
L
a Val Basento, fiore all'occhiel-

lo della chimica negli anni set-

tanta, è oggi diventata una

delle aree più inquinate d'Italia,

tanto che il Ministero

dell'Ambiente, con Decreto del 26 febbraio

2003 ha dichiarato il sito di "interesse

nazionale". 34 chilometri lungo il fiume

Basento, tra lo scalo di Grassano e quello di

Ferrandina, secondo uno studio prodotto

dalla Regione Basilicata nell'aprile 2006,

presentano numerosi siti inquinati.

Idrocarburi, IPA (Idrocarburi Policiclici

Aromatici), composti alifatici cancerogeni,

solfati, metalli pesanti in acque superficiali

e di falda. Sono questi i veleni disseminati

su una grande superficie, mentre il polo

industriale versa in una crisi irreversibile:

su 61 aziende e 2.300 addetti, sono presen-

ti molti punti di crisi mentre sono stati bloc-

cati i bandi per i nuovi reinsediamenti indu-

striali proprio a causa della bonifica. La

cassa integrazione riguarda 800 addetti, di

cui 100 circa già licenziati ed il futuro si

tinge di tinte fosche, mentre è ripreso con

forza un massiccio flusso migratorio dai

paesi della collina materana. Una situazio-

ne che rischia di esplodere con nuove ten-

sioni sociali e crisi aziendali che coinvolgo-

no centinaia di famiglie di fronte allo spet-

tro della povertà.    

E' questa l'eredità degli sprechi e di enormi

finanziamenti pubblici finiti nelle mani

della grande industria grazie all'Accordo di

Programma per la Val Basento approvato

dal Consiglio dei Ministri nel 1987. Oltre

538 miliardi delle vecchie sui quali ancora

indaga la Magistratura sono scomparsi.

Una commissione regionale  evidenzio la

complessità di una vicenda che hanno tra-

sformato l'area industriale in una mega

discarica di rifiuti, mentre si investono 10

milioni di euro nella realizzazione di un

aeroporto di terzo livello sull'area dell'ex

pista Mattei per tentarne di rilanciare il

ruolo ed il governo taglia i rami secchi del-

l'industria che fanno da sfondo all'incom-

piuta ferrovia dello Stato Ferrandina-

Matera.

La tratta ferroviaria, rientrante nella Legge

Obiettivo del 2001, potrebbe collegare,

lungo il corridoio Tirreno-Adriatico-Ionio,

la città di Matera con l'area industriale e con

Napoli. Il tracciato ferroviario si dirama

dalla stazione di Ferrandina,

sulla linea Battipaglia-

Potenza-Metaponto, e si dirige

verso Matera- La Martella per

19 km. Opere queste da tempo

incomplete, unitamente ai

lavori per l'adeguamento del-

l'apparato per il controllo della

circolazione (ACEI) della sta-

zione di Ferrandina ormai

avvenuta nel dicembre 2005.

L'ex governo Prodi spostò al

2009 l'attivazione della linea

che è già costata 118 milioni di

euro a cui che vanno aggiunti i

530 miliardi di vecchie lire già

spesi. I lavori di costruzione della nuova

tratta ferroviaria, avviati nel maggio 1986,

sono di fatto dichiarati sospesi (contratti

rescissi nel luglio 2003), anche a seguito dei

fallimenti societari delle due A.T.I. succe-

dutesi nell'esecuzione delle opere.

Nonostante ciò le opere imponenti già rea-

lizzate sono in uno in stato di abbandono

rendendo già necessario il loro recupero.

Una ferrovia fantasma che rischia di ali-

mentare la voragine del deficit pubblico.

Sul destino della Val Basento ingombono

però anche le medesime scelte rilevatesi

sbagliate quali il petrolchimico, il polo

energetico con megacentrali di produzione

elettrica, i megastoccaggi di gas e lo smalti-

mento e trasformazione di rifiuti industriali

tossici e nocivi, quali l'azienda ECOIL

(occupazione prevista nel Bando Val

Basento 70 addetti ma secondo il progetto

27 unità con oltre 47 milioni di euro di inve-

stimenti di cui 16 milioni di euro come con-

tributo pubblico) - ritornata in auge dopo

che nella passata legislatura la Regione ne

aveva bocciato il progetto per problemi tec-

nico-ambientali e dopo che la società aveva

ricorso al TAR per far valere le proprie

ragioni. Oltre 65 mila tonnellate annue di

lubrificanti esausti di provenienza extrare-

gionali potranno essere smaltite presso

l'Ecoil in base alla convenzione sottoscritta

tra l'ex presidente della Regione Basilicata,

Bubbico ed il presidente dell'Ecoil Gerardo

Giuratrabocchetta stipulata nel mese di

aprile 2005. Si continua, purtroppo, a pro-

porre per la Val Basento un'industrializza-

zione tipica dei paesi sottosviluppati che ha

già causato enormi danni. Non affrontate

sono le questioni legate alla gestione

Consorzio Industriale Val Basento, dopo le

ben note vicende legate al commissaria-

mento della Regione, poi annullato dalle

decisioni del TAR. Le proposte del presi-

dente della Provincia di Matera, Carmine

Nigro di utilizzare parte del "tesoretto" del-

l'accordo ENI-Regione sul petrolio, che

ammonterebbe ad oltre 200 milioni di euro,

per disinquinare la Val Basento e reinsedia-

re nuove industrie hanno  suscitato aspre

polemiche ed innescato la guerra tra pove-

ri. I ritardi della bonifica sono evi-

denti. L'area dell'ex  Materit passa-

ta di recente in gestione al Comune

di Ferrandina dovrà essere ripulita

dalle pericolose fibre di amianto

sparse ovunque. Secondo il sinda-

co di Ferrandina, Ricchiuti i 2

milioni di euro messi a disposizio-

ni sarebbero insufficienti per boni-

ficare gli oltre 7 ettari inquinati. Un

inquinamento che ha determinato

gravi danni alla salute dei lavorato-

ri. Dai treni ai tetti all'amianto, al

caprolattame, ai metalli pesanti. I

lavoratori ormai in pensione spera-

no  in risarcimenti, mentre i tempi

si allungano e la loro speranza svanisce. 

E proprio mentre ci si dibatte con i proble-

mi della bonifica, grazie all'uso continuato

della deroga della Legge Regionale in

materia di smaltimento dei rifiuti, la

Regione consente lo smaltimento di ben

351.000 tonnellate annue di rifiuti tossici e

nocivi alla Società Tecnoparco in Val

Basento (198 addetti). Rifiuti provenienti

da aree industriali e stabilimenti chimici ita-

liani, petrolchimici e meccanici ubicati a

S.Donato Milanese, Modena, Roma, Porto

Torres, Casoria, Somma Vesuviana, Napoli,

Trapani, Priolo, Gela, Melilli, Macerata,

Taranto, Bitonto, Ascoli Satriano,

Francavilla Fontana, Ostuni, Brindisi,

Martina Franca, Crotone, Cirò Marina e

Cosenza ed da altre località europee non

meglio specificate. Un' enorme mobilita-

zione di rifiuti tossici e nocivi extraregiona-

li verso la Basilicata. Un flusso di veleni sti-

mabile in 10 anni ad oltre 3,5 milioni di ton-

nellate  che hanno incrementato, come più

volte riportato dalla cronaca locale, anche

smaltimenti e ritrovamenti di discariche

illegali come a Fosso Lavandaio e località

Venita dove ora si vorrebbero realizzare

discariche "legali" per rifiuti tossici.

In Val Basento sarebbero presenti società di

intermediazione tra produttori di rifiuti

esterni alla Basilicata con stoccaggio di

quantità degli stessi a prescindere dalla

capienza di trattamento dell'impianto di

depurazione. Il malcapitato Basento, fiume

di veleni, per anni secondo un'accusa circo-

stanziata fatta negli anni scorsi dall'ing

Emanuele Cardinale, ex dirigente ENI,

avrebbe raccolto liquami e sostanze inqui-

nanti che venivano scaricati direttamente

nel fiume avvelenando terreni ed animali

che in esso si sono abbeverati. Ed oggi que-

sti rifiuti fanno riemergere le contraddizioni

di uno sviluppo che allunga la propria

ombra sul futuro non solo della Val Basento

come il progetto della Geogasstok SpA di

Milano del Gruppo Renova - Energetic

Source controllate da capitali russi, per lo

stoccaggio di gas proveniente dal Mar

Caspio attraverso gasdotti previsti ad

Otranto dalla Edison Gas e dalla SNAM-

ENI-Gazprom. Il progetto prevede di stoc-

care il gas in pozzi di idrocarburi esausti

della Val Basento. La società è in attesa

della VIA (Valutazione di Impatto

Ambientale) da parte del Ministero

dell'Ambiente Tutela del Territorio dopo

che lo stesso Ministero aveva rilevato

carenze nella procedura VIA per il mancato

coinvolgimento degli enti locali e delle

comunità. Sempre la stessa area è interessa-

ta da istanza concernente Autorizzazione

Unica per la costruzione di una Centrale

Termoelettrica a ciclo combinato alimenta-

ta a gas naturale della potenza complessiva

di 400 MW dalla Società Basento Energia

srl. A pochi chilometri, la società Sorgenia

guidata da Carlo De Benedetti, susseguitasi

alla società ENERGIA, ha presentato istan-

za VIA presso il Ministero dell'Ambiente

per un'altra centrale da 750 MW. Entrambe

le centrali hanno ricevuto parere pre-inter-

locutorio negativo della Commissione VIA

che dovrà però affrontare la questione delle

due centrali elettriche che porterebbero la

Val Basento ad un potenziale produttivo di

oltre 1.200 MW.  Il tutto al di fuori del

Piano di Tutela della Qualità dell'Aria di cui

la Regione Basilicata è ancora sprovvi-

sto.
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di       Antonio Bavusi

Ferrovie fantasma, cassa
integrazione, licenziamenti,
veleni e spopolamento 
Una inchiesta sul declino
del polo industriale 
della Val Basento 
che prelude a nuove 
tensioni sociali
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