 

sentenze della Corte di Cassazione. 

La molestia olfattiva è da considerarsi a tutti gli effetti una forma di inquinamento che può causare 

pesanti disagi per la qualità della vita e per l’ambiente ed ormai è consolidato l’orientamento 

giurisprudenziale che riconduce tale tipo di molestie al reato previsto dalla parte seconda dell’articolo 

674 del Codice Penale “getto pericoloso di cose”, che punisce “chiunque getta o versa, in un luogo di 

pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o 

imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, 

di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.  

La recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza Cass. Pen. Sez 3 num 12019 del 10 

febbraio 2015) afferma che il reato di cui all’art. 674 del Codice Penale è configurabile anche in 

presenza di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in 

atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori (quindi sanziona le molestie 

olfattive a prescindere dalla sussistenza dell’inquinamento atmosferico).  

Nel caso esaminato dalla recente sentenza, i valori limite autorizzati per le immissioni erano stati 

rispettati dall’imputato, tuttavia tali limiti non si riferivano agli odori e proprio gli odori erano 

risultati molesti sulla base delle testimonianze degli abitanti residenti nelle vicinanze dell’impianto, 

come avviene appunto nell’abitato di Pisticci Scalo. La sentenza ha inoltre individuato quale 

parametro di legalità dell’emissione quello della "stretta tollerabilità", attesa l'inidoneità ad 

approntare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana del criterio della "normale 

tollerabilità", previsto dall'art. 844 del Codice Civile, che in un’ottica strettamente individualistica e 

non collettiva, tiene conto non solo della sensibilità dell’uomo medio, ma anche della situazione 

locale (infatti, l’autorità giudiziaria nell’accertare il superamento della “normale tollerabilità”, deve 

contemperare le esigenze della produzione con le esigenze della proprietà e può tener conto della 

priorità di un determinato uso). 

In secondo luogo la sentenza citata ha riconosciuto che, qualora difetti la possibilità di accertare 

strumentalmente in modo obiettivo l’intensità delle emissioni odorigene, la molestia olfattiva possa 

non esser "accertata" in via scientifica e “il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità 

delle emissioni odorigene può ben basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta 

conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni 

meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto 

oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”. 

Un caso analogo è riscontrabile nella sentenza del Consiglio di Stato n.4588 del 10 settembre 2014 

così come nella sentenza n. 6520 del 17 dicembre 2013. 

Si ravvisa, pertanto, nell’abitato di Pisticci Scalo, la necessità di attivare tutti gli strumenti necessari 

per verificare se si configura il reato di cui all’art. 674 del Codice Penale. 

 

3.3 Indagini preliminari –Tribunale di Potenza (2015) 

Si riportano alcuni stralci dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale 

di Potenza relativa al filone d’inchiesta sullo smaltimento illecito dei rifiuti prodotti nel COVA di 

Viggiano. Un primo stralcio riguarda la conversazione captata sul R.I.T. nr. 405 alla progressiva 370, 
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relativamente alla quale scrive il giudice per le indagini preliminari: “Il tenore della conversazione è 

incentrato su come organizzare i conferimenti dei rifiuti liquidi generati da ENI-COVA, 

predisponendo lo scarico del rifiuto presso l'impianto di Ferrandina, anziché direttamente in quello di 

Pisticci Scalo al fine di evitare le problematiche odorigene oggetto delle vibranti proteste dei 

pisticcesi. Si rappresenta al riguardo che Tecnoparco Valbasento gestisce, oltre che il depuratore 

industriale di Pisticci Scalo, che può essere definito come principale, anche un altro impianto, ubicato 

in agro di Ferrandina. I due sono direttamente collettati, tramite una condotta che consente di 

trasferire il refluo scaricato presso l'impianto di Ferrandina, a Pisticci Scalo, dove avviene 

materialmente l'attività depurativa. Tale pratica è stata adottata dalla società proprio per tentare di 

mitigare, sostanzialmente non riuscendoci, gli effetti negativi sui pisticcesi dello Scalo, derivanti dai 

miasmi insopportabili che si sprigionano ogni qual volta giungono, via gomma, i rifiuti liquidi 

prodotti dal COVA”. 

In merito ad un’altra conversazione, R.I.T. nr. 405 progressiva 1823, scrive il giudice: “Gli 

interlocutori palesemente confermano in questa telefonata che i miasmi avvertiti nei pressi del 

depuratore industriale di Tecnoparco sono causati dai rifiuti liquidi del COVA, lì inviati a 

smaltimento”. 

Pur trattandosi di un procedimento non ancora concluso, si può ritenere che la documentazione 

prodotta da queste indagini preliminari vada nella direzione di confermare lo stretto legame tra 

reflui smaltiti da Tecnoparco e miasmi che interessano l’abitato di Pisticci Scalo. 

3.4 Tribunale di Avellino – Sentenza di primo grado 

La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino ha assolto “perché il fatto non costituisce 

reato” Andrea Spartaco e Giusi Cavallo (rispettivamente giornalista e direttore responsabile del 

quotidiano on line Basilicata24) nel processo penale intentato da Tecnoparco Valbasento Spa per 

diffamazione a mezzo stampa. Il processo era scaturito dopo la denuncia presentata da Tecnoparco 

Valbasento Spa a seguito della pubblicazione di un articolo dal titolo “Veleno in cambio di lavoro” a 

firma di Andrea Spartaco. 

Dalle parole del giudice, riportate nella sentenza di assoluzione depositata in data 13 febbraio 2018 

(stralcio riportato da Basilicata24), si legge: 

“Nell’articolo oggetto di denuncia, in un’intervista, Albino e Benedetto, ex dipendenti della 

Tecnoparco Valbasento Spa, denunciavano l’illecito smaltimento di rifiuti da parte della Tecnoparco 

Spa. In particolare i due ex lavoratori svelavano i trucchi adoperati per lo sversamento dei reflui 

direttamente nel Fiume Basento, il mascheramento dei miasmi mediante l’uso di “profumi”, e 

l’attribuzione della residenza lucana attraverso la falsa attribuzione di codici CER di rifiuti 

provenienti da tutto il resto del territorio nazionale. 

Nel corso del dibattimento il rappresentante legale della Tecnoparco Valbasento Spa, Nicola 

Savino, smentendo quanto riportato nell’articolo, sebbene su contestazione della difesa, ha dovuto 

ammettere che il ciclo di smaltimento determinava la produzione di fanghi e la fittizia 

attribuzione della provenienza lucana ai rifiuti smaltiti in azienda. 

In dibattimento, in qualità di teste è stato ascoltato il tenente della Polizia Provinciale Giuseppe Di 

Bello, il quale ha riferito in merito all’attività di campionamento delle acque e dei terreni 

prospicienti lo stabilimento della Tecnoparco da lui eseguita agli inizi del 2014. Ha dichiarato di 

aver accertato la presenza di metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanze chimiche – molte di 

queste cancerogene – superiori per migliaia di volte le soglie limite imposte dalla legge. Ha 
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confermato la presenza di un canale che dallo stabilimento sversa nel fiume Basento. Infine, a 

dimostrazione dell’attendibilità delle analisi da lui effettuate (Di Bello ndr) ha ricordato il 

provvedimento adottato dalla Asl di Matera di divieto di utilizzo di quelle acque per qualsiasi scopo. 

Dall’istruttoria sono emersi riscontri oggettivi e inconfutabili della veridicità della notizia pubblicata 

sul quotidiano Basilicata24. A riprova della dubbia gestione dell’attività di smaltimento rifiuti 

industriali nel territorio lucano depone l’esistenza di un procedimento penale a carico della direzione 

della Tecnoparco Valbasento Spa rinviata a giudizio, in uno ad altre società con decreto del Tribunale 

di Potenza del 18/4/2017 e acquisito agli atti del processo, per fatti connessi a quelli denunciati 

nell’articolo di giornale”. 

“L’articolo di stampa non esula quindi dai limiti del legittimo esercizio di critica giornalistica, i fatti 

narrati sono sostanzialmente conformi a verità dando risalto a una vicenda – l’irregolare 

smaltimento di rifiuti industriali e il conseguente inquinamento del territorio – di indubbia 

rilevanza pubblica, e le espressioni usate, sebbene molto critiche, appaiono corrette e funzionali 

alla comunicazione di informazione. Di conseguenza gli imputati vanno prosciolti dall’accusa a 

loro carico, perché il fatto non costituisce reato.” 

Lo stralcio della sentenza sopra riportata, che sancisce il proscioglimento degli imputati accusati di 

diffamazione, potrebbe confermare ulteriormente che i miasmi avvertiti dalla popolazione di Pisticci 

Scalo scaturiscano dallo smaltimento dei reflui da parte dell’azienda valbasentana. 

 

3.5 Processo PETROLGATE 

Ad ulteriore conferma che il problema dei cosiddetti miasmi sia un fenomeno certo e dannoso per la 

salute umana, un intero quartiere residenziale è stato ammesso come parte civile al processo 

“Petrolgate”, che vede 57 imputati, tra i quali anche le società Eni e Tecnoparco. L’ultima udienza 

del processo nato dall’inchiesta dei giudici potentini su un presunto traffico illecito di rifiuti, 

celebrata dinanzi al collegio penale del Tribunale di Potenza (presidente Rosario Baglioni, giudici a 

latere Marianna Zampoli e Marina Ricco), ha visto l’ammissione di tutte le istanze avanzate dalle 

famiglie di Pisticci Scalo. 

 

4. Parere Sanitario e norma quadro ambientale 

L’A.I.A. con cui opera Tecnoparco è stata rilasciata con D.G.R. 1387/2010, così come il 

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Trattandosi di V.I.A. ordinaria manca il 

riferimento al parametro salute che all'epoca era esplicitato alla sezione F (Salute Pubblica) 

dell’allegato 2 al DPCM 27/12/1988, il quale viene citato nelle linee guida VIIAS del sistema 

agenzie protezione ambientale del 2015. In particolare due sono i punti di dette linee guida non 

presi in considerazione nel caso in esame: 

1. la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità 

potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentavano prima dell'attuazione del 

progetto; 

2. l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da 

microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di 

energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera. 

Relativamente all’A.I.A. in questione, viene stravolta la ratio della normativa di riferimento. 

Un’Autorizzazione Integrata Ambientale, a differenza delle normative di autorizzazione settoriali 

precedenti (aria, scarichi idrici, rifiuti, etc.), non deve limitarsi a verificare il solo rispetto dei 

limiti di emissioni degli inquinanti e le relative tecniche di disinquinamento (B.A.T.), a 

prescindere dagli effetti che tali emissioni producono sui recettori umani e quindi sulla loro 
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salute, ma dimostrare anche la compatibilità del modello di esercizio dell'impianto con il sito in 

cui è collocato. Per dimostrare questa compatibilità, occorre utilizzare tutti gli strumenti procedurali 

e istruttori presenti nella disciplina dell'A.I.A., quali:  

- il parere sanitario del Sindaco, 

- la norma di qualità ambientale. 
 

Tali strumenti vanno utilizzati in modo integrato per svolgere una completa istruttoria di A.I.A. in 

grado di verificare sul serio se un modello di impianto come quello in esame sia o meno compatibile 

con il sito in cui lo stesso opera. Solo così si possono formulare prescrizioni vere, fino ad arrivare 

anche alla revoca dell'A.I.A. 

Per quanto concerne i due strumenti citati, si può sinteticamente affermare quanto segue. 

La Direttiva Quadro 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di inquinamento ai 

fini del rilascio dell’A.I.A.  per cui tale rilascio non deve “nuocere alla salute umana”. La normativa 

che disciplina l’A.I.A. contiene principi e criteri che vanno nella direzione di garantire “un livello 

elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso” (comma 1 art. 29-sexies D.L. 152/2006). 

Pertanto il parametro del rischio sanitario deve rientrare nell’istruttoria di un’Autorizzazione 

Integrata Ambientale. Recita il comma 7 articolo 29 quater del D.L. 152/2006: 

“Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del 

Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”. 

Tradotta in concreto questa norma significa che il Parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato 

nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale. Tale Parere 

Sanitario deve contenere una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto, 

attraverso: 

- una valutazione delle emissioni inquinanti della centrale 

- una valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo 

- simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute    

- una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata  

- una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto 

- una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto  

- prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti. 

La norma di qualità ambientale permette di imporre prescrizioni più vincolanti di quelle di legge a 

seconda delle specificità dei siti dove vengono collocati gli impianti da autorizzare con A.I.A. 

(articolo 29-septies d.lgs. 152/2006). 

Per norma di qualità ambientale si intende: “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che 

sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica  parte di esso, come 

stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;” (lettera i-nonies articolo 5 D.L. 152/2006). 

Questo strumento permette di affermare (così come citato nella sentenza n.231/2013 del TAR Friuli) 

che “l’AIA è espressione amministrativa del principio di precauzione”. 

In merito alla V.I.A., vale la pena riportare il comma 1 e 1.bis dell’articolo 28 del D.L. 152/2006:  

comma 1 - Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna 

indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli 

impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali 

significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni 

espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli 

impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le 

opportune misure correttive (comma così modificato dall'art. 2, comma 23, d.lgs. n. 128 del 2010). 
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comma 1.bis - In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi 

ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati 

nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite 

informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori 

rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero 

dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente 

valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la 

sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da 

adottare (comma così introdotto dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 128 del 2010). 

  

5. Relazione di Riferimento 

La Società Tecnoparco tratta nel proprio impianto sostanze pericolose, in particolare classificate 

ai sensi dell’All. 1 del D.M. 272/2014 come H400 (HP14). Poiché le quantità di tali sostanze trattate 

supera la soglia di rilevanza, come indica lo stesso D.M. 272/2014, Tecnoparco è tenuta alla verifica 

della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ossia deve valutare la 

possibilità di contaminazione di suolo e acque sotterranee in base a proprietà chimico-fisiche delle 

sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell’impianto. In 

assenza di tale rischio, non è necessario produrre la relativa relazione di riferimento, come da decreto 

ministeriale n.272 del 13/11/2014. Si segnala, nella relazione tecnica “Verifica della sussistenza 

dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento” elaborata dalla società Tecnoparco 

nell’ambito dell’iter istruttorio di riesame dell’A.I.A. rilasciata con D.G.R. 1387 del 01/09/2010, 

un’approssimazione nella procedura di valutazione del rischio di contatto con il suolo e le acque 

sotterranee dei rifiuti e delle sostanze pericolose trattate dalla società. Infatti, mentre la normativa 

impone una valutazione della reale possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, 

(in particolare, la procedura chiede se esiste o non esiste l’effettiva possibilità di contaminazione, 

senza lasciare spazio ad ambiguità), nella relazione di parte, al paragrafo 4, Tecnoparco scrive: 

“per quanto attiene la possibilità che le sostanze e i rifiuti entrino a contatto con il suolo e con le 

acque, essa è pressoché nulla”, utilizzando un’espressione non certa ma ambigua che non 

esprime chiaramente l’effettiva non contaminazione del suolo e delle acque. Pertanto si ritiene 

necessaria la produzione della relazione di riferimento, senza la quale la documentazione risulta 

incompleta e il parere non può essere espresso dagli uffici regionali.  

 

6. Radioattività 

È prassi distinguere la radioattività sulla base della sua origine, che potrebbe essere dovuta ad un 

radioisotopo originariamente non presente in natura o anche al funzionamento di una macchina 

radiogena; in tali casi si parla di radioattività artificiale; quando invece l’esposizione è dovuta alla 

presenza di radionuclidi di origine naturale, si parla di radioattività naturale. 

Occorre chiarire subito che l’eventuale danno cellulare e di conseguenza l’eventuale danno 

all’organismo umano, non risente affatto dell’origine della radiazione, sia essa naturale o artificiale. 

L’organismo umano può essere esposto alle radiazioni con differenti modalità: 

- Esposizione esterna: la  sorgente si trova all’esterno dell’organismo bersaglio, sia esso il 

corpo umano nel suo insieme oppure un singolo organo; si tratta quindi di un irraggiamento 

che non prevede l’incorporazione della sorgente; 

- Esposizione o contaminazione interna: la sorgente entra nell’organismo e viene incorporata; i 

radionuclidi introdotti in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche  seguono  il  

percorso  metabolico  proprio  dei corrispondenti elementi e/o composti non attivi. 
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Le radiazioni ionizzanti fanno naturalmente parte dell’ambiente in cui viviamo, ed hanno da sempre 

accompagnato lo sviluppo dell’ecosistema terrestre e del genere umano. 

Il campo di radiazioni dovuto a sorgenti naturali, presente ovunque, viene indicato come radiazione 

di fondo naturale e comprende tre componenti fondamentali: 

1.  i raggi cosmici, costituiti da radiazioni primarie di origine extraterrestre, emesse dai corpi stellari 

e, in minor misura, dal Sole, accompagnate dalle radiazioni  secondarie  da  esse  prodotte  nella 

stessa  atmosfera,  a  seguito  di reazioni nucleari ad alta energia; 

2.  i radioisotopi cosmogenici, isotopi radioattivi che si producono per effetto dell’interazione dei 

raggi cosmici con l’atmosfera e con la superficie terrestre; 

3.  i radioisotopi primordiali, isotopi radioattivi presenti nel pianeta, in concentrazioni variabili in 

funzione degli eventi geochimici fin dall’epoca di formazione del Sistema Solare e non ancora 

decaduti in forme stabili. 

La radioattività naturale, comprendente appunto i radionuclidi cosmogenici e soprattutto quelli 

primordiali, fornisce tuttora il contributo di gran lunga più importante alla radioattività ambientale 

totale. 

NORM è l’acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials. Questa sigla indica i materiali 

considerati non radioattivi, ma contenenti radionuclidi naturali in concentrazioni superiori alla 

media della crosta terrestre. I NORM possono costituire la materia prima, il prodotto o il 

residuo della lavorazione in numerose attività industriali, nelle quali il rischio radiologico è 

generalmente incidentale in relazione al processo, e non elevato in confronto a quello derivante 

dall'esposizione ad agenti chimici. È perciò necessario identificare e porre sotto sorveglianza tali 

processi industriali. Le fonti di pressione ambientale relative ai NORM - cioè le azioni umane che 

alterano la situazione ambientale - sono le attività lavorative che implicano l'impiego, lo stoccaggio o 

la produzione di materiali e/o di residui che provocano un aumento dell’esposizione della 

popolazione a causa del contenuto di radioattività naturale. 

Questi residui sono caratterizzati da concentrazioni di radionuclidi naturali ampiamente variabili  in 

funzione dei  materiali  di  origine  e/o  dei  processi  di lavorazione. L’entità del rischio che ne deriva 

è dovuto sia alla concentrazione dei radionuclidi interessati, sia alle caratteristiche chimico-fisiche 

degli stessi (lisciviabilità, mobilità  nell’ambiente  e  biodisponibilità),  sia  infine  all’entità  delle 

masse prodotte. 

La radioattività dei NORM è dovuta essenzialmente agli isotopi naturali del torio e dell’uranio e ai 

prodotti del loro decadimento radioattivo. 

Le modalità e i criteri operativi per la gestione di siti contaminati da NORM risultano a volte 

problematici perché dipendono anche dalla varietà di situazioni che si possono presentare in un 

determinato sito. Un primo elemento di complessità gestionale risiede nell’assunzione stessa di una 

decisione in merito alla messa in atto, o meno, di interventi di bonifica e/o di confinamento. Giocano 

un ruolo importante molteplici variabili che coinvolgono aspetti, sia tecnico-economici, sia di 

gestione dell’emergenza nei confronti della popolazione, sia comunque di carattere 

radioprotezionistico che impongono la definizione dei criteri di accettabilità del rischio radiologico. Il 

bilancio tra il beneficio ottenibile dal decremento del rischio sanitario ed i costi ad esso connessi, è 

guidato dal principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) in cui si prevede che 

l’esposizione di un individuo e della popolazione deve essere mantenuta al livello più basso 

ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economico-sociali. Si sottolinea anche 

l’importanza di considerare sempre il livello preesistente di radioattività naturale (fondo naturale di 

radiazioni) e dell’esposizione umana ad esso associata. 

Bisogna inoltre tener conto, nel trattamento di questi materiali, che spesso la contaminazione 

radioattiva si trova associata anche ad inquinanti convenzionali; si genera così la necessità di 
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sviluppare approcci d’intervento integrati, ovvero atti a risolvere congiuntamente problematiche di 

inquinamento sia convenzionale che radioattivo. Pertanto la valutazione del rischio deve tener conto 

anche dell’eventuale esposizione ad agenti chimici non radioattivi che spesso aumentano la difficoltà 

di inquadramento della problematica dal punto di vista normativo. 

Nei diversi paesi si adottano differenti approcci alla gestione del rischio, in particolar modo del 

rischio radiologico, tuttavia la tendenza generale è quella di recepire con normative nazionali le 

raccomandazioni internazionali (ICRP, IAEA) e le direttive europee (Euratom). 

Le attività lavorative che utilizzano o producono materiali e/o loro residui che provocano un 

aumento del rischio radiologico sono elencate nell’Allegato I-bis del D.Lgs 241/2000 (con 

recepimento della direttiva europea 96/29/Euratom) e comprendono, tra le altre, “estrazione e 

raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per quanto riguarda la presenza e la rimozione di 

fanghi e incrostazioni in tubazioni, contenitori e filtri”. Per queste attività il decreto prevede 

l’esecuzione di controlli dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

A partire da questa premessa, è utile riportare alla mente quanto rilevato da ARPAB nell’anno 2014 

nell’ambito dello screening radiometrico effettuato dalla stessa Agenzia presso Tecnoparco. A tal 

proposito, di seguito si riporta stralcio della relazione sulle analisi radiometriche effettuate 

dall’Ufficio C.R.R. del Dipartimento Provinciale ARPAB di Matera presso Tecnoparco nel 2014 

(Rif. CRR n.380 del 28/10/2014). 

 

Partendo da quest’ultima frase, tra l’altro ribadita in altri termini anche nella “Nota esplicativa di cui 

agli esiti della riunione del 13/11/2014 presso il Dipartimento Ambiente – Regione Basilicata”, come 

da stralcio di seguito riportato: 
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In conclusione, da quanto sopra esposto emerge che la Regione Basilicata ha del tutto disatteso 

l’impegno assunto relativo a campionamenti e analisi periodiche per determinare e verificare lo 

stato radiologico dell’area. A valle anche delle osservazioni tecniche riportate all’inizio del 

paragrafo, si ritiene ormai indifferibile effettuare indagini in tal senso per avere dati certi in materia e, 

fino ad allora, non consentire a Tecnoparco la continuazione delle attività strettamente connesse 

alla presenza di radionuclidi, riscontrati nei reflui provenienti dal Cova di Viggiano. 

 

7. Dichiarazione E-PRTR e bioaccumulo inquinanti 

Come è noto, l’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è il registro europeo 

integrato che informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti, sia sul trasferimento 

di rifiuti di oltre 3000 stabilimenti industriali italiani soggetti all'obbligo di dichiarazione (ai sensi 

dell'art.4 del DPR 157/2011, che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 

166/2006). 

Anche Tecnoparco Valbasento, dal 2001 al 2016, ha auto-certificato ad ISPRA le sue emissioni 

annuali in aria, acqua e suolo, dati che, come si evince dal sito 

https://prtr.eea.europa.eu/#/facilitydetails?FacilityID=7136&ReportingYear=2001, possono essere 

sintetizzati nel seguente schema: 

https://prtr.eea.europa.eu/#/facilitydetails?FacilityID=7136&ReportingYear=2001
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Gli elementi sopra citati descrivono sicuramente un quadro di inquinamento gravissimo e 

insostenibile per un territorio, la Val Basento, già alle prese con una forte contaminazione pregressa 

(area SIN dal 2002) e ancora in attesa di bonifica. Sembra, infatti, che, a livello regionale, non sia 

stata presa in debita considerazione la possibilità di analizzare il bioaccumulo nelle matrici 

ambientali, ossia il processo attraverso cui determinate sostanze tossiche si accumulano in alcuni 

organismi (licheni, foglie, erbe, muschi, pesci) in concentrazioni superiori rispetto a quelle 

riscontrabili nell'ambiente circostante. Effettuando, infatti, un monitoraggio costante nel tempo dei 

bioaccumulatori, si sarebbe potuto stabilire il reale stato di salute dell'ecosistema “Val Basento”, 

analizzando fattori come la presenza di metalli pesanti, di altre sostanze tossiche o di elementi 

radioattivi (punto 6 di queste Osservazioni).  

Del resto, l'esposizione dell’uomo a determinate malattie avviene anche attraverso l’utilizzo 

alimentare di prodotti di origine animale e vegetale, nei quali queste particolari sostanze tossiche si 

accumulano. Notevoli sono, poi, gli effetti a lungo termine che si manifestano sulla salute a seguito di 

esposizione cronica concentrazioni, anche basse, di elementi inquinanti: danni al sistema 

immunitario, disturbi nella riproduzione, effetti neurologici (anche gravi), in particolare, nei bambini. 

Il bioaccumulo delle sostanze inquinanti può avvenire direttamente dall'ambiente in cui l'organismo 

vive, per cui, pur trovandosi in piccole quantità, l’uomo può assorbirle attraverso le superfici 

respiratorie e/o la pelle oppure attraverso l'ingestione di altri organismi viventi lungo le catene 

alimentari, o anche in entrambi i modi. Nel primo caso il fenomeno viene definito bioconcentrazione, 

nel secondo caso biomagnificazione. 

Va detto, inoltre, che le sostanze chimiche di scarto, fra cui i radionuclidi naturali, seppur sversate 

nei limiti di legge, sono resistenti alla degradazione chimica e biologica e continuano a persistere 

nel suolo, nelle acque e negli organismi viventi per molto tempo. Infatti, la loro presenza 

nell'ambiente deriva non solo dalle emissioni attuali effettuate dalle attività industriali, ma soprattutto 

dall'accumulo continuo e prolungato di quantità, anche piccole, di questi contaminanti nelle 

cosiddette "riserve ambientali". 

Le concentrazioni ambientali, infine, a differenza di molti altri contaminanti, non diminuiscono 

rapidamente al cessare delle loro emissioni. Queste sostanze persistono nell'ambiente e non 

rispettano i confini, potendo migrare su lunghe distanze. Inoltre, una volta disperse 

nell'ambiente, non subiscono un processo di diluizione: al contrario, sul lungo termine tendono ad 

accumularsi nei livelli trofici più elevati e, in particolare, nell'uomo. 
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8. Allegato 1 

Si allega copia del verbale ARPAB di sopralluogo n°240 del 30/10/14 effettuato nel Comune di 

Pisticci dall’Ufficio Aria, inerente l’installazione del Mezzo Mobile per il rilevamento della qualità 

dell’aria nel quartiere residenziale di Pisticci Scalo, dal quale si constata la rimozione del contatore 

elettrico preposto all’alimentazione della centralina. 
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9. Allegato 2 

Si allega copia delle dichiarazioni spontanee rilasciate da cittadini del quartiere residenziale di 

Pisticci Scalo. I dati sensibili sono stati oscurati per rispetto della privacy. Le dichiarazioni originali, 

in possesso del Movimento, potranno essere consultate su richiesta dell’Ente regionale. 


















































