
Eni: ambiente e salute, impatto zero
La compagnia petrolifera risponde alle accuse: assoluta pulizia
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INVIATO A POTENZA

a partita giudiziaria si gio-
cherà sulle perizie, almeno
in parte e almeno per il

Centro Olio diViggiano. L'Eni in-
tanto ieri ha rassicurato sull'as-
soluta "pulizia" delle sue acque
reflue, sull'eccellente qualità del-
l'ambiente in Val d'Agri e sulla sa-
lute dei suoi abitanti. Insomma,
le attività estrattive lucane a-
vrebbero impatto ambientale ze-
ro. Un quadro però assai diverso

da quello dipinto dalla Procura
di Potenza nella sua inchiesta.
Di certo c'è che l'Eni ieri mattina
ha convocato la stampa nel ca-
poluogo lucano «per fornire un
quadro sullo stato di qualità am-
bientale e sanitario nell'area in-
torno al Centro olio». Risultato di
una ricerca commissionata due
anni fa: «A partire dal 2014, in to-
tale trasparenza e collaborazione
con la Procura della Repubblica di
Potenza - dice il capo dell'ufficio
legale dell'azienda, Massimo
Mantovani - Eni ha incaricato un
gruppo di consulenti indipen-
denti di altissimo profilo scienti-
fico per condurre una serie di ap-
profondimenti e studi, volti a for-
nire un quadro oggettivo sullo
stato di qualità ambientale e sa-
nitario dell'area intorno al Cova»,
che «è ottimo secondo gli stan-
dard normativi vigenti». Quant'è
costata la ricerca? «Non lo so - ri-
sponde l'avvocato Mantovani -.
Abbiamo preso il meglio che c'è
sul mercato ed era necessario un
collegio di periti, non ne sarebbe
bastato uno. Presumo la ricerca
sia costata parecchio, ma in que-
ste cose più si spende, meglio è».
Un esempio. L'Eni ha chiesto di e-
saminare il quadro clinico dei di-
pendenti che dal 1998 al 2015 so-
no stati e sono impiegati, anche
occasionalmente, presso lo sta-
bilimento di Viggiano, gli uffici e
nelle aree pozzo. Sono state esa-
minate 688 cartelle sanitarie da
cui è emerso che oltre il 90% dei
lavoratori è in sostanziale buona
salute. Sono stati anche eviden-

ziati sei casi di tumore, «tutti non
correlabili ai fattori di rischio e-
spositivi presenti in impianto»,
secondo la ricerca.
Oltre due ore di conferenza stam-
pa per raccontare, ancora, che «la
società internazionale Environ
ha analizzato le tecnologie» del
Centro e annotato che «gli addi-
tivi utilizzati sono della stessa ti-
pologia di quelli utilizzati in altri
impianti di reiniezione» e «le con-
centrazioni sono dello stesso or-
dine di grandezza di additivi si-
mili» e anche addirittura «il regi-
me autorizzativo
alla re-iniezione
al "CostaMoli-
na-2" presenta
prescrizioni
maggiormente
restrittive in ter-
mini di tutela
ambientale del-
le corrisponden-
ti normative in-
ternazionali».
I risultati del
monitoraggio
ambientale e

Perché viene presentata questa
ricerca proprio adesso? «L'uti-
lità di questa presentazione non
nasce dall'inchiesta giudiziaria
- è la replica -, ma dall'interes-
se delle persone intorno ai temi
ambientali. E per rassicurare la
gente». Inevitabile però pensa-
re anche a domani: «Le eviden-
ze di oggi ci danno tranquillità»,
dice ancora Mantovani. «L'i-
stanza del riesame sul sequestro
sarà discussa venerdì (domani,
ndr)», a seguito dell'istanza di
dissequestro. «Adesso era im-

Caso Va lí d 'Agrí

Per la compagnia
petrolifera,

i risultati del m onitoraggio
e delle perizie

«sono rassicuranti»

delle perizie «ci rassicurano» e «ri-
badiscono che lo stato di qualità
dell'ambiente, osservato in tutte
le sue matrici circostanti il Cen-
tro Olio, è ottimo secondo gli
standard normativi vigenti». E an-
cora: «Proprio la qualità dell'am-
biente, le corrette procedure e lo
stato di salute dei dipendenti
confermano che tutte le opera-
zioni di Eni presso il Centro Olio
Val d'Agri sono sempre state svol-
te nel pieno rispetto della legge».

portante dare
notizia delle e-
videnze scienti-
fiche che pre-
scindono dal
procedimento
giudiziario, ma
che ovviamen-
te saranno uti-
li. Verifiche, ag-
giuntive rispet-
to a quelle che
normalmente
si fanno, che
sono importan-

e saranno discusse in pienati
cooperazione e trasparenza con
la magistratura».
I carabinieri del Noe di Potenza
però ribadivano nelle stesse ore,
ieri (vedi articolo qui a fianco),
che l'Eni avrebbe risparmiato da
quaranta a cento milioni di eu-
ro fra il settembre 2013 e il set-
tembre 2014 grazie allo smalti-
mento irregolare dei rifiuti li-
quidi del Centro diViggiano.
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