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“Io sono me più il mio ambiente 

e se non preservo quest'ultimo 

non preservo me stesso.” 

 

 

  José Ortega Y Gasset 
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Prefazione 

di Jean Paul de Jorio** 

 

 

La salvaguardia dell’ambiente e della salute umana, così come il 

risanamento dell’ecosistema compromesso dall’inquinamento, sono stati 

oggetto nel corso dell’ultimo quindicennio di numerosi interventi 

legislativi sia a livello nazionale, che eurounitario. 

Diritto quello all’ambiente, che può essere ormai definito come 

incomprimibile, di piena rilevanza costituzionale, e che sancisce un 

obbligo positivo nei confronti di tutti i consociati.  

Sia sufficiente richiamare in proposito l’art. 3 ter del Decreto legislativo n. 

152 del 2006, secondo cui “la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi 

naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti 

pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, 

mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della 

precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria 

alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché del principio “chi 

inquina paga” che … regolano la politica della comunità in materia 

ambientale”. 

Tuttavia, le lodevolissime intenzioni del legislatore – tese verso un 

modello di ‘governo ambientale’ ispirato ad una anticipazione della soglia 

di tutela, così come ai principi di “correzione” e di chi “inquina paga” – 

sono spesso frustrate da condotte omertose che vedono, se non la 
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collaborazione, quantomeno la non ‘ostilità’ tra ‘poteri forti’ ed autorità 

pubbliche.      

Un libro inchiesta tagliente quello di Salvatore Ciocca, che squarcia il 

‘velo del silenzio’ su di uno dei più significativi (ma misconosciuti) 

disastri ecologici della nostra Penisola. 

Ricerca della verità che non passa per il sentito dire o per tesi suggestive, 

ma carte alla mano, si pone come un atto di accusa pesantissimo nei 

confronti di interessi spesso inconfessabili, ‘inchiodandoli’ alle loro 

responsabilità. 

Un impegno, il suo, che deve risvegliare le coscienze dei tanti, che nelle 

‘stanze dei bottoni’ e nei palazzi del potere si sono assopiti, ma che 

possono porre rimedio ad una situazione di degrado ambientale di estrema 

pregnanza che merita una risposta rapida e risolutiva.    

 
 

 

 

 

**Jean Paul de Jorio è nato a Montreal; avvocato, abilitato al patrocinio innanzi alle 
giurisdizioni superiori europee,  ha studiato in Spagna e in Inghilterra. Autore di diversi 
articoli e saggi in materia di diritto pubblico e tutela internazionale dei diritti 
dell’uomo, è  esperto di diritto amministrativo e tributario ed  è anche uno studioso del 
fenomeno del radicalismo islamico e delle sue origini storiche. Consulente di diversi enti 
locali, soprattutto in materia di bonifiche ambientali, è autore di diverse pubblicazioni 
giuridiche in materia di Diritti umani e Piani di riequilibrio degli enti locali. E’ docente 
presso l’università di Wuhan (Repubblica Popolare Cinese). 
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INTRODUZIONE 
 
 
Rendicontare periodicamente  la propria attività istituzionale e politica 
è quanto mai necessario. Serve a testimoniare il lavoro che si porta 
avanti in nome e per conto delle comunità locali, dei cittadini che si 
rappresentano nelle Istituzioni.  
 
Diventa strumento per alimentare conoscenza, trasparenza,  rispetto. 
 
Nel corso della IX legislatura, da consigliere regionale di minoranza, ho 
raccontato tutto quello che “ho trovato” in un solo anno a Palazzo. Un 
piccolo libro con tante storie “curiose” che ancora oggi – a diverso titolo 
– tengono banco.  

Come ad esempio la 
recente determina del 
Commissario 
straordinario di Molise 
Acque (24 novembre 
scorso) che avvia il 
percorso di recupero 
delle somme dovute 
dall’ex direttore 
generale condannato 
dalla Corte dei Conti al 
risarcimento di un 

milione di euro per la “illegittima e illecita”  nomina della commissione 
che valutò e aggiudicò gli appalti per la costruzione degli acquedotti 
molisani.  
 
Ebbene, quella vicenda che mi ha visto fin da subito (era il 2007) 
impegnato nel ripristino della legalità e della correttezza (al punto che 
fui “cacciato” dal CdA della Molise Acque) è parte di un corposo capitolo 
nel quale ho ripercorso il mio impegno in merito. 
 
Anche per questa legislatura, quindi, ho pensato che fosse un dovere 
verso la comunità, la mia terra e la mia gente, raccontare anche una 
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vicenda che ha radici lontane e sulla quale ho sempre tenuto acceso un 
faro. 
 
Capoiaccio, contrada in agro di Cercemaggiore. Nel cuore del nostro 
Molise più verde. 
 
E’ lì che la Montedison (oggi Edison spa) impiantò, all’inizio degli Anni 
60,  le sue torri estrattive; è lì che i cittadini denunciavano lo strano 
andirivieni di camion che trasportavano non si sa bene cosa; è lì che 
parecchi dipendenti e numerosi cittadini si sono ammalati gravemente. 
 
 E’ lì che – grazie alle indagini ambientali approfondite che ho richiesto 
con forza e per primo,  nonostante i tanti anni passati, sicuramente 
tediando più di qualcuno – si è scoperto che la radioattività presente nel 
terreno supera di dieci volte il valore naturale del fondo.  
E’ lì che dalle zolle di terra, accanto ai campi che una volta erano 
coltivati, sono state evidenziate tracce di benzene e diclorometano in 
quantità maggiore rispetto a quanto stabilito dalle normative 
ambientali. 
 
La vicenda che voglio portare all’attenzione di tutti - con il conforto di 
un importante lavoro di ricerca e di verifica degli atti documentali,  dell’ 
inchiesta giudiziaria e delle indagini ambientali che sono parte 
integrante di questo  – non è arrivata ad una conclusione.  
 
La questione oggi è di certo più chiara ma non per questo terminata né 
tantomeno rassicurante.  
Agli atti, al momento, ci sono i risultati raggiunti nella conoscenza di 
quanto si “nasconde” sotto il terreno di Capoiaccio. 
 
Ed è già un primo, importante, passo in avanti.  Il primo, non l’ultimo. 
 
 

 
Salvatore Ciocca  

consigliere regionale  
Gruppo consiliare “Per la Sinistra - Partito dei Comunisti Italiani” 
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CAPITOLO I 

 
1) Il dovere di raccontare 

 
 

 
Ho sempre avuto la necessità di capire le cose, le vicende, di analizzare 
i fatti. Raccolgo meticolosamente i documenti, li archivio, li tengo in 
ordine perché so che, prima o poi, torneranno utili. 

 
Ho fatto lo stesso con tutta la mole di atti che sono parte integrante di 
questa inchiesta: ero certo che, un giorno,  me ne sarei occupato.  

 
Quel giorno è arrivato nel novembre del 2013:  a pochi mesi 
dall’elezione in Consiglio regionale, era il momento di capire, di andare 
a fondo, di verificare la questione dei pozzi della Montedison a 
Capoiaccio, una contrada di Cercemaggiore. Sì perché avevo la 
possibilità concreta di agire. 

 
Una vicenda non nuova per me:  avevo puntato l’attenzione sul sito e 
sui racconti di chi, poi, si era ammalato senza un motivo fin da quando 
ricoprivo il ruolo di consigliere comunale a Riccia, il mio paese. Ma su 
molte domande che avevo posto, non era stato possibile avere alcun 
riscontro documentale. Cosa che invece si è concretizzata parecchi 
anni dopo.  

 
In quei giorni del novembre 2013,  per uno strano caso del destino, 
venivano desecretati i verbali della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, 
risalenti al 7 ottobre 1997 (XIII Legislatura): alla presenza del 
presidente Massimo Scalia, con i deputati Gianfranco Saraca, Giovanni 
Lubrano Di Ricco, Roberto Napoli e Giuseppe Specchia, avveniva 
l’audizione del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone. 
 
Personaggio di spicco della camorra, non ha bisogno di presentazioni. 
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La parte segreta della audizione del pentito, morto il 22 febbraio 2015, 
ci riguarda molto da vicino. L’ex cassiere della Camorra, che ha svelato 
i meccanismi del traffico dei rifiuti tossici, parla del Molise e delle zone 
dove si interravano rifiuti. 
 
Attività illecite e mortali, di interramento fusti di rifiuti tossici che, a 
“prezzi modici” venivano smaltiti avvelenando terreni, zone di 
coltivazione, falde acquifere, disseminando morte. 
 
“Quindi l’attività si svolgeva nella zona del Matese? In Molise?” chiede il 
presidente a Carmine Schiavone. 
“Si, quella era una zona di nostra influenza” risponde. “Tutto il Matese, 
fino alla zona di Benevento. Fino al 1992 noi arrivavamo nella zona del 
Molise, Isernia e le zone vicine”. 
Rifiuti ma anche fanghi radioattivi, provenienti dalla Germania. L’Italia 
è una enorme discarica ricolma di morte che ha il “profumo” dei 
guadagni facili: 600, 700 milioni al mese dallo smaltimento; 500mila 
lire a fusto a fronte di una spesa di circa 2 milioni e mezzo che invece 
sarebbe stata dovuta con una operazione legale.  

 
“Gli abitanti avranno forse 20 anni di vita” ammetteva Schiavone 
riferendosi alle zone della Campania dove questo genocidio è in atto 
ormai. Un traffico che sì, ha segnato l’Italia intera, ma anche Spagna, 
Albania, Romania, Germania. Luoghi che oggi portano un pesantissimo 
fardello, in attesa di esami, indagini e documenti precisi. 
 
E da questa necessità di verità che ricomincio la mia battaglia su  
Capoiaccio, iniziata  quando venni eletto consigliere comunale a 
Riccia. 
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2) Montedison a Capoiaccio: le parole chiave 

 
 
In questa vicenda, fatta di lunghi silenzi e di nuovi scenari che si sono 
aperti subito dopo le indagini ambientali che si sono svolte tra il 2014 
e il 2015, da me volute fortemente e sollecitate a tutti i livelli 
istituzionali, ci sono alcune parole chiave. 

 
Termini scientifici che ricorreranno spesso e che diventano il 
nocciolo dell’intera questione. Lo spettro contro cui combattere e 
chiedere chiarezza.  

 
Ecco cosa “nasconde” e rivela il sito dove la Montedison cercava 
petrolio, nell’area dei pozzi sigillati con colate impenetrabili di 
calcestruzzo.  

 
Radioattività :  è il termine che balza agli occhi fin da subito, già 
gennaio del 2014  nel primo report dell’Arpa (l’Agenzia per la 
Protezione ambientale della Regione Molise) che si è occupata delle 
indagini sui terreni dove insistevano i pozzi della Montedison, come 
verificherete  nei prossimi capitoli. 
Questa la definizione dell’Ispra (Istituto superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale, da me coinvolto nella fase di verifica delle 
condizioni ambientali, come si vedrà in seguito, ndr) :  
Le radiazioni  sono costituite da radiazione elettromagnetica emessa 
da un nucleo instabile durante il suo decadimento.  Le energie delle 
radiazioni  variano generalmente da alcune decine di migliaia di 
elettron volt (keV) fino a circa 2000 keV. Essendo prive di massa,  il loro 
potere penetrante è molto superiore rispetto alle radiazioni alfa e alle 
radiazioni beta: fino a centinaia di metri in aria, attraversano 
facilmente il corpo umano e sono fermate da alcuni centimetri di piombo 
o decimetri di cemento. 

 
Diclorometano (cloruro di metilene): sui terreni, a seguito delle 
indagini ambientali, si riscontra un valore di diclorometano superiore 
a quello stabilito nel D. Lgs n. 152/2006 Codice dell’Ambiente- 
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Secondo i testi scientifici, il diclorometano viene metabolizzato a 
monossido di carbonio che si lega all’emoglobina formando la 
carbossiemoglobina che può portare ad una riduzione dell’apporto di 
ossigeno al miocardio; nei modelli animali causa diversi tipi di tumore. 
 
Benzene: anche in questo caso, le tracce di benzene rinvenute a 
seguito delle analisi si  rivelano superiori a quanto stabilito nel decreto 
legislativo 152/2006  citato in precedenza. Il benzene è un noto 
solvente ematossico; il suo metabolita benzene epossido produce una 
soppressione midollare con danni a tutte le linee cellulari ematiche 
(pan citopenia). Ciò può portare ad anemia, granulocitopenia, 
trombocitopenia, linfocitopenia o ad anemia aplastica. I sintomi 
possono consistere in un aumento delle infezioni, tendenza alle 
emorragie e astenia. Il benzene, nell’esposizione cronica per diversi 
anni, aumenta il rischio di leucemie, linfomi non-Hodgkin, sindromi 
mieloplastiche e patologie mieloproliferative. Noto è anche l’effetto 
lesivo sulle cellule epatiche.  
 
Questi termini scientifici sono parte rilevante e integrante delle 
analisi condotte sui terreni di Capoiaccio, che fino al 2015 non 
erano nemmeno opportunamente recintati né segnalati per la 
loro pericolosità. 
 
Provo a dipanare la matassa, abbastanza intricata, degli eventi e dei 
fatti “strani” che hanno cadenzato la vicenda Montedison in Molise. 
 
Al colosso della chimica, nato nel 1888 a Firenze per sfruttare le 
miniere di Montecatini, sono ascrivibili alcuni de più recenti casi di 
inquinamento ambientale registrati in Italia. Solo dopo la Seconda 
guerra mondiale la Montecatini (si chiamava così)  sviluppò 
particolarmente l’industria delle materie plastiche, la petrolchimica, la 
produzione di fertilizzanti azotati e le ricerche di petrolio anche sul 
suolo italiano. Nel 1963, la Montecatini  e la Royal Dutch Shell 
costituirono la Monteshell; nel 1966 a seguito della fusione con la 
Edison nacque la Montecatini Edison, divenuta Montedison nel 1970.  
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Le vicende societarie e finanziarie del colosso industriale italiano sono 
arcinote; qui invece occorre ricordare alcuni casi di “lavorazioni 
pericolose” ascrivibili alla Montedison come quelli scoperti  al  
petrolchimico di Marghera,  nello stabilimento di Bussi sul Tirino nel 
vicino Abruzzo,  nella Val d’Agri e nell’area delle Masserie Spavento in 
Basilicata.  
 
Le stesse da dove “ufficialmente” provenivano le acque di strato da re 
immettere nei pozzi di Capoiaccio. 
 
 

 

 
(un reperto trovato sul terreno dove insistevano i pozzi della Montedison a Capoiaccio) 
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CAPITOLO II 
 

 Troppe domande senza risposta 
 
 

Partiamo dalla fine, che di fatto non è ancora stata scritta perché, come 
si scoprirà leggendo gli atti e la scrupolosa cronologia degli stessi, ad 
oggi le domande che mi sono poste non hanno ancora una risposta. 

 
Cosa è stato sotterrato in quell’appezzamento di terreno dove, a 
cavallo tra il 2014 e il 2015 quindi decenni dopo la chiusura 
dell’impianto,  i valori della radioattività sono dieci volte superiori al 
fondo naturale del terreno?  
 
Perché questi valori “abnormi” così come vengono definiti 
dall’Arpam, nelle precedenti indagini - condotte sempre dalla stessa 
Agenzia per la Protezione Ambientale nel 2003 -  non furono rilevati? 
 
Quali ipotesi si possono avanzare circa la presenza di diclorometano e 
benzene rilevati in misura superiore ai livelli previsti per legge? 

  
Cosa trasportavano quei camion che, di notte, arrivavano nell’area 
dello stabilimento Montedison in uno strano andirivieni raccontato da 
operai e abitanti dell’area e mai chiarito? 

 
Perché oggi, a distanza di oltre 50 anni dall’insediamento e ad oltre 30 
dalla dismissione dello stesso,  il livello di radioattività è ancora 
così elevato? 

 
Perché  nessuno dalla ex Montedison ha interesse a chiarire la 
vicenda e quindi a rassicurare i cittadini?   

 
Come mai i vertici della Edison non hanno mai voluto partecipare 
alle audizioni alle quali sono stati invitati? 

 
Esiste un collegamento tra alcune patologie che hanno interessato 
negli anni parte della popolazione dell’area (intendendo non solo il 
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territorio comunale), la tipologia di impianto e il presunto 
inquinamento del terreno dove sorgeva?  
 
Perché la Montedison Spa affrontava spese di trasporto, di certo 
notevoli,  per portare le acque di strato da Melfi a Cercemaggiore?  Non 
poteva utilizzarle e reimmetterle nei pozzi di Masseria Spavento? 

 
Se non si ha nulla da nascondere, perché sottrarsi alle legittime 
richieste di chiarezza che il territorio, la sua popolazione esigono? 

 
Come mai né il Comune di Cercemaggiore né proprietari di quel 
terreno non hanno mai ricevuto alcuna royalties dalla Montedison, 
né tantomeno risulta essere mai stata mutata la  destinazione d’uso 
degli appezzamenti dove è sorto l’impianto estrattivo, né si ha notizia 
di procedure di esproprio né di acquisizione dei terreni che sono 
rimasti di proprietà dei privati? 

 
La Magistratura -  che ha aperto un fascicolo contro ignoti,  come 
dalla “Edison Spa” fanno sapere adducendo tale evento 
all’impossibilità di partecipare agli incontri ai quali sono stati invitati – 
a che punto è arrivata? 

 
Non aver potuto chiarire, con esattezza, tutto questo è, per me, 
una spina nel fianco: ho trovato un muro nella “Edison spa”, fatto 
questo che mi induce a pensare male, che concretizza i timori di chi 
vive in quella zona e ha visto morire familiari, amici, conoscenti senza 
riuscire a collegare tali eventi luttuosi alle attività, presuntamente 
illecite, che lì avvenivano. 
 
E’ nel nostro diritto sapere, conoscere, comprendere per poter 
agire di conseguenza. Lo dobbiamo a chi oggi non c’è più e a chi vive 
e lavora in quella parte del nostro Molise verde e autentico, a chi vuole 
restare e a chi vuole crescere i propri figli con la certezza di vivere in 
un ambiente sano.  
 
E’ un dovere arrivare alla verità, qualunque essa sia, per amore della 
mia terra. 
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CAPITOLO III 

1) Voglio vederci chiaro 

 
Nel novembre del 2013, pochi mesi dopo l’elezione in Consiglio 
regionale,  decido di affrontare la questione lavorando da dentro 
l’Istituzione Regione; riprendo il filo del discorso interrotto anni prima 
e scrivo al Prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento della 
Protezione Civile, rappresentando le preoccupazioni relative alle 
problematiche ambientali nell’area di Capoiaccio. 
 
Lo stesso capo del Dipartimento, in una nota di riscontro pervenuta ad 
inizio dicembre 2013 nella quale giudica “quanto mai opportuno un 
approfondimento al fine di verificare la natura degli sversamenti nonché 
la qualità delle acque”, suggerisce di coinvolgere preliminarmente il 
Ministero dell’Ambiente.  
 
Prendo immediatamente appuntamento e il 13 dicembre del 2013 
incontro, nella sede del Ministero,  il dottor Dodaro (della segreteria 
tecnica dell’allora titolare del dicastero, il ministro Orlando): mi viene 
confermata la bontà del percorso conoscitivo intrapreso e si fa, quindi,  
un importante passo in avanti, il primo dopo decenni. 
 
Convergiamo sulla necessità di “aggiornare” le analisi, ferme ai 
risultati del 2003 e non completamente esaustive come scoprirò in 
seguito. 
Occorre avere dati recenti che riguardino la situazione ambientale 
dell’area prima di attivare i percorsi ministeriali adeguati.  
Quindi, nell’immediatezza dell’incontro,  sottopongo all’Arpa Molise la 
necessità di effettuare un sopralluogo e le conseguenti analisi del 
terreno e delle falde acquifere.  
 
In pratica chiedo all’Agenzia per la Protezione Ambientale del Molise 
che venga attivato questo percorso conoscitivo che è prodromico alle 
azioni successive.  
 



17 

 

Nel gennaio 2014 assieme al direttore generale dell’Arpam e ai tecnici 
dell’Agenzia, con il supporto dell’amministrazione comunale di 
Cercemaggiore e della struttura, effettuiamo  un primo sopralluogo 
congiunto sui terreni che ospitavano i pozzi petroliferi. 
 
Sopralluoghi condotti  sia a febbraio che a marzo. 
 
I risultati sono accompagnati da una breve introduzione, che mi mette 
in allarme: “a seguito di diversi accertamenti condotti nell’area dell’ex 
pozzo petrolifero S. Croce I, in località Capoiaccio di Cercemaggiore, 
sono stati rilevate anomale presenze di radioattività. Considerata 
l’importanza e la delicatezza che la vicenda riveste, si prega di voler 
prevedere interventi urgenti al fine di tutela della popolazione 
dall’esposizione a contaminazioni radioattive”. 
 
La domanda che mi rimbomba nella testa è sempre la stessa: in 
quell’area e in quei pozzi poi sigillati con una colata di 
calcestruzzo, in modo da renderli inaccessibili,  è stato sversato 
altro rispetto ai “fluidi associati alla produzione di idrocarburi 
liquidi”, operazione autorizzata solo anni dopo (per ragioni 
meramente tecniche) ma, stando ai documenti e alle dichiarazioni 
rese, praticata - illegalmente e senza controllo -  anche negli anni 
precedenti?   
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2) Le indagini ambientali del 2014  

 
 
Torniamo al 15 gennaio 2014, giorno in cui ha inizio la fase di 
indagine ambientale che ho chiesto ed ottenuto. 
Vado anche io a Capoiaccio, dove si svolgerà una preliminare 
ricognizione conoscitiva con misurazione in specifici punti del valore 
di radioattività e confronto dei dati con il fondo naturale. 
 
L’area sulla quale insistevano le torri estrattive della Montedison non 
si raggiunge facilmente; arrivati lì,  verifico che non è delimitata da 
alcuna rete di  protezione.  Fra i rovi e l’erba ormai secca si 
intravedono le zone dove negli anni passati erano state effettuate le 
perforazioni: si riconoscono perché al loro posto ci sono veri e propri 
tappi di cemento, enormi e impossibili da rimuovere se non con 
operazioni difficili e costose. 
I tecnici dell’Arpa attraversano il campo, muniti dei rilevatori di 
radioattività. E io con loro. 
 

 
L’operazione viene 
ripetuta il 17 e il 21 
gennaio: ulteriori 
indagini finalizzate alla 
corretta individuazione 
dell’area e alla 
identificazione di possibili 
fonti di contaminazione 
attraverso misurazioni 
estese della radioattività . 
 
Il 13 febbraio e il 18 
marzo altri sopralluoghi 
per la misurazione in situ 
di tipo spettrometrico, 
tesa alla individuazione 
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del tipo di elementi radioattivi. 
 
Il 26 marzo ulteriore verifica sulla presenza di radioattività anomala 
in aree attigue e non precedentemente indagate. 
 
Sono mesi in cui rifletto su quanto ho avviato, perché in cuor mio 
spero che non venga trovato nulla di anomalo. Aspetto i risultati 
con una certa tensione perché di certo da quelli dipende la scelta sulla 
successiva strada da intraprendere. 
 
Ricevo i risultati  il 28 marzo 2014:  diffusa presenza di 
radioattività , superiore anche di dieci volte il valore di fondo, 
assumendo quest’ultimo quale quello dosimetrico di circa 50nSv/h. 
L’area di riferimento è quella denominata “Santa Croce 1”, interessata 
negli anni passati dalle attività di estrazione petrolifera e con una 
estensione di circa 2,5 ha. 
  
Questo dato non è rintracciabile nei verbali che si riferiscono agli 
approfondimenti condotti nel 2003, sempre dall’Arpa Molise (come 
approfondisco in seguito). 
 
Sull’area indagata, insistevano gli impianti, i serbatoio le vasche per la 
decantazione delle acque di estrazione al fine della loro successiva 
reiniezione. 
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3) La relazione dell’Arpa Molise  

 
 
 
“Le indagini finora condotte hanno permesso di stabilire una diffusa 
presenza su determinate aree di una radioattività  superiore anche 
di dieci volte il valore di fondo, assumendo quest’ultimo quale quello 
dosimetrico di circa 50nSv/h. (…).  
 
Dall’esame cartografico delle ortofoto storiche si è potuto evincere che 
sull’area insistevano in origine, ovvero durante la fase produttiva, 
elementi impiantistici tra cui serbatoi e vasche destinate alla 
decantazione delle acque di estrazione per la successiva reiniezione nei 
pozzi di estrazione.  Dall’analisi della documentazione in possesso 
(dell’Arpa, ndr) si è potuto inoltre stabilire che in tali vasche 
venivano trattate anche le acque di estrazione provenienti da 
altri pozzi insistenti sul territorio di Cercemaggiore e inoltre 
anche quelle provenienti da pozzi extra regionali (Basilicata).  
 
Nello specifico si è potuto stabilire che una porzione del territorio 
sostanzialmente in prossimità delle vasche e della misura di 0,5 ha è 
interessata dai citati valori abnormi di radiazioni .  
 
Tale rilievo ha indotto il Sindaco, su sollecitazione di questo 
Dipartimento, a circoscrivere l’area con la collocazione di avvisi di 
rischio radioattivo. Ulteriori accertamenti hanno successivamente 
permesso di identificare altre aree interessate dal fenomeno ed 
esattamente esse corrispondono ai luoghi attraversati dal fosso vernile 
che sostanzialmente costeggia il sito in indagine ed ha una lunghezza 
complessiva di circa 1 km per poi sfociare in un altro corpo idrico 
superficiale che a sua volta recapita nel Torrente Freddo”.  
 
In precedenza, il 21 gennaio 2014, nella relazione preparatoria al 
documento finale del marzo dello stesso anno,  i tecnici dell’Arpa 
avevano segnalato che “ l’area interessata dalla misure anomale 
corrisponde alla zona in cui erano state realizzate vasche di 
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decantazione delle acque provenienti dai pozzi. Le misure 
preliminari effettuate hanno permesso di stabilire che i valori di 
radioattività riscontrati sono attribuibili a radionuclidi di origine 
naturale,  in particolare il radioisotopo naturale Piombo 212”.  
 
L’Agenzia per la Protezione Ambientale, alla luce di questi primi e 
significativi riscontri, avanza una ipotesi di  spiegazione di tali valori 
abnormi di radioattività : “normalmente  i processi usati per estrarre 
petrolio e gas generano scarti radioattivi in differenti forme. Si tratta di 
scarti che vengono fuori dalla perforazione e da mettere in relazione con 
le formazioni geologiche, che possono contenere a vario titolo elementi 
radioattivi quali uranio, torio, radio, piombo e i loro prodotti di 
decadimento. In tal senso la presenza di vasche di sedimentazione 
associata a quanto definito nella relazione, porta a ipotizzare che in 
passato possa essere avvenuto un reiterato processo di 
trattamento delle acque, dei fanghi e delle melme di perforazione 
all’interno delle vasche senza che si sia parallelamente eseguita 
una sufficiente e valida procedura di allontanamento dei residui di 
trattamento.  
 
La presenza di tali residui arricchiti in materiale Norm (materiali 
radioattivi naturali, ndr), nonché il loro accumulo ha potuto 
determinare l’attuale riscontro di radioattività diffusa sull’area in 
indagine”. 
 
La conclusione, adeguata a questa fase preliminare di indagine, è che 
occorre intervenire “al fine di tutelare la popolazione dalla esposizione 
alla citata contaminazione, prevedendo eventuali azioni di bonifica”.  
 
Non posso che ripensare ai documenti di cui, nel frattempo,  sono 
venuto in possesso e che riguardano atti datati nel tempo ma che, alla 
luce di questi risultati, diventano terribilmente attuali. 
 
Le dichiarazioni rese a verbale, circa 30 anni prima, da alcuni 
dipendenti dello stabilimento di Capoiaccio.  
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Strani movimenti di camion che, spesse volte di notte,  arrivavano 
nell’area dell’impianto, scaricavano non si sa bene cosa e andavano via.   
 
E’ questo un punto fondamentale della vicenda: la Montedison non era 
in possesso di alcuna autorizzazione indispensabile alla reiniezione  di 
liquidi associati alla produzione di idrocarburi o delle acque di strato 
provenienti da impianti extraregionali come quelli di Masseria 
Spavento, in Basilicata ma, stando alle dichiarazioni e agli esiti di 
controlli periodici che venivano effettuati dall’allora Ufficio di Igiene e 
Profilassi, questa operazione avveniva ugualmente. 
 
Senza autorizzazioni e, quindi,  senza alcun controllo. 
 
Cosa si reimmetteva quindi, visto che non era possibile verificarlo? 
 
La prima autorizzazione risale al 1981 ma interessa solo acque di 
strato di pozzi contigui, appartenenti allo stesso stabilimento di 
Capoiaccio.  Non si riferisce né autorizza trasferimenti di acque di 
strato da altre regioni.  
 
Ergo, non si ha contezza di cosa, presumibilmente, sia finito, sotto 
terra. 
 
Perché?  Risposta semplice e inquietante nello stesso tempo: non 
avrebbe dovuto finirci alcunché visto che non esisteva alcuna 
autorizzazione a reiniezioni di acque di strato provenienti da altri 
impianti non regionali.  
 
In quell’area e in quei pozzi poi sigillati con una colata di calcestruzzo 
in modo da renderli inaccessibili quindi potrebbe essere stato 
reimmesso altro rispetto ai “fluidi associati alla produzione di 
idrocarburi liquidi”?   
 
Le sorprese, però, non finiscono qui:  l’attività di verifica operata 
dall’Arpa termina nel giugno del 2014 con la “scoperta” che oltre la 
radioattività  dieci volte superiore al fondo naturale del terreno, è 
presente anche la contaminazione di benzene e diclorometano in 
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concentrazioni superiori rispetto ai limiti previsti nel decreto 
legislativo 152/(06 (Codice dell’Ambiente).  
 
In buona sostanza quindi, si scopre che una porzione di territorio 
sostanzialmente in prossimità delle vasche è interessata dai citati 
valori abnormi di radiazioni  e che sono presenti nel terreno 
contaminazioni di benzene e diclorometano in concentrazioni 
rischiose.  
 
L’area viene circoscritta con la collocazione di avvisi di “rischio 
radioattivo”.  
 
 

 
(l’area viene delimitata e inibita all’accesso) 
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La relazione dell’Agenzia per la Protezione Ambientale 
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4) Il caso diventa istituzionale 
 
 

 
Da questo primo punto fermo, le risultanze delle indagini ambientali, 
non posso che andare avanti per comprendere  le cause sia 
dell’elevata radioattività riscontrata sia  delle tracce di benzene e 
diclorometano che si sono attestate  sopra i valori di legge. 
 
Non solo, è urgente capire – anche se con parecchi anni di ritardo -  
i possibili effetti di tale inquinamento ambientale sulla 
popolazione. 
 
Preso atto delle risultanze della verifica ambientale, convoco la Terza 
Commissione consiliare permanente competente per argomento. 
 
L’Istituzione Regione Molise, attraverso la sua Commissione consiliare, 
ha il dovere di chiedere informazioni corrette e assumere decisioni 
conseguenti. 
 
Intanto, in qualità di consigliere regionale, prendo contatti con  
l’Ispra e successivamente la Prefettura di Campobasso – che allora 
era guidata da S.E. il Prefetto Francescopaolo Di Menna – istituisce, con 
decreto il 19 settembre 2014, una  Commissione tecnica che 
conclude la propria attività di indagine nel  dicembre dell’anno 
successivo.  
 

Parallelamente, la Terza Commissione consiliare,  al fine di chiedere 
lumi anche alla fonte,  invita ufficialmente in audizione il dottor 
Giovanni Di Nardo della Divisione Asset Idrocarburi – Direzione 
Produzione Italia della Edison Spa. 
 
Al primo “invito in audizione”, la multinazionale risponde con un 
no: in pratica, secondo quanto asserito, non si riteneva di dover 
partecipare perché non si era a conoscenza degli atti della 
Commissione prefettizia che stava svolgendo il suo lavoro di verifica e 
conoscenza proprio in quello stesso periodo. 
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(Il primo invito in audizione) 
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(il primo diniego della Edison Spa) 
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Quali le ragioni 
“vere” di questo 
diniego?  
          Mi sembra un 
maldestro tentativo 
di prendere tempo 
per evitare di 
parlare di 
Capoiaccio.  
Sono troppo 
testardo per 
mollare: procedo 
quindi con un 
nuovo e formale 
invito in audizione, 
questa volta con la 
specificazione che 
tale confronto 
istituzionale verterà 
sulle attività poste in 
essere fino alla 
chiusura dello 
stabilimento, non 
sulle indagini 
recenti. Tra l’altro, 

non ho mai 
partecipato né tanto 
meno sono stato 
invitato ai lavori 
della Commissione 
tecnica prefettizia 
sebbene sia stato io,  
in qualità di 
consigliere regionale, 
ad accendere un faro 
sulla questione e ad 
avviare le indagini 
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ambientali che  ci hanno condotto ad un primo punto fermo. Anzi, per 
dirla tutta, mi è stato persino impedito di entrare,  quella unica volta 
che volevo  assistere ai lavori in Prefettura. 
 
Anche il secondo invito ufficiale in audizione non viene accolto 
dalla Edison Spa.  

 
Insomma,  venire 
a Campobasso, in 
una sede 
istituzionale per 
illustrare le 
attività condotte a 
Capoiaccio, per 
fornire una 
risposta 
rassicurante alle 
popolazioni, per 
spiegare le 
motivazioni alla 
base delle 
risultanze delle 
indagini 
ambientali pare 
essere l’ultimo dei 
pensieri della 
Montedison.  
 
Anzi, ogni loro 
dovere pare 
essere stato 
onorato con la 
partecipazione 
alla Commissione 
tecnica dove, lo 
ribadisco, non vi è  

stato alcun contraddittorio.  
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Cosa che invece sarebbe avvenuta nella sede istituzionale della Terza 
Commissione. Per me quindi, un motivo in più per andare avanti.  E 
quindi parte la terza convocazione in audizione. E arriva anche il terzo 
no. 
 
Il motivo del diniego a partecipare,  questa volta,  è diverso e, quanto 
meno,  “rassicurante”. 
 
Il dottor Di Nardo comunica che non parteciperà per non inficiare le 
indagini in corso della Procura della Repubblica. 
 
Apprendo quindi che è aperto un fascicolo contro ignoti e ipotizzo 
che sia conseguente alla informativa che io stesso avevo 
presentato all’attenzione del Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Campobasso al fine di evidenziare le risultanze delle 
indagini ambientali che avevo voluto con forza. 

 
Per farla breve, la “Edison Spa” (in luogo della Montedison che non 
esiste più) non ha mai partecipato ad alcun incontro, non si è mai 
resa disponibile ad affrontare la questione che riguarda un ampio 
territorio e migliaia di persone che ancora oggi scontano le azioni 
portate a compimento in passato e di cui nessuno pare abbia voglia 
parlare. 

 
Parlano però i risultati delle indagini ambientali che, confrontati con le 
dichiarazioni rese in passato a vario titolo dai dipendenti e dagli 
ufficiali sanitari, aprono scenari sui quali continuo a chiedere 
chiarezza e verità.   
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(la terza convocazione in audizione) 
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(il terzo no della “Edison spa”) 
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CAPITOLO IV 
 
 

Cosa nasconde Capoiaccio? 
 

 
L’intera vicenda diventa argomento della Commissione tecnica che 
prende forma nel luglio del 2014 quando l’allora Prefetto, S.E. 
Francescopaolo Di Menna,  comunica  a tutti i soggetti coinvolti 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione 
Civile – Ufficio II Rischi idrogeologici e Antropici – Servizio Rischio 
Tecnologico;  Istituto Superiore di Sanità, Ispra,  Regione Molise, 
Comune di Cercemaggiore, Agenzia regionale di Protezione Civile del 
Molise, Arpa Molise,  Dipartimento unico regionale della Prevenzione, 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco) che la Prefettura di 
Campobasso, a seguito dell’incontro tenutosi presso il Ministero 
dell’Ambiente il 17 giugno 2014, alla presenza dei rappresentanti del 
dicastero dell’Interno e del Dipartimento di Protezione Civile, in 
esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 126 bis del medesimo 
decreto, è stata individuata quale referente per l’attuazione delle 
procedure relativamente al sito di Capoiaccio. 
 
“In tale area sono, infatti,  risultate anomale concentrazioni di Norm 
(Naturally Occurring Radioactive Materials) connesse ad attività 
lavorativa non più in atto di una azienda di estrazione petrolifera che ha 
abbandonato il sito all’inizio degli anni Novanta, oltre a contaminazioni 
da benzene e diclorometani” scrive il Prefetto chiedendo ad ogni 
organismo invitato di designare un suo rappresentante. 
 
Iniziano verifiche e ulteriori sopralluoghi. 
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1) Cosa scrive l’Arpa Molise 
 

I dirigenti dell’Arpa procedono ad un ulteriore monitoraggio 
ambientale con verifiche radiometriche sia in contrada Capoiaccio che 
in contrada Selvapiana il 13 gennaio 2015 .  Il cancello di ingresso “alla 
zona critica”  pare sia stato divelto e non sono posizionati cartelli di 
avvertimento.  
 
Circostanza segnalata al Comune di Cercemaggiore al fine di 
provvedere al ripristino della segnaletica e eventualmente al suo 
rafforzamento.   
Vengono prelevati anche campioni di erba, attività questa finalizzata 
alla verifica della migrazione del 226 Ra dal terreno alla pianta; 
vengono prelevati campioni di terreno in contrada Piana dell’Olmo, 
attività anche questa tesa alla verifica di un eventuale incremento di 
concentrazione del 226 Ra rispetto al suolo circostante. 
 
Conclusioni: “i fotopicchi riportati in tabella si riferiscono 
specificatamente al 226 Ra, ed alla relativa catena naturale di 
decadimento, e al 212 Pb, isotopo della famiglia radioattiva del 232 
Th. Si rammenta che la radioattività naturale misurata deriva dai cd 
NORM; con tale acronimo si intendono i materiali generalmente non 
considerati radioattivi cioè non derivanti da produzione artificiale degli 
stessi radionuclidi quali quelli emessi da centrali nucleari, industrie, 
presidi sanitari e quant’altro bensì si tratta di radionuclidi naturali in 
concentrazioni superiori alla media della crosta terrestre. Nel caso di 
specie la radioattività deriva dall’attività di estrazione degli idrocarburi 
e/o altre attività connesse all’estrazione effettuate in contrada 
Capoiaccio di Cercemaggiore in passato. 
 
Si confermano i risultati delle misure condotte nel biennio 2013-2014 
per quanto attiene Contrada Capoiaccio con l’aggiunta di un’analisi 
spettrometrica su due campioni d’erba, raccolti rispettivamente sul 
punto critico ed un secondo campione a circa 250 metri dal primo.  
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Dalla tabella risulterebbe confermato un incremento di concentrazione 
di 226 Ra nel campione di erba raccolto sul punto critico rispetto al 
campione prelevato a 250m di distanza. Questo potrebbe far ipotizzare 
una migrazione del radioisotopo al vegetale stesso. Tuttavia tale 
circostanza va approfondita con una maggiore rilevanza campionaria e 
quindi statistica. 
 
E’ stata inoltre effettuata una prima caratterizzazione radiometrica di 
due campioni di suolo in Contrada Piana d’Olmo, ove terminale il canale 
vernile.  Anche in questo caso sono state condotte misure radiometriche 
su due campioni di suolo e due misure dosimetriche nei pressi del 
prelievo. In prima approssimazione sembrerebbe essere confermato 
l’incremento anche in questo caso, tuttavia in misura molto minore 
rispetto a quanto verificatosi in contrada Capoiaccio.  
 

 
 
 
(un’altra immagine del sopralluogo effettuato dall’Agenzia per la Protezione 
Ambientale del Molise; a destra l’ex direttore generale dell’Arpa, Quintino 
Pallante. A sinistra l’ex sindaco di Cercemaggiore, Gino Donnino MasciaIn 
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conclusione, poiché viene superato nella zona critica il livello di azione 
per le persone del pubblico, fissato in 0,3 mSv/anno di dose efficace, si 
ritiene che vengano studiate le modalità da seguire per l’eventuale 
bonifica o messa in sicurezza del sito stesso anche se attualmente non è 
più zona di lavoro ma comunque lo è stato in passato ed evidentemente 
non furono eseguite le procedure di pulizia della zona in sede di 
dismissione delle attività lavorative. Al contrario, ove si dovesse 
trascurare quest’ultima ipotesi, potrebbe aprirsi un pericoloso 
‘precedente giuridico’ per la situazione del rischio radiologico nella 
regione Molise in quanto verrebbe così a cambiare il riferimento 
normativo locale per l’esposizione della popolazione alla radioattività  
per altre zone regionali”.  

 

 
 

1) Cosa sostiene l’Ispra 
 

 
L’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra)  
acquisisce ulteriori elementi in merito al rilevamenti dei livelli anomali 
di radioattività dell’area nel corso di cinque sopralluoghi (svoltisi dal 
16 al 17 giugno, dal 13 al 15 luglio, dal 20 al 22 luglio, il 27 agosto e il 2 
settembre 2015).  
Sopralluoghi durante i quali oltre ai rilievi fotografici sono stati svolti 



44 

 

anche campionamenti di terreni e di depositi di materiale non 
assimilabile a terreni nonché delle acque di pozzo. 
 

 
 
 
 
Nel corso del primo sopralluogo,  sono stati effettuati rilievi 
radiometrici all’interno del perimetro dell’ex area estrattiva 
“Santa Croce 1” anche per verificare dove fossero ubicate esattamente 
le vasche di decantazione. 
 
I rappresentanti della Edison Spa - che  hanno sempre declinato gli 
inviti a partecipare alle sedute della Terza Commissione consiliare  
“preferendo” invece  la Commissione tecnica prefettizia senza alcun 
contraddittorio – il 26 giugno riferiscono che  le vasche di 
decantazione furono smantellate e ricoperte di materiale di riporto nel 
corso delle operazioni di disattivazione dell’impianto di estrazione. 
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Vengono confermati i valori rilevati nel corso del primo 
sopralluogo conoscitivo svolto dall’Ispra nel luglio del 2014, 
quando – appunto – dopo aver appreso le risultanze delle indagini 
dell’Arpam, ho richiesto ed ottenuto ulteriori approfondimenti da 
parte dell’Ispra. 
 
 
 

 
 
 
 
I rilievi radiometrici vengono effettuati anche lungo il “Fosso Vernile” e 
sino al torrente Rio Freddo che sfocia nel Fiume Tammaro: non tutto il 
“Fosso Vernile” risulta percorribile  sebbene nel periodo delle 
rilevazioni fosse in secca. 
 
La vegetazione spontanea ha, quindi,  impedito di effettuare i rilievi 
radiometrici lungo tutto il percorso. 
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In via cautelativa è stato prelevato anche un campione di 
terreno/sedimento prima della confluenza con il torrente Rio Freddo 
per avere indicazioni sulla eventuale presenza di residui contaminati, 
anche in assenza di segnali significativi della strumentazione. 
 
Inoltre, riscontrata la presenza di un pozzo profondo circa 5 metri e 
ubicato nella zona in prossimità del Fosso Vernile, è stato prelevato 
anche un campione di acqua di falda. 
 
I rilievi radiometrici  sono stati eseguiti anche lungo il torrente “Rio 
Freddo” per circa 250 metri; è stato prelevato anche un campione di 
acqua da un pozzo privato (profondo circa 22 metri) in località 
Selvapiana e sono state effettuate misure di dose ambientale sia 
seguendo l’impluvio che costeggia il bosco di Cercemaggiore sia sul 
versante nord/est dove sono stati prelevati altri campioni di 
terreno/sedimento. 
 
Altre indagini ambientali sono state poi svolte nel luglio del 2015 con 
rilievi radiometrici sul torrente Rio Freddo. 
 
Nei circa 70 metri accessibili del fosso, sul lato del bosco, in tutti i 
10 punti indagati e sotto la lettiera,  è stato rilevato un deposito 
stratificato con un valore di intensità di dose  a contatti pari a 1500 
nSv/h.  
 
Non è stato possibile verificare l’altra parte del tratto a causa della fitta 
vegetazione come già detto. 
 
Sul lato destro del fosso non è stata evidenziata presenza di analogo 
materiale: “si fa presente – scrivono i tecnici dell’Ispra – che il lato 
destro è oggetto di coltivazione e probabilmente la lavorazione del 
terreno (aratura) ha disperso tale materiale eventualmente presente. 
Inoltre è ipotizzabile che l’accumulo dei residui sul lato del bosco 
derivasse anche dalla pulizia periodica dell’alveo del fosso per 
permettere il deflusso delle acque di scarico provenienti dall’ex sito 
estrattivo”.  
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In sintesi, l’Ispra ha certificato: 

1) valori anomali di radioattività rispetto al fondo ambientale 
lungo il “Fosso Vernile” che è da ricondurre allo scarico dei 
residui (scarico peraltro confermato dalla Edison presente alla 
riunione). 

 Valori, quindi, compatibili con le attività svolte in passato ma allora 
perché non risultano dalle indagini compiute nel 2003 e, inoltre, 
perché prescrivere di delimitare adeguatamente l’ex area estrattiva? 
 

1) presenza di radionuclidi nei campioni di terreno e nei 

materiali non assimilabili a terreno (presenza di cesio 137; la 

serie radioattiva dell’uranio non si trova in equilibrio secolare e 

le concentrazioni di massa di taluni radionuclidi  e cioè Ra 226 

e Pb 210 sono più elevate rispetto a quelle prese a riferimento 

per il fondo ambientale). 

 
2) Per quanto attiene il campione  prelevato sul lato del 

bosco, materiale non assimilabile a terreno, “la serie 

radioattiva non si trova in equilibrio secolare e sono 

state rilevate concentrazioni di attività di Ra 226,  Pb 

210, Po 210 . 

 
Sempre l’Ispra scrive che “la contaminazione di radionuclidi di origine 
naturale derivante dalle attività pregresse svolte nell’area dell’ex pozzo 
Santa Croce 1 risulta localizzata e interessa una parte limitata dell’area 
dell’ex sito e il tratto iniziale del Fosso Vernile. Al momento non è 
possibile definire sino a che profondità si estende la 
contaminazione da radionuclidi di origine naturale e la quantità di 
materiale contaminato attualmente presente nell’area  e nel tratto 
iniziale dei Fosso Vernile, a valle dell’ex pozzo S. Croce 1.  
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Ciò richiederebbe l’effettuazione di una adeguata caratterizzazione 
radiologica della suddetta area e del tratto iniziale del Fosso Vernile 
stesso. Inoltre, appare evidente come per la natura dell’area dell’ex 
pozzo S. Croce 1, considerati il potenziale impiego della stessa e il 
carattere isolato della sua collocazione, un aumento significativo 
dell’esposizione di un individuo della popolazione, per effetti ad esempio 
dell’irraggiamento diretto dal suolo e dell’inalazione per l’eventuale 
risospensione di polveri dal terreno derivanti da eventuali operazioni di 
aratura, si avrebbe a seguito di una permanenza protratta nell’area che, 
al momento, sembra poco realistica anche in relazione ai provvedimenti 
di tutela già considerati. In via cautelativa, si ritiene opportuno il 
mantenimento dei provvedimenti di interdizione dell’accesso all’area ad 
oggi intrapresi rafforzandoli con idonee misure di delimitazione. E’ 
peraltro da tenere presente che trattasi di un’area interessata da una 
pregressa attività industriale, da anni non più operativa, ma il cui sito 
non risulta essere stato rilasciato per altri usi”. 
 
Balza agli occhi una ipotesi, avanzata dall’Ispra, che però non 
risulta realistica: l’area non è più transennata né interdetta al 
transito, il cartello che indica il pericolo radioattività è stato abbattuto 
e quindi non è visibile, quindi come si fa a sostenere che non ci 
siano persone esposte alle radiazioni perché la loro permanenza  
in quell’area non si protrae per lungo tempo?  
 
Lì non c’è un recinto che inibisce l’accesso all’area né tanto meno un 
segnale di divieto  che avvisi del potenziale pericolo. 
 
La identica valutazione viene espressa dall’Ispra relativamente al 
primo tratto del Fosso Vernile, a valle dell’area dell’ex pozzo S. 
Croce 1: “un aumento significativo dell’esposizione di un individuo della 
popolazione, per effetto ad esempio dell’irraggiamento diretto dal suolo 
e dell’inalazione per l’eventuale risospensione di polveri dal terreno 
derivanti da operazioni di aratura che si svolgono in prossimità o per 
operazioni di ripulitura dell’alveo, si avrebbe a seguito di una 
permanenza protratta nell’area. Inoltre, sulla base delle risultanze delle 
indagini e delle misure sino ad oggi effettuate, sembrerebbe che la zona 
interessata dalla contaminazione da radionuclidi di origine naturale sia 
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quella dell’accumulo di materiale stratificato verso il lato bosco non 
coltivato; su queste basi, tenendo conto dei vari fattori di trasferimento, 
è attualmente difficile ipotizzare che tale contaminazione possa 
comportare  un contributo significativo dell’esposizione degli individui 
della popolazione, derivante dall’eventuale ingestione di colture 
coltivate che per fenomeni di captazione radicale possano risultare 
contaminate da radionuclidi di origine naturale. Anche per il primo 
tratto del Fosso Vernile, a valle dell’ex pozzo S. Croce 1, in via cautelativa 
si ritiene opportuno il mantenimento dei provvedimenti di interdizione 
dell’accesso all’area ad oggi considerati, rafforzandoli con idonee misure 
di delimitazione”.  
 
Le obiezioni da muovere, anche in questo caso, sono identiche: 
nessuna delimitazione dell’area, nessun segnale che avverte del 
rischio. Quindi, impossibile verificare la possibilità di esposizioni 
per tempo prolungato a tali accertate radiazioni. 
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CAPITOLO V 
 

Dal 1963 al 1987: cronistoria dell’impianto di Capoiaccio 
 
 

 
I lavori di perforazione 
iniziano nel settembre del 
1960, condotti 
inizialmente dalla 
Petrolsud con sede a 
Pescara. 
 
Sei i  pozzi: uno nel 
Comune di Mirabello 
Sannitico, in località Valli 
Nuove; uno nel Comune di 
Gildone, in località Golli;  
uno a Santa Croce del 
Sannio (Bn) in località 
Colli Augusti (bosco 
comunale); tre a 
Cercemaggiore, in località 
Petroccolo, Capoiaccio e 

Selvapiana. 
 
Durante i lavori di perforazione, solo tre di questi pozzi sono risultati 
attivi, cioè produttivi. Gli altri tre sono stati chiusi poiché sterili. 
 
I pozzi risultati attivi erano quello sito a Cercemaggiore, in località 
Capoiaccio, denominato “Cercemaggiore 1”; quello di località 
Selvapiana, sempre a Cercemaggiore, denominato “Santa Croce 1” e 
quello sito in provincia di Benevento, denominato “Jelsi 1 bis”. 
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Le operazioni di estrazione iniziano intorno al 1963 e si 
concludono il 30 settembre 1987. 

 
L’azienda che si occupa dell’attività estrattiva è sempre la stessa, 
sebbene nel corso degli anni siano cambiati nomi e assetti societari. 
 
Questi passaggi sono importanti perché consentono poi di 
contestualizzare i documenti che accompagnano questa vicenda. 
 
L’attività estrattiva del petrolio grezzo nei pozzi attivi iniziava 
con la perforazione del terreno, fino a raggiungere circa 3000 
metri di profondità.  
 
Terminate queste operazioni preliminari, veniva introdotto un tubo 
in acciaio del diametro di circa 6 centimetri lungo tutto il tratto 
perforato. Dal tubo fuoriusciva naturalmente, senza l’ausilio di 
alcuna apparecchiatura, anidride carbonica, acqua, fango e petrolio 
grezzo. 

 
Il materiale solido 
e liquido estratto, 
una volta 
raggiunta la 
superficie, veniva 
inviato 
nell’impianto di 
separazione, 
costituito da 
apposite vasche 
di decantazione 
mentre l’anidride 
carbonica si  

disperdeva nell’aria circostante. 
 
 
Dalla separazione del materiale liquido e solido si procedeva al 
prelievo della parte solida, che era composta da petrolio grezzo 
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mentre la parte liquida veniva immessa in un canale di scolo fino a 
raggiungere i corsi d’acqua superficiali perenni presenti in zona.  
 
A Capoiaccio, frazione di Cercemaggiore, fino agli anni Settanta tutto 

fila, apparentemente, liscio. In realtà, così non è. E’ solo apparenza. 

 
Si scava in cerca di oro nero, si creano – di fatto – posti di lavoro. Ma a 
quale prezzo? 
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Il 17 febbraio 1971, la prima nota dolente: l’ufficiale sanitario di 
Cercemaggiore, scrive alla Montedison (allegato a pag.53) 
 
Per averne presa visione, cioè per averlo visto con i propri occhi, 
ritiene che “le acque di scarico industriale del cantiere, vengano 
immesse nel torrente Ritorto” che a sua volta finisce nel Tammaro. 
Acque che, scrive sempre il dottor (omissis) , non hanno subìto alcun 
processo di lavorazione perché risulta il decesso di alcuni animali 
che si erano abbeverati al torrente e il progressivo essiccamento 
della vegetazione presente sulla riva dello stesso fiumiciattolo.  
L’ufficiale sanitario chiede alla Montedison di installare nel più breve 
tempo possibile un adeguato impianto di depurazione delle acque. 
 
Naturalmente la vicenda non resta confinata in un cassetto: la 
preoccupazione della popolazione della zona e degli agricoltori diventa 
un caso anche politico. 
I consiglieri regionali del Partito Comunista Italiano presentano una 
interrogazione e il Presidio Multizonale di Igiene Pubblica (Pmip) 
effettua un sopralluogo in località Selvapiana, a seguito proprio della 
lettera inviata alla Montedison dall’ufficiale sanitario.  
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Il dottor (omissis), coadiutore del Reparto Chimico del Laboratorio  
Provinciale di Igiene e Profilassi, effettua sopralluogo presso 
l’impianto in località Selvapiana (nella foto a pag.55o, ndr)  per dare un  
riscontro alla nota dell’ufficiale sanitario e all’interrogazione. 
 
Il 26 aprile del 1971,  il dottor (omissis) scrive: “nel processo di 
estrazione affiora dal sottosuolo una miscela di acqua e olio minerale; 
dopo opportuna sedimentazione in appositi serbatoi il miscuglio viene 
separato dai componenti oleosi e le acque residue vengono riversate in 
un canale naturale. Da qui, dopo un percorso di circa 2 chilometri, 
confluiscono nel torrente Ritorto che a sua volta si riversa nel fiume 
Tammaro. Lo scarico non è continuo ma limitato alle ore notturne (…) è 
di circa 100m3 nelle 24 ore”. 
 
Lo stesso,  a seguito di questo campionamento,  rileva che “l’acqua 
contiene elementi inquinanti (presenza di oli minerali e ammoniaca), la 
richiesta di ossigeno biologico (B.O.D.) è molto elevato e pressoché nulla 
è la stabilità relativa. Ne consegue che il Torrente Ritorto che riceve 
tali acque viene parzialmente inquinato specie nel primo  tratto e 
in misura più accentuata nel periodo estivo. Per quanto riguarda i 
danni alle colture, la vegetazione nelle immediate vicinanze può 
effettivamente risentirne e la coltivazione può essere danneggiata 
perché gli idrocarburi esercitano una notevole azione tossica sulle 
piante, sui pesci, sui microrganismi dei corsi d’acqua superficiali 
sia direttamente sia a causa delle sostanze nocive in esse disciolte.  
Anche quando questa azione non arriva a causare la morte dei pesci, 
questi si ammalano e assumono gusto sgradevole, mentre le piante a 
contatto con lo strato oleoso vengono contaminate e provocano disturbi 
intestinali agli animali che se ne cibano. Al capo cantiere – scrive ancora 
– è stata prospettata la necessità di depurare le acque di risulta prima 
del versamento e lo stesso ha assicurato che la Società ha predisposto 
misure in tal senso. Per quanto riguarda lo scarico nella zona di 
Capoiaccio sono state fornite assicurazioni che tale scarico è da tempo 
chiuso e tutte le acque residue vengono ora versate nel canale di cui si è 
detto innanzi” .  
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Iniziano in questo periodo i primi sospetti legati a presunte 
operazioni di smaltimento di rifiuti di natura sconosciuta. Ma è lo 
stesso funzionario del Pmip a fugare ogni dubbio: “la re-immissione dei 
reflui nel pozzo ricevente avviene esclusivamente attraverso un bacino di 
decantazione che è collegato per gravità con un pozzo attraverso un 
tubo del diametro di circa 10 centimetri. Il pozzo è accessibile solo 
attraverso tale tubo in quanto chiuso con saracinesche. Eventuali re-
immissioni di liquidi radioattivi potrebbero avvenire allo stato solo 
attraverso il bacino di decantazione,  con gravissimo pericolo per il 
personale addetto al cantiere che non avrebbe esitato a denunciare tale 
eventualità. E’ inoltre da escludere l’ipotesi di poter smaltire scorie 
solide o liquidi contenenti solidi in sospensione perché in tale caso si 
verificherebbe l’intasamento degli strati porosi che costituiscono 
appunto serbatoio di raccolta. In ogni caso un eventuale controllo 
risulterebbe estremamente difficoltoso atteso che l’orizzonte di 
remmissione di trova alla profondità di circa 3mila metri”. 
 
Il 27 luglio 1971 la “ 
Montecatini Edison Spa” 
comunica di aver fatto 
prelevare campioni di 
acqua e di terreno per 
sottoporli ad analisi di 
laboratorio. 
Contemporaneamente 
prende le distanza dalle 
dichiarazioni dell’ufficiale 
sanitario rimarcando che 
“ammesso e non concesso che la nostra acqua di scarico possa essere 
dannosa, la sua diluizione dovrebbe essere tale da renderne impossibile 
qualsiasi dannosità dopo un breve tratto”. 
 
Il 5 aprile 1972 la Montedison chiede alla Provincia di Campobasso 
l’autorizzazione per poter scaricare a Fosso Selvapiana le acque reflue 
provenienti dallo stabilimento di contrada Capoiaccio. La Provincia 
concede il permesso il 9 maggio del 1973. Fra gli obblighi e le 
prescrizioni da rispettare anche il versamento annuo di 10mila lire. 
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Successivamente, nel luglio del 1972, il Pmip effettua analisi in 
contrada Capoiaccio su richiesta del Presidente della Provincia in vista 
del rinnovo dell’autorizzazione a scaricare a Fosso Selvapiana. I 
prelievi stabiliscono che  l’acqua di rifiuto contiene elementi 
inquinanti di origine minerale. L’impianto di depurazione così come 
concepito non prevede alcun sistema per lo smaltimento della parte 
oleosa e si accumula nel primo settore del bacino.  
Si rileva anche la presenza di fenoli tossici i cui valori dovrebbero 
essere contenuti entro limiti minori,  secondo quanto scrive il dottor 
(omissis). La stessa acqua contiene una notevole quantità di materia 
organica inquinante che però subisce processi di demolizione.   
 
Il Pmip chiede alla Montedison, per la seconda volta nel giro di qualche 
mese,  di provvedere ad una più efficace procedura di depurazione. 
 
Il 7 agosto 1976,  la Montedison richiede il rinnovo all’autorizzazione 
allo scarico nel Fosso Selvapiana delle acque reflue industriali. La 

Montedison comunica 
che è stato approntato 
un terzo bacino per 
ottenere una più 
efficiente 
depurazione. 
 
Il 3 marzo 1978,  il 
sindaco di Santa 
Croce del Sannio 
scrive alla Provincia e 
all’ufficiale sanitario 
in merito 
all’inquinamento 
prodotto dagli 
scarichi industriali 
della Montedison.  
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Dagli esami e dal sopralluogo del Pmip, scrive il sindaco, è stata 
accertata la presenza di sostanze inquinanti nella acque del 
torrente Rio Freddo che dimostrano che la fonte di inquinamento è 
a monte del prelievo,  quindi da localizzare nel complesso 
Montedison. Il 
sindaco afferma di 
non aver avuto 
informazioni sul 
ciclo di 
lavorazione. 
L’acqua prelevata 
da Rio Torto poco 
prima delle 
confluenza con Rio 
Freddo risulta inquinata per la presenza di ammoniaca e tensioattivi.  
 
Il 7 dicembre dello stesso anno, il Laboratorio di Igiene e Profilassi, 
relaziona sui risultati di analisi chimica su campione di acqua di 
scarico prelevata dai corpi idrici di Fosso Selva Piana e Torrente Rio 
Torto: “trattasi di acque estratte dal sottosuolo unitamente a petrolio 
grezzo da cui sono separate per sedimentazione. L’esame chimico ha 
evidenziato la presenza dei seguenti composti inquinanti contenuti in 
quantità superiori ai limiti di accettabilità della tabella C della legge 10-
5-1976 n.319”.  
 
Solfuri, oli minerali, fenoli, cloruri; rilevata anche la presenza di 
composti azotati di origine organica. “Per quanto sopra il 
Laboratorio esprime parere non favorevole al rilascio 
dell’autorizzazione fino a quando non saranno realizzati impianti di 
depurazione per l’allineamento ai  limiti di  accettabilità da realizzarsi 
comunque entro il 13 giugno 1979”. 
 
L’11 dicembre 1978, il Pmip effettua, a seguito di una interrogazione 
in Consiglio regionale, accertamenti  nel torrente Rio Torto che 
riceveva gli scarichi prodotti dal centro di estrazione olio minerale 
“Capoiaccio” appartenente alla società Montedison. Rilievi che furono 
effettuati a giugno e a novembre. Scrive il dottor (omissis):  “le acque 
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del torrente, data la scarsa portata propria, risentono in misura 
sensibile della presenza di taluni inquinamenti provenienti dallo scarico 
Montedison (ammoniaca, tracce di solfuri, fenoli e talvolta oli minerali). 
Dato però il decorso torrentizio del corso d’acqua, il processo di 
ossigenazione di inquinanti è abbastanza attivo”.  
 
Nel 1979 la Montedison Spa invia il progetto di “reimmissione nel 
sottosuolo, attraverso il pozzo esaurito di Cercemaggiore 1, delle acque 
di formazione estratte insieme all’olio greggio dal giacimento di 
Capoiaccio. Concessioni di coltivazioni “Capoiaccio” e “Colli Augusti””.  
 
Scrivono i tecnici della Montedison: “prima di essere versate nel fosso 
Selvapiana le acque di strato passano attraverso sei vasconi di 
decantazione allo scopo di eliminare i residui quantitativi di olio 
greggio. Nonostante questo trattamento l’acqua conserva la presenza di 
composti inquinanti in quantità superiore ai livelli di accettabilità “. 
  
Per ovviare a questo problema (che economicamente è molto costoso 
come sostengono dalla Montedison) è stata considerata la possibilità 
di immettere le acque reflue nel pozzo Cercemaggiore 1 perforato 
nello stesso giacimento di Capoiaccio e abbandonato. Secondo questo 
progetto quindi le acque vengono riversate nella stessa formazione 
rocciosa dalla quale vengono estratte, insieme all’olio greggio dai pozzi 
attualmente produttivi. I tecnici sostengono che la “struttura di 
Capoiaccio è collegata con l’ampio e potente substrato calcareo diffuso 
regionalmente e garantisce che il giacimento è collegato ad un acquifero 
di vastissime dimensioni in grado quindi di ricevere quantitativi di 
effluenti liquidi anche notevoli”. 
 

Il Ministero dei Lavori Pubblici (con nota numero 349 del 12 
dicembre 1979) avvalendosi dei prescritti pareri tecnici,  comunicava 
che la Montedison Spa – attraverso il Comitato dei Ministeri per la 
tutela delle acque dall’inquinamento – aveva ottenuto l’autorizzazione 
alla reimmissione nel sottosuolo dei fluidi associati alla produzione di 
idrocarburi liquidi per un quantitativo annuo previsto di 120mila m.c. 
mediante il pozzo denominato “Cercemaggiore 1” del cantiere 
estrattivo  “Capoiaccio”.  
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Il 14 gennaio 1980 l’assessorato regionale alla Sanità invia tutta la 
documentazione tecnica al direttore del Reparto Chimico del 
Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi al quale viene suggerito 
di effettuare un sopralluogo al fine di acquisire i necessari elementi 
tecnici per l’adozione del parere di competenza regionale. Secondo la 
delibera, in merito a quel provvedimento (del 1980) il Comune di 
Cercemaggiore non espresse alcun parere.  
 
Il 12 febbraio 1980, nella relazione del Direttore del Reparto Chimico 
del Laboratorio di Igiene e Profilassi, vengono rese note le risultanze 
del sopralluogo dando di fatto parere positivo alla richiesta avanzata 
dalla Montedison. In sintesi lo stesso professionista sostiene che 
“l’ambiente di smaltimento è situato alla profondità di circa 3100 metri, 
in rocce serbatoio”, che “la porosità primaria è nell’ordine del 5% ma 
per l’esistenza di numerose microfratture, la porosità secondaria è 
abbastanza elevata”. Lo stesso tecnico specifica che “le caratteristiche 
dell’effluente sono perfettamente identiche a quelle possedute all’atto 
dell’estrazione salvo, ovviamente, la separazione dell’olio e dell’anidride 
carbonica, il che permette di escludere l’esistenza di incompatibilità tra 
l’effluente e le rocce serbatoio”. 
 
 Il 10 giugno 1981, quasi un anno dopo quel parere positivo, la Giunta 
regionale del Molise delibera di autorizzare la Montedison Spa a 
reimmettere nel sottosuolo i fluidi associati alla produzione di 
idrocarburi liquidi per un quantitativo previsto annuo di 120mila m.c. 
mediante il pozzo denominato “Cercemaggiore 1” del cantiere 
estrattivo di Capoiaccio,  “a condizione che venga assicurato, durante la 
fase di gestione, un controllo continuo delle operazioni per seguire 
l’evoluzione dell’intasamento e gli eventuali effetti”.  

Il controllo degli scarichi allora era attribuito alle Regioni in base 
all'articolo 7 della legge 650 e modifiche delle vecchie leggi del '73 e 
'76. 
 
 L'Assessorato competente di allora inviò tutta la documentazione 
tecnica al sindaco di Cercemaggiore e al direttore del reparto chimico 
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del Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi di Campobasso, 
chiedendo di procedere ad un sopralluogo per acquisire i necessari 
elementi tecnici per l'adozione del provvedimento di competenza 
regionale.  
 
Nella stessa delibera di Giunta regionale (sempre la numero 2210 del 
10 giugno 1981) sono contenuti i requisiti dell'ambiente di 
smaltimento, le modalità con le quali avverrà l'immissione delle acque 
nel pozzo e le caratteristiche dell'effluente definite perfettamente 
identiche a quelle possedute all'atto dell'estrazione, salvo la 
separazione dell'olio e dell'anidride carbonica; analisi queste che 
permettono di escludere l'esistenza di incompatibilità tra l'effluente e 
le rocce serbatoio. I pozzi sono profondi 3 chilometri e mezzo. 
 
 La Montedison fu quindi autorizzata a reimmettere nel sottosuolo i 
fluidi associati alla produzione di idrocarburi liquidi per un 
quantitativo annuale previsto di 120 mila metri cubi mediante il pozzo 
Cercemaggiore 1 del cantiere estrattivo di Capoiaccio, a condizione che 
fosse assicurato, durante la fase di gestione, un controllo continuo 
delle operazioni per seguire l'evoluzione dell'intasamento e gli 
eventuali effetti 
 
Anche il Comune di Cercemaggiore fu invitato ad esprimere un 
parere in merito alla richiesta della Montedison ma, stando a quanto 
verbalizzato nella Delibera di Giunta regionale,  per oltre un anno 
l’Amministrazione comunale avrebbe evitato di dare un parere. 
(a pagina 63  la deliberazione del Consiglio comunale di Cercemaggiore) 

Invece, si scopre che, con deliberazione del 21 aprile 1981 numero 
26,  il Consiglio comunale aveva deliberato di esprimere parere 
sfavorevole in merito all’istanza della Montedison Spa per 
l’autorizzazione alla reimmissione dei rifiuti associati alla produzione 
di idrocarburi liquidi in unità geologiche profonde. 
 
Lo stesso Consiglio comunale richiedeva l’intervento dell’assessore 
alla Sanità “per gli opportuni accertamenti onde evitare l’inquinamento 
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del territorio circostante a causa delle acque putride che fuoriescono dal 
pozzo funzionante abusivamente”.  
  

Il 7 luglio 1981,  con lettera di protocollo 5413,  la Regione Molise 
autorizza la “Montedison Spa a reimmettere nel sottosuolo i fluidi 
associati alla produzione di idrocarburi liquidi per un quantitativo 
annuo previsto di 120.000 mc mediante il pozzo denominato 
Cercemaggiore 1 del cantiere estrattivo di Capoiaccio”.  
 
Quindi sversamento per gravità delle acque salmastre di formazione 
nelle rocce serbatoio situate a circa 3.000 metri di profondità 
attraverso la colonna di rivestimento in acciaio del pozzo esaurito 
sopramenzionato.  
 
Il 6 luglio 1982,  l’ingegnere Pelizzari della Selm Spa (Servizi Elettrici 
Montedison) in una lettera indirizzata al dottor (omissis) del Pmip, alla 
luce dell’incontro avuto su “taluni problemi ecologici del cantiere 
estrattivo Montedison di Capoiaccio”, invia – per opportuna conoscenza 
- la legge della Regione Lombardia, i regolamenti regionali, le note a 
commento relativamente allo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti 
solidi. Lo stesso ingegnere annuncia che l’Istituto Donegani di Novara 
aveva svolto indagini sulle “acque di formazione di Capoiaccio per 
valutare l’intervento più idoneo ad impedire il formarsi di incrostazioni 
sulle pareti del tubo del pozzo in disuso attraverso il quale le suddette 
acque vengono reimmesse nelle profondità del sottosuolo”. 
 
 
Il 7 luglio 1982, la Selm Spa invia una nota al Pmip  avente ad oggetto 
“reimmissione di acque endogene nelle unità geologiche profonde” dove 
annuncia che tra i “fenomeni riscontrati nel periodo di sversamento a 
seguito dell’autorizzazione del 1981, l’unico a noi sgradito e che 
potrebbe – qualora avesse a manifestarsi in seguito una sua 
accentuazione – intralciare negli anni futuri la reimmissione delle acque 
negli strati molto profondi del sottosuolo è rappresentato da una lenta 
formazione di incrostazioni sulle pareti interne del tubo in acciaio”. 
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Montedison si dice “disposta a sostenere gli oneri finanziari previsti per 
la realizzazione dell’impianto di trattamento nonché i maggiori costi di 
esercizio. Tuttavia (…) intende realizzare tale impianto solo dopo che la 
autorità competenti della Regione Molise avranno autorizzato ad agire 
in tal senso”.  In pratica il ricorso all’ipoclorito di sodio e all’ECOPOL 
4014 che, a dire dell’Ing. Pelizzari, rientra fra le normali pratiche di 
sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi regolarmente autorizzate 
dal Ministero dell’Industria.  
 
Nel 1983, il Pmip analizza il sistema di smaltimento delle acque reflue 
di contrada Capoiaccio, sottolineando che “nel passato le acque 
venivano scaricate direttamente nel Fosso Selvapiana che confluisce nel 
torrente Rio Torto facente parte del bacino del Fortore; alla società 
Montedison furono prescritti trattamenti di depurazione per 
l’abbattimento dei parametri di inquinamento che, all’analisi chimica, 
risultarono con valori superiori dei limiti di accettabilità fissati dalla 
legge. Ma in considerazione della enorme differenza tra il volume 
dell’acqua salmastra e quello dell’olio prodotto, il trattamento di 
depurazione avrebbe richiesto un investimento di impianto e di esercizio 
economicamente non proporzionati alla modestia della produzione.  Per 
tale motivo, per lo smaltimento delle acque, è stato fatto ricorrendo alla 
remissione in unità geologiche profonde,  utilizzando come serbatoio 
ricettore i pozzi precedentemente scavati ed esausti. La società, il 30 
ottobre del 1979, ha presentato domanda di autorizzazione (…) 
corredata dalla documentazione tecnica attestante che nessun danno 
può derivarne all’equilibrio geologico e idrologico del sottosuolo. La 
Regione in accoglimento dell’istanza con atto 2210 del 1981 ha 
autorizzato la Montedison e da tale epoca lo smaltimento delle acque 
suddette viene scaricato nel sottosuolo in ragione di circa 120mila mc 
annui.” 
 
Nel 1986, il pozzo Jelsi 1 (autorizzato nel 1981 assieme a Santa Croce 
1) cessa l’erogazione spontanea e quindi viene a mancare la 
reimmissione dell’acqua prodotta.  
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Nel 1987 la Selm viene autorizzata dal Ministero dell’Industria ad 
effettuare un programma di intervento al pozzo “Jelsi 1 bis”, 
concessione di coltivazione Colli Augusti. 
  
Con decisione numero 31796 del 18 giugno 1987,  la Commissione di 
controllo decide di sospendere l'esecutività della delibera 2210 del 
1981, ma solo per questioni meramente procedurali, chiedendo gli 
estremi della fonte legislativa che allora attribuiva alla Regione la 
materia, visto che quella citata nell'atto, la legge regionale 27 del 3 
giugno '80, all'articolo 3, attribuiva ad altri organi il rilascio delle 
autorizzazioni allo smaltimento dei liquami provenienti da 
insediamenti produttivi.  

La Giunta regionale con provvedimento numero 2859 del 24 luglio, 
sospende l’autorizzazione concessa alla Montedison con la delibera 
2210 del 10 giugno 1981 per la remissione nel sottosuolo di fluidi 
associati alla produzione di idrocarburi.  
 
 In pratica, la società ha immesso nello stesso pozzo acque di 
incerta composizione provenienti da altra concessione mineraria.  
Il Pmip non può, quindi, accertare la composizione chimica delle 
reimmissioni che, a detta del capocantiere, provengono già - 
senza alcuna autorizzazione in tal senso - dalla Masseria 
Spavento. 
 
 1987: è l’anno in cui, per la prima volta, si ipotizzano reimmissioni 
non autorizzata provenienti dallo stabilimento della Basilicata. 
 
 Non sono utili nemmeno le informazioni in merito ai mezzi usati per il 
trasporto delle acque dal cantiere di Potenza a quello di 
Cercemaggiore e non risulta autorizzato dalla Regione alcun 
trasporto simile. 
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CAPITOLO VI 
 

 1987, i primi dubbi 
 
 
Luglio 1987: vengono fuori alcune inquietanti verità.  
 
Il 21 luglio nel verbale di accertamento e prelevamento dei campioni 
di acqua di scarico nell’insediamento di Capoiaccio,  i funzionari del 
Pmip verbalizzano le dichiarazioni del vicecapo centrale del 
cantiere estrattivo di Capoiaccio che attesta che: ”oltre alle acque 
suddette vengono immesse nella vasca acque provenienti dalla Masseria 
Spavento, provincia di Potenza, e costituite da acque di strati profondi 
associati all’estrazione del metano dalla stessa società Selm. Lo stesso 
signor (omissis) precisa che il quantitativo delle acque provenienti dalla 
Masseria Spavento si riduce in media a due viaggi mensili per 
complessivi q.500/ mese”.  
 
Non risulta alcuna autorizzazione in tale senso, però. Come era 
possibile quindi re immettere tali acque di strato in assenza di 
alcun atto deliberativo? 
 
Il 23 luglio 1987, dopo 25 anni trascorsi altalenando verifiche, 
autorizzazioni e revoche, la Prefettura di Campobasso relaziona sugli 
accertamenti esperiti a Capoiaccio dai Carabinieri. 
Parte la prima nota ufficiale all’assessorato regionale alla Sanità e al 
commissario prefettizio di Cercemaggiore. 
 
Il preambolo: il cantiere estrattivo di petrolio greggio di contrada 
Capoiaccio è operante fin dal 1962; il greggio estratto viene  
trasportato a mezzo di autocisterna presso le raffinerie di Taranto; è 
nella piena funzionalità un solo pozzo mentre l’altro è inattivo da 7 
anni;  lo stesso gruppo Montedison gestisce un altro cantiere estrattivo 
di gas metano in località Masseria Spavento, in agro di Melfi. Notizie 
tutto sommato note, nella disponibilità di tutti a seguito di atti ufficiali 
come è evidente. 
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Sono i militari a dare notizia di quello che già era noto fra gli abitanti 
della zona:  “da circa 6 mesi con cadenza mediamente quindicinale, 
giunge presso il cantiere di Cercemaggiore un’autocisterna della Sacalb 
(Società Autotrasporti Carburanti Liquidi Barese) con sede in Bari che 
trasporta sostanze liquide definite residui acquosi provenienti dal 
cantiere di gas metano di Melfi. Detto liquido viene poi scaricato nel 
pozzo inattivo di Cercemaggiore profondo metri 3280; per quanto è dato 
sapere – concludono dalla Prefettura di Campobasso (prefetto Sorvino) 
– le sostanze liquide in argomento che non provengono da Caorso e 
non dovrebbero contenere scorie radioattive, non potendo essere 
smaltite sul cantiere di Melfi, per motivi al momento non 
conosciuti, vengono dalla Montedison scaricate nel pozzo di 
Cercemaggiore, ove peraltro sono scaricati anche i residui acquosi 
del locale cantiere”.    
 
Ma tutto questo non pare coincidere con quanto invece accertato 
immediatamente dopo. 
 
La questione si fa politica, nuovamente: il 26 luglio 1987, i consiglieri 
regionali del PCI chiedono ancora una volta  lumi sulla paventata 
immissione nel pozzo di Cercemaggiore di scorie radioattive.  
 
E  il 28 luglio, due giorni dopo,  il Presidio Multizonale di Igiene e 
Prevenzione di Campobasso, rende noto al Comune di Cercemaggiore 
le risultanze della relazione di accertamento su scarico in unità 
geologiche profonde.  
Nella relazione stessa si comunica che la copia viene trasmessa anche 
al Pretore di Campobasso in quanto il responsabile del Pmip, dottor 
(omissis), ravvisava l’ipotesi di violazione dell’articolo 22 della legge 
319/1976 e successive modificazioni (norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento).  

Nel verbale di accertamento (il sopralluogo è avvenuto il 21 luglio 
1987), si rileva che il vicecapocantiere dichiara che “saltuariamente, 
unitamente alle acque estratte nel cantiere di Capoiaccio, vengono 
immesse nel pozzo serbatoio di cui sopra anche acque provenienti dal 
cantiere estrattivo sito in Masseria Spavento in provincia di Potenza. 
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Tali acque provengono dai pozzi di estrazione del metano” 
(dichiarazioni resa in verbale e poi confermate anche da un altro 
dipendente della società).  
 
“Al momento – scrive il direttore del Pmip – non sono stati rinvenuti in 
cantiere tali ultimi reflui e di conseguenza non è stato possibile 
accertarne la composizione chimica e se la stessa sia compatibile con 
quella delle acque di formazione del pozzo di Cercemaggiore. 
Analogamente non sono state fornite utili indicazioni in merito ai mezzi 
usati per il trasporto delle acque dal cantiere di Potenza a quello di 
Cercemaggiore”.   
Sempre nella relazione del Pmip si legge che “presso la Regione Molise 
non risulta sia stata concessa autorizzazione a tal genere di trasporto”. 
 
Un’altra conferma alla ipotesi che, ben prima dell’autorizzazione 
della Giunta regionale alla reimmissione di fluidi provenienti dai 
pozzi di Masseria Spavento questa attività già avveniva al di fuori 
del controllo e della regolamentazione.  
 
Lo stesso direttore del Pmip sostiene che “la società Selm Spa in 
possesso di autorizzazione per la reimmissione in unità geologiche 
profonde delle acque salmastre estratte nel cantiere di Cercemaggiore, 
ha usato lo stesso serbatoio per lo smaltimento di imprecisati 
quantitativi di acque estranee di incerta composizione; la mancata 
conoscenza della composizione chimica di tali reflui non permette 
di stabilire se sussistono condizioni di compatibilità con quelle in 
cui lo smaltimento era stato autorizzato e con l’ambiente di 
smaltimento. Di conseguenza non può essere esclusa l’ipotesi di 
eventuale sovra saturazione per taluni componenti con conseguenti 
formazioni di precipitati che potrebbero creare intasamenti nelle 
formazioni del pozzo ricettore”.  
 
Il tecnico inoltre certifica che il manometro sovrastante la struttura del 
pozzo non è funzionante (non osservanza, quindi, delle prescrizioni 
dettate dal Comitato Interministeriale di cui alla delibera 4 febbraio 
1977). 
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“Nel concludere – scrive ancora il responsabile del Pmip – si prospetta 
l’esigenza che da parte della Regione venga esaminata 
l’opportunità di una sospensione della validità dell’autorizzazione 
di cui in premessa fino a quando da parte della società non 
saranno fornite sufficienti garanzie sulla effettiva qualità e 
provenienza dei reflui aggiunti.  
 
Infatti, da quanto precede si evidenzia la non osservanza delle 
prescrizioni su cui era basata l’autorizzazione che era limitata alla 
reimmissione delle acque di strato ricavate dall’attività di estrazione del 
pozzo in esercizio nel cantiere di Capoiaccio di Cercemaggiore”. 
 
La Giunta regionale, come già detto nel capitolo precedente, con 
provvedimento numero 2859 del 24 luglio 1987, sospende 
l’autorizzazione concessa alla Montedison nel 1981 (Dgr 2210 del 10  
giugno 1981, ndr) per la remissione nel sottosuolo di fluidi associati 
alla produzione di idrocarburi.   
 
In parole povere, la società ha immesso nello stesso pozzo acque di 
incerta composizione provenienti da altra concessione mineraria.  
 
Questo perché, appunto, il Pmip non può accertare la composizione 
chimica delle reimmissioni che, a detta del capocantiere, 
provengono già dalla Masseria Spavento mentre la Montedison 
non era stata autorizzata a operazioni di questo tipo.   
 
Non sono utili nemmeno le informazioni in merito ai mezzi usati per il 
trasporto delle acque dal cantiere di Potenza a quello di 
Cercemaggiore e non risulta autorizzato dalla Regione alcun 
trasporto simile. 
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Il 20 luglio 1987 il gruppo consiliare del Pci della Regione Molise 
presenta una interpellanza urgente sul probabile sversamento di 
scorie radioattive. 
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La Montedison scrive all’Ufficio nazionale minerario per gli 
idrocarburi il 28 luglio 1987 comunicando che la produzione di olio 
del pozzo Santa Croce 1 è subordinata alla reimmissione delle sue 
stessa acque di strato nello stesso giacimento tramite il pozzo 
Cercemaggiore 1; che la mancata reimmissione delle acque impone la 
interruzione della produzione di olio dal pozzo santa Croce 1 con 
pericolo di autocolmatazione e perdita dello stesso; che l’operazione di 
remissione delle acque di strato è connessa alla produzione del Campo 
Capoiaccio e quindi è un’attività mineraria e sotto il controllo e la 
tutela dell’Ufficio nazionale; che le acque ritornano nello stesso 
giacimento dove si trovano; che non vi è possibilità che entrino in altri 
strati geologici e pertanto non vi è pericolo di inquinamento. Chiede 
quindi l’autorizzazione alla sospensione dei lavori di coltivazione della 
Concessione Capoiaccio perché non è in grado di smaltire le acque 
prodotte dal Pozzo Santa Croce 1 a causa della sospensione 
dell’autorizzazione regionale per la reimmissione delle acque nel 
Pozzo Cercemaggiore 1 o di intervenire presso gli Enti competenti per 
ottenere la revoca del provvedimento n. 2859 emesso dalla Regione 
Molise. 
 
 
Il 31 luglio 1987, il Pmip scrive all’assessore alla Sanità per 
comunicare che l’Ufficio Nazionale Minerario, reso edotto della 
sospensione dell’autorizzazione, espone le ragioni che impediscono di 
sospendere tali attività (rischio di colmatazione dell’unico pozzo 
produttivo e forse anche la sua perdita se non si riuscisse a ristabilirlo 
in produzione). 
 
In considerazione del fatto che la continuazione della reimmissione 
delle acque di strato del campo minerario di Capoiaccio nel pozzo 
Cercemaggiore 1 non comporta rischio di inquinamento né pericolo 
per l’ambiente ricettore in quanto si tratta di acque provenienti dallo 
stesso giacimento minerario, propone che venga revocato il 
provvedimento di sospensione consentendo alla Selm di continuare a 
re immettere nel pozzo Cercemaggiore 1 le sole acque di strato 
provenienti dall’attività di estrazione del pozzo Santa Croce 1 del 
giacimento minerario di Capoiaccio. 
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Scrive ancora il funzionario del Pmip:  “tutto quanto sopra nell’attesa 
che più approfonditi esami permettano di verificare la compatibilità 
delle acque di strato provenienti dalla concessione Masseria Spavento di 
Potenza con quelle di Capoiaccio come richiesto dalla Selm con istanza 
del 24 luglio 1987”.  
 
Il 3 agosto 1987 con atto n. 2944 si dispone la revoca del 
provvedimento di sospensione onde evitare che l’interruzione 
dell’attività estrattiva potesse determinare l’autocolmatazione e la 
perdita del pozzo in esercizio – S. Croce 1 – nel giacimento di 
Capoiaccio.  
 
La Selm (sempre gruppo Montedison, società subentrata nella gestione 
dell’impianto) è autorizzata a proseguire nella reimmissione nel pozzo 
di Cercemaggiore 1 delle sole acque di strato provenienti dal pozzo 
Santa Croce 1 del giacimento di Capoiaccio in attesa di poter 
procedere alla verifica attraverso approfonditi esami clinici della 
compatibilità delle acque edotte dal giacimento di Masseria Spavento 
di Melfi. 
 
 
Di fatto, quindi, l’autorizzazione alla reimmissione nel pozzo di 
Cercemaggiore delle acque di superficie provenienti da Melfi non 
risulta ancora concessa (accadrà solo l’anno dopo, consentendo 
quindi i controlli e le verifiche prima mai effettuati posto che questa 
“operazione” non avrebbe mai dovuto avere luogo stante 
l’autorizzazione alla re immissione delle sole acque provenienti dal 
pozzo di Santa Croce 1 e non da quelle di Melfi) ma sia i Carabinieri 
che i funzionari del Pmip accertano che, invece, il trasporto e la 
reimmissione delle acque di strato provenienti da Melfi 
avvenivano ugualmente, al di fuori di ogni controllo e 
autorizzazione. 
 
Una terza conferma arriva da una bolla di consegna merci datata 3 
febbraio 1987 che reca come luogo di partenza la Selm Masseria 
Spavento e come destinazione Cercemaggiore.  
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(la bolla di accompagnamento:  la data del trasporto è antecedente alla 
deliberazione con la quale si autorizzava la re immissione delle acque di strato,  
provenienti dalla Basilicata, nel pozzo “ Santa Croce 1”).    
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Nelle annotazioni si legge “acque di strato”. Il carico risulta essere 
partito alle 23.10 del 3 febbraio 1987 e arrivato alle 9.30 del mattino 
successivo.  
 
Il tutto in assenza, lo ricordo ancora, dell’autorizzazione a tale 
operazione, che verrà concessa successivamente e che consentirà di 
monitorare le reimmissioni fino a quel giorno assolutamente illegali.  
 
La delibera è la numero 1941 del 6 giugno '88: solo in quell’anno  la 
Giunta Regionale autorizzò  la reimmissione nel giacimento di 
Capoiaccio di acque di strato edotte dal giacimento di Masseria 
Spavento di Melfi, Potenza. 
 
Naturalmente in questa delibera, la prima nella quale si parla dei pozzi 
di Melfi,  sono precisate le prescrizioni da adottare: le acque 
dovevano essere preventivamente sottoposte a trattamento di 
ossidazione e successiva sedimentazione per eliminare i solidi in 
sospensione; l'estensione dell'autorizzazione riguardava 
esclusivamente le acque edotte dal giacimento metanifero di Masseria 
Spavento; ogni variazione avrebbe dovuto essere comunicata 
preventivamente, controllo e registrazione continua; mediante idonea 
attrezzature e dei parametri relativi alla pressione, temperatura e 
portata dell'acqua reimmessa; controlli periodici intesi a verificare 
ricadute ed incrementi di pressione (Fall-out test);  controlli periodici 
su eventuali corrosioni dei tubi di iniezione, prove di stabilità per il 
rilevamento di eventuali disturbi tettonici o di eventuali 
danneggiamenti alle formazioni.   
 
Allora fu dato mandato all'Assessorato all'ambiente per l'attivazione 
dei controlli di competenza e per l'eventuale revoca. 
 

Il Comune di Cercemaggiore, nel corso della seduta straordinaria del 
primo agosto 1988,  evidenziò come la stessa Amministrazione  non 
era stata preventivamente informata sia della relazione del Pmip sia 
dell’iscrizione all’ordine del giorno della Giunta Regionale 
dell’argomento relativo all’autorizzazione data alla Selm Spa.  
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Il verbale rileva “il comportamento della Giunta regionale lesivo degli 
interessi della Comunità di Cercemaggiore”, definendolo anche 
“arbitrario e prepotente avendo la stessa ignorato e calpestato del tutto 
la volontà dell’Amministrazione comunale e gli interessi della 
popolazione”.  
 
Ritenendo quindi di esprimere sdegno e protesta per la decisione 
assunta dalla Giunta regionale in assenza di qualsiasi parere, seppur 
consultivo, del Comune di Cercemaggiore, la stessa Amministrazione 
deliberò di impugnare l’atto deliberativo n.1941 del 1988 avanti al 
Tar per chiedere la sospensiva e l’annullamento definitivo 
dell’atto.  
 
Lo stesso atto deliberativo del Consiglio comunale fu inviato al 
Prefetto, alla Giunta regionale, al Consiglio regionale del Molise, della 
Campania, della Puglia, regioni limitrofe interessate alla questione, al 
ministro dell’Ambiente, della Protezione Civile, alle associazioni 
ambientalistiche e naturalistiche, al ministero della Sanità, ai 
capigruppo del Consiglio, ai Comuni limitrofi interessati. Nel corso 
della stessa seduta del Consiglio venne nominato l’avvocato (omissis) 
in qualità di difensore della ragioni del Comune.  
 

Il ricorso, che porta il numero 445 del 1988, è stato depositato dal 
Comune di Cercemaggiore il 6 dicembre 1988 insieme all’istanza 
cautelare e all’istanza di fissazione udienza.  
Non si è mai tenuta alcuna udienza e il 4 luglio del 2003 è stato 
definito estinto. 
 
Il 10 febbraio 1988 la Pretura di Campobasso chiede al Pmip ulteriori 
accertamenti. Si legge testualmente: “prego volermi comunicare, con 
ogni possibile sollecitudine, se a conclusione degli ulteriori accertamenti 
eseguiti da codesto Pmip sia stata o meno riscontrata la compatibilità 
delle acque di strato provenienti dal cantiere estrattivo della Masseria 
Spavento di Melfi con quelle di Contrada Capoiaccio precisandomi, 
comunque, se a carico dei responsabili della Selm siano emersi estremi di 
altri reati in aggiunta alla violazione già segnalata”.  
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Il Pmip, nel rispondere, comunica che la Selm è autorizzata alla 
reimmissione di sole acque di strato provenienti dall’attività di 
estrazione del pozzo S. Croce 1 del giacimento di Capoiaccio. 
 
Inoltre attesta che le attività estrattive hanno avuto termine nel mese 
di ottobre “essendo nel frattempo esaurito completamente la riserva 
esistente nel giacimento” e che “allo stato come confermato da ulteriore 
sopralluogo disposto in data 17 febbraio, ogni attività nel cantiere di 
Capoiaccio è terminata e vi è rimasto solo il custode”. 
 

 
(la foto, scattata dal compianto “Lefra”, campeggia nella sala consiliare del 
Comune di Cercemaggiore: così si presentava lo stabilimento nel 1962) 
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CAPITOLO VII 
 

2003, le prime indagini ambientali 
 
Nelle more del ricorso che non vide mai alcuna udienza e che fu 
dichiarato estinto, l’allora sindaco del Comune di Cercemaggiore,  il 18 
giugno 2003,  chiese all’Arpa di verificare le eventuali correlazioni tra 
“le numerose morti per tumore verificatesi negli ultimi anni e lo 
sfruttamento dei pozzi  petroliferi in località Capoiaccio da parte della 
ex Montedison.  
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Quello che suscita maggiore timore – scrive il sindaco Felice – è l’ignota 
natura ed origine di certe acque che negli anni Ottanta venivano 
immesse con parere contrario di questo Comune  in quei pozzi”. 
 
Qualche mese dopo, il 23 ottobre 2003,  l’Arpa effettuò il primo 
sopralluogo in località Selvapiana e Capoiaccio. 
  
Di fatto l’Arpa avviava un percorso ricognitivo a fronte del fatto che 
negli anni Ottanta “nei pozzi ancora aperti, non più sfruttati per 
l’estrazione del petrolio, venissero immesse sostanze di cui si 
ignora la natura. Le indagini sono indirizzate ad accertare 
eventuali contaminazioni delle acque delle sorgenti che 
scaturiscono dai terreni sui quali insisteva l’attività estrattiva e da 
quelli circostanti; dall’altro eventuali inquinamenti radioattivi 
della zona dove ricadevano i pozzi e delle zone limitrofe”.  
 
L’Arpa si attivò anche per  verificare i campi elettrici e magnetici 
generati dagli impianti operanti a Santa Maria a Monte e Saraceno 
sempre in Cercemaggiore.  
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Per le fontane Ceriapane, Migliarese, Trione, Sernice e Barrea risultati 
non conformi per la presenza di coliformi, streptococchi fecali a carica 
batterica elevata.  
 
Concentrazioni dello ione calcio superiori al valore guida. 
 
 Le analisi per la verifica radiometrica di radioattività ambientale 
(condotte con i Nas e i Carabinieri oltre con un geometra del Comune 
di Cercemaggiore) accertano valori compatibili con il fondo 
naturale radioattivo.    
 
Esattamente all’opposto di quello che poi, undici anni dopo, l’Arpa 
certificherà in località Capoiaccio.  

 
Valori irregolari per i campi elettrici in prossimità della Chiesa di Santa 
Maria a Monte. 
 
Secondo l’Arpa, in merito ai batteri e alla concentrazione di ioni calcio 
superiore al limite, tali valori possono essere attribuiti da una parte 
alla superficialità delle falde acquifere che  riforniscono  le sorgenti, 
dall’altro alle  opere di captazione. Non possono essere attribuite alla 
trascorsa attività inerente l’esistenza dei pozzi petroliferi. 
 
Le analisi chimiche e biologiche danno risultati regolari e conformi  
sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Anche le analisi 
batteriologiche risultano conformi. 
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L’allarme però resta alto:  nel piccolo centro, naturalmente, 
spaventano i troppi decessi per patologie oncologiche e il timore che ci 
siano legami con le pregresse attività estrattive non vengono fugati 
con certezza. Certo, non si hanno nemmeno prove di correlazioni 
stante il fatto che non esisteva nemmeno il Registro Tumori (la cui 
attivazione è stata normata in questa legislatura, ndr).  

Le analisi effettuate dall’Arpa nel 2003 unitamente ai Nas di 
Campobasso, tese alla verifica della presunta radioattività ambientale, 
hanno fatto emergere la presenza del 137CS radionuclide di origine 
artificiale prodotto dall’incidente di Chernobyl e dai test nucleari 
in atmosfera. Essendo un radionuclide ubiquitario,  si considera ormai 
quasi naturale. 

Nel luglio del 2007 poi il personale del Corpo Forestale dello Stato ha 
verificato il rilevamento della radioattività ambientale presso i pozzi in 
questione con l’utilizzo di apparecchiatura per rilevamento raggi ,  e 
. Non sono state rilevate radioattività determinanti ma, scrivono gli 
agenti del Cfs, “considerando la profondità dei pozzi, l’eventuale 
inquinamento radioattivo potrebbe essere mascherato dal 
notevole spessore della crosta terrestre sovrastante”. 

Gli accertamenti svolti nel gennaio 2014 hanno portato ad accertare la 
presenza di radioattività   dieci volte superiore al valore del fondo 
naturale e alla presenza di tracce di benzene e diclorometano 
superiori ai valori stabiliti dalle leggi. 

Dai verbali di sommarie informazioni che fanno parte dell’inchiesta 
della Procura, si evince che alcuni dipendenti erano a conoscenza di 
questi sversamenti non autorizzati.  

Riferiscono di tir che arrivavano, scaricavano e andavano via, 
soprattutto di notte. E di reimmissioni di acque, diverse per colore e 
odore,  a quelle invece provenienti dal pozzo originario.  
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Un dipendente in particolare riferisce dell’arrivo di cisterne da Porto 
Marghera che “trasportavano materiale radioattivo che veniva 
scaricato direttamente nei pozzi di Cercemaggiore”. 

 

Trasporto che sarebbe stato effettuato più volte nel periodo compreso 
tra il febbraio 1987 e il luglio 1987.  



82 

 

Un altro dipendente riferisce di autocisterne provenienti da Lavello 
(in provincia di Potenza) che trasportavano materiale liquido che 
veniva immesso direttamente nel pozzo Cercemaggiore 1. “Acque di 
odore sgradevole, tipo delle uova marce, torbide e nauseabonde”.   

 Un altro dipendente riferisce che “il materiale liquido proveniente 
dall’attività estrattiva veniva abbandonato sul suolo circostante.  
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Emanava una particolare puzza di zolfo, sostanza contenuta nelle acque 
decantate.  

Queste acque provenienti dalla decantazione venivano immesse in 
un canale di scolo (ndr: fosso vernile, dove ora sono state rilevate 
tracce di benzene e diclorometano)  fino a raggiungere il sottostante 
Torrente Tammaro.  

Quando queste acque fuoriuscivano dal canale di scolo provocavano sui 
terreni circostanti coltivati a graminacee delle vaste macchie 
giallastre provocando la morte delle colture in atto.  

Addirittura anche le piante presenti lungo il percorso si seccavano dopo 
pochi giorni. Durante i miei turni lavorativi sono giunti camion 
provenienti dal Mugello a scaricare materiale liquido nei pozzi”.  

Cosa c’era nel Mugello? Perché scaricare a Capoiaccio? E poi, cosa 
scaricare?  

Lì, in quella zona della Toscana,  in quegli anni si stava costruendo la 
linea dell’alta velocità: nel 2009, dopo quattro anni  e mezzo di iter 
giudiziario, la maxi sentenza di primo grado che – di fatto -  ha 
confermato il danno ambientale. 

Ventisette condanne per le violazioni delle norme sullo smaltimento 
dei rifiuti. 

In altre parole per la gestione dei materiali inquinanti da scavo 
(smarino e fanghi) nel corso dei tormentati lavori per la costruzione 
delle lunghe gallerie ferroviarie appenniniche. 
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Capitolo VIII 
 

2007, indaga la Procura della Repubblica 
 

 
La procura comincia ad indagare a seguito di un esposto anonimo 
indirizzato al Corpo Forestale dello Stato e protocollato con numero 
89 del 23 gennaio 2007. 
 
“Con la presente gli abitanti della zona chiedono di verificare le 
cause delle troppe morti che interessano il circondario di 
Cercemaggiore, Riccia, Jelsi, Gildone, Gambatesa e gli altri Comuni del 
Fortore. 
 
Troppe morti e troppi malati di tumore, i quali non sono tipizzati, 
non appartengono ad una sola tipologia e apparentemente non 
derivano da una causa specifica; inoltre l’incidenza è così ampia da 
non potersi ricollegare ad eventi solo naturali. 
 
Si ritiene necessaria una indagine per appurare possibili cause 
scatenanti, una indagine coordinata da esperti in grado di darci delle 
risposte e di assicurarci che la nostra salute e quella dei nostri figli, 
generazioni del futuro, non siano in pericolo.  
 
A vista d’occhio sembra che non ci siano fattori di rischio, non 
viviamo infatti in una zona a forte impatto industriale, non esistono 
discariche abusive in grado di causare come è ben noto alcune tipologie 
di cancro e nonostante ciò il problema è presente ed è avvertito 
fortemente.  
Dobbiamo percorrere altre strade, forse già ventilate ma mai 
approfondite in passato.  
 
Chi di noi non ricorda i tir che attraversavano negli anni ’80 il 
comprensorio (provenendo dalle Puglie e transitando per Riccia), 
per dirigersi verso i pozzi petroliferi dimessi e presenti a 
Cercemaggiore; chi di noi non si è chiesto da dove provenivano e che 



85 

 

cosa contenevano le cisterne di acciaio (senza simboli o scritte 
indicative), tutti automezzi con targhe del sud Italia.  
 
Una risposta alle nostre domande è necessaria e ci può essere fornita 
solo da una indagine svolta accuratamente; potrebbe darsi che ci sia una 
spiegazione che non è come si dice e cioè che nei pozzi predetti siano 
state scaricate acque pesanti, radioattive o altre sostanze nocive che 
con il tempo a quella profondità possono aver inquinato le falde 
acquifere dei due versanti (il lato volto verso Riccia, Jelsi, Gambatesa e 
quello di Cercepiccola, Sepino e Bojano) creando condizioni di 
pericolosità ambientale. 
 
 Occorre verificare cosa sia effettivamente successo in quei pozzi. Inoltre, 
si chiede di analizzare le reali cause delle numerose morti per 
tumore, stilando con la collaborazione dei medici di famiglia. Dei 
Comuni e dei relativi Uffici dell’anagrafe (verificando i certificati di 
morte), una statistica di raffronto con la media nazionale e regionale 
dell’incidenza dei malati e dei decessi dovuti a carcinoma e la loro 
effettiva classificazione (ad esempio negli ultimi venti anni).  
 
Con la speranza che qualcuno si ricordi di noi e della nostra salute, 
si chiede un intervento solerte al fine di conoscere  la verità di cosa 
veramente si è verificato e di cosa si sta verificando”. 
 
Gli “abitanti della zona” e non solo, purtroppo,  non potranno 
conoscere facilmente cosa sia stato eventualmente occultato in quei 
pozzi visto che sono stati sigillati con calcestruzzo e custodiscono il 
loro segreto ormai da decenni.  
 
Nel 2007, a seguito di questo circostanziato esposto, partono le 
indagini (procedimento penale n. 23/07) che vengono delegate  al 
Corpo Forestale dello Stato. 
 
Indagini che  portano, sostanzialmente, alla conclusione che 
l’area in questione sia stata oggetto di inquinamento ambientale.  
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Fatto, questo,  confermato dalle testimonianze degli operai 
dell’impianto, quelli che all’epoca erano ancora in vita, che dichiarano 
di aver assistito a reimmissioni , negli impianti di Capoiaccio, di liquidi 
non meglio precisati e sulla  cui natura non si hanno certezze. 
 
Reimmissioni, è il caso di rimarcarlo ancora una volta, che 
avvenivano nel periodo antecedente l’autorizzazione, e che 
quindi erano illegali;  di fatto,  con la deliberazione della Giunta 
regionale, si avviavano finalmente  controlli e prescrizioni  stringenti 
che in precedenza non erano mai stati effettuati posto che quelle 
operazioni avvenivano al di fuori di ogni autorizzazione e 
regolarità.  
 
Di nascosto, quindi. In maniera illecita ed illegale, per essere chiari. 
 
Gli operai, diversi dei quali colpiti da patologie neoplastiche, 
riferirono di sostanze provenienti dal Mugello (ndr: gli impianti del 
petrolchimico presenti nell’area del Mugello afferiscono soprattutto a 
lubrificanti e refrigeranti, carbonati di calcio produzione e lavorazione, 
grassi per uso industriale, carburanti, gasolio e combustibili per 
riscaldamento, distribuzione e gestione, asfalti e bitumi, oli industriali e 
minerali) , da Portomarghera  (ndr: dove il Polo petrolchimico è finito 
in Tribunale nel 1996  quando la Procura di Venezia chiese il rinvio a 
giudizio per 28 tra dirigenti e ex dirigenti di Montedison ed Enichem. 
Strage, omicidio, lesioni colpose multiple oltre a disastro colposo per 
inquinamento ambientale: questi i capi d’accusa.  Già a partire dagli 
anni ’70  immettevano nell’atmosfera tonnellate di fumi tossici e 
riversavano sul territorio e in mare tonnellate di sostanze cancerogene 
che provocarono migliaia di morti per tumore alle vie respiratorie, alla 
pelle e ossa. Nel 1998, lo Stato si costituì parte civile chiedendo un 
risarcimento di 71 mila miliardi di lire. Montedison versò la cifra di 550 
miliardi come contributo per opere di bonifica del territorio. Enichem, 
invece, risarcì le vittime con 70 miliardi di euro ma in cambio chiese il 
loro ritiro dal processo. Nel processo d’appello del 2004, vengono 
condannati 5 ex dirigenti Montedison), da Masseria Spavento e da 
Lavello (ndr: sempre in provincia di Potenza dove risultano esserci 

http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/LUBRIFICANTI_E_REFRIGERANTI.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/CARBONATI_DI_CALCIO_PRODUZIONE_E_LAVORAZIONE.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/GRASSI_USO_INDUSTRIALE.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/CARBURANTI.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/GASOLIO_E_COMBUSTIBILI_RISCALDAMENTO_DISTRIBUZIONE_E_GESTIONE.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/GASOLIO_E_COMBUSTIBILI_RISCALDAMENTO_DISTRIBUZIONE_E_GESTIONE.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/ASFALTI_E_BITUMI.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/OLI_INDUSTRIALI_E_MINERALI.html
http://barberino-di-mugello.corriere.it/firenze/aziende/categorie/OLI_INDUSTRIALI_E_MINERALI.html
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soprattutto aziende agroalimentari, allevamenti, industrie della 
ceramica e automobilistica). 

Il vice sovrintendente (omissis), il collega (omissis) e l’assistente 
(omissis) si mettono all’opera: per prima cosa interrogano chi ha 
lavorato alle dipendenze della Montedison Spa per la realizzazione 
dei pozzi e per far funzionare l’impianto. 

Vengono ascoltati 8 dipendenti che raccontano la cronistoria degli 
impianti della Montedison. 

Dalle indagini della Procura emerge che  “si procedeva alla 
perforazione del terreno fino a raggiungere una profondità di circa 3000 
metri, terminate le operazioni di perforazione veniva introdotto un tubo 
in acciaio del diametro di circa 6 centimetri lungo il tratto perforato. Dal 
predetto tubo fuoriusciva naturalmente in superficie, senza l’ausilio delle 
apparecchiature, anidride carbonica, acqua, fango e petrolio grezzo. Il 
materiale liquido e solido estratto una volta raggiunta la superficie 
veniva inviato all’impianto di separazione, costituito da apposite vasche 
di decantazione mentre l’anidride carbonica si disperdeva nell’aria 
circostante.  Dalla separazione del materiale liquido e solido si 
procedeva al prelievo della parte solida che era composta da petrolio 
grezzo, mentre la parte liquida veniva immessa in un canale di scolo fino 
a raggiungere i corsi d’acqua superficiali perenni presenti nella zona 
circostante . Il suddetto materiale liquido quando fuoriusciva dal canale 
di scolo a causa del troppo pieno si manifestavano evidenti e vaste 
macchie di colorazione giallastra provocando così sui terreni circostanti 
la morte delle colture in atto e di tutta la vegetazione spontanea”.   

A seguito di questi evidenti fenomeni, sempre più frequenti, gli 
agricoltori della zona di Cercemaggiore avevano chiesto alla 
Montedison i dovuti risarcimenti per le colture distrutte.  

A tali richieste la Montedison aveva liquidato gli agricoltori senza 
battere ciglio. 
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Tali risarcimenti potrebbero quindi aver “bloccato” le azioni 
individuali tese all’accertamento delle cause dei danni provocati?  

Questi fenomeni di inquinamento, nei fatti,  non furono mai indagati a 
fondo. A causa della loro frequenza, però cominciò a crearsi un diffuso 
allarme sia a Cercemaggiore che nei  comuni limitrofi.   

Alla Montedison fu chiesto, senza mezzi termini, di chiudere 
definitivamente i pozzi.  

A seguito di tali proteste le acque di decantazione non vennero più 
immesse direttamente nei corsi d’acqua perenne ma 
direttamente nei due pozzi ormai non più produttivi.  

Durante gli anni 80,  dei tre pozzi petroliferi attivi, ne rimase soltanto 
uno, precisamente quello sito alla località Selvapiana e denominato 
“Santa Croce 1”.  

 Nel frattempo i due pozzi non più produttivi denominati 
“Cercemaggiore 1” e “Jelsi 1 bis” vennero utilizzati per l’immissione 
dei rifiuti liquidi provenienti sia dal pozzo attivo denominato Santa 
Croce 1 e sia dall’attività petrolifera che la medesima ditta 
Montedison operava in altre regioni come Campania, Puglia, 
Calabria, Basilicata e Toscana. 

Alla fine del settembre 1987 terminò l’estrazione del petrolio 
grezzo anche nell’ultimo pozzo attivo denominato “Santa Croce 1” 
mentre continuò l’immissione dei liquidi provenienti da fuori 
regione.  

Nel giugno del 1988 i tre pozzi furono sigillati in modo 
permanente mediante la posa in opera di uno strato di calcestruzzo 
nella parte superficiale.  

 Dalle indagini della Procura affidate nel 2007al Corpo Forestale dello 
Stato  emerge con tutta la evidenza che “diversi operai alle dipendenze 
della ditta Montedison sono deceduti a causa di malattie incurabili. Si è 
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riscontrata anche una patologia infiltrativa polmonare di tipo micro 
nodulare in uno dei dipendenti, collegata in maniera diretta alla 
professione svolta (danno da esposizione compatibile con polveri 
industriali, metalli e vapori di idrocarburi). 

 Dagli anni ‘80 sono aumentate vertiginosamente le morti a causa di 
neoplasie tumorali sia nell’agro del Comune di Cercemaggiore che nei 
Comuni limitrofi.” 
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CAPITOLO IX 

Tiriamo le somme 

 

Tiriamo le somme: c’è una domanda alla quale, nonostante tutto 
l’impegno e il lavoro di indagine svolto dagli organismi preposti a tale 
attività dietro le mie pressanti sollecitazioni (e chi mi conosce sa bene 
che non mi fermo facilmente), non siamo riusciti a dare una 
risposta.  

Chiara, univoca, precisa. Nel bene e nel male. Costi quel che costi. 

Cosa c’è dentro quei pozzi se è vero, come è vero che la 
radioattività , rilevata nel 2014 ma non nel 2003, è dieci volte 
più elevata del fondo naturale? 

Dagli anni Sessanta al 1987, a Capoiaccio, frazione di 
Cercemaggiore,  qualcosa di strano deve essere per forza avvenuto. 

Le iniziali perforazioni alla ricerca di petrolio hanno lasciato il posto a 
pozzi non più produttivi, profondi oltre 3000 metri nei quali potrebbe 
essere finito qualcosa di pericoloso?   

In quelle “casseforti” - sigillate con colate di calcestruzzo tali da 
non consentire, nella immediatezza, alcun controllo -  cosa si 
nasconde? 

Una domanda più che lecita, alla luce di tutto quello che ho ricapitolato 
in questo piccolo libro-inchiesta.   

Condivido con voi, quindi,  le mie riflessioni, che seguono questo 
paziente lavoro di ricerca dei documenti originali, degli atti ufficiali e 
di attivazione dei canali idonei ad effettuare le indagini ambientali del 
2014/2015 hanno perlomeno aperto un varco in questo muro di 
silenzi. 
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 Il primo dato sul quale riflettere, a mio modesto avviso, è senza 
dubbio quello scientifico: è possibile mai che,  a distanza di tanti anni 
e in quello stesso appezzamento di terreno,  siano stati riscontrati 
livelli “abnormi” di radioattività, non registrati undici anni prima?  

Tale livello “abnorme” rappresenta un pericolo per la popolazione? Chi 
ha indagato scientificamente sul terreno e sui dati che ne sono derivati 
sostiene di no.  

Salvo poi richiedere che l’area venga transennata e interdetta 
all’accesso. 

Perché mai,  se non ci sono pericoli così come “certificato” nelle 
relazioni di cui vi ho parlato? 

Questa radioattività è forse la conseguenza di operazioni non del tutto 
lecite che venivano effettuate lì, in quei pozzi che sono stati “sigillati” 
con il calcestruzzo? 

Il secondo dato sul quale riflettere è legato alle dichiarazioni di 
chi assisteva, in prima persona, agli strani movimenti di camion 
che raggiungevano la zona, scaricavano non si sa bene cosa e 
andavano via. 

Strani traffici ai quali ho assistito anche io, in prima persona. 

Nel corso della mia prima esperienza politica, al Comune di Riccia, 
cominciai a “interessarmi” di questa vicenda che già allora presentava 
numerosi punti oscuri: e quei camion, quei viaggi, quegli odori 
nauseabondi li ho “verificati” anche io, personalmente. E già da allora 
ho provato a chiedere lumi. 

Tir anonimi, senza alcun logo sulle fiancate. Mai provenienti da 
comuni molisani, con targhe che si riferivano spesse volte ai grossi 
centri della vicina Puglia.  Lunghi percorsi, spesse volte anche disagiati, 
per raggiungere Capoiaccio, lontani dagli occhi e dalle grandi arterie 
più trafficate. Giorno e notte.  
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Cosa trasportavano? Cosa scaricavano? Perché la Edison, 
interrogata specificatamente su questo punto, non ha mai inteso 
rispondere? 

Le dichiarazioni delle persone sentite dagli inquirenti,  che hanno 
ritenuto  meritevole di approfondimento un esposto anonimo nel 
quale si raccontavano gli strani viaggi e anche i decessi per patologie 
rare, sono precise e dettagliate. 

Tre persone  raccontano che  non erano autorizzati gli sversamenti che 
avvenivano nottetempo a Capoiaccio, in quella zona lontana dal 
traffico e dal centro abitato. 

E gli inquirenti stessi, nella loro relazione conclusiva, adombrano più 
di qualche dubbio sulla natura del materiale finito nei pozzi. 

Il terzo indizio è datato nel tempo e ci consegna l’immagine di una 
storia che, fin da subito, non era chiara affatto: a cavallo tra gli anni 
Sessanta e gli anni 80, quando i pozzi erano in attività, numerose e 
frequenti le irregolarità certificate dal Pmip. 

Animali che si abbeveravano nel piccolo torrente che costeggia 
quell’appezzamento di terreno e venivano trovati morti; vegetazione 
che di colpo ingialliva e diventava secca e putrida; odori nauseabondi 
che risalivano dai pozzi. 

Le autorizzazioni rilasciate riguardavano solo la reimmissione delle 
acque di strato da un pozzo all’altro di quello stabilimento; una 
procedura tecnica per permettere il funzionamento degli stessi. Ma fra 
i documenti, compare una bolla di accompagnamento che parla, 
invece, di acque di strato provenienti da Masserie Spavento, in 
Basilicata. 

Procedura che non avrebbe dovuto essere effettuata perché non 
autorizzata. 
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Siamo sicuri che si trattava di acque di strato? Perché in un verbale 
si legge che ai dipendenti veniva riferito che si trattava di acque 
provenienti dai rifiuti delle costruzioni di sedi stradali? E perché dalla 
Basilicata si dovevano scaricare in Molise, a centinaia di chilometri di 
distanza mentre invece a Masseria Spavento c’erano altri pozzi nei 
quali si potevano reimmettere tali materiali? 

 In questa lunga vicenda, che ha attraversato oltre 50 anni della 
storia della nostra regione, questi strani traffici  forse non sono 
stati mai effettivamente indagati fino in fondo. 

Restano troppe zone d’ombra nelle quali ho cercato, con tutte le mie 
forze e con gli strumenti che ho a disposizione (istituzionali e non) di 
fare luce. 

Lì, a Capoiaccio, qualcosa  è successo.  

Ora che la vicenda ha contorni scientifici più certi, chiederò ulteriori 
verifiche perché la “mezza verità” alla quale oggi siamo giunti non può 
essere il punto di arrivo di un percorso che finalmente è stato avviato 
ed ha trovato conferme,  seppure tutte da approfondire. 

Ho impiegato molto tempo per arrivare a questo punto fermo. E da 
questo riparto, per aggiungere un ulteriore tassello a questo puzzle 
ancora da completare.  

Ho la ferma intenzione di chiedere,  nuovamente,  alla Edison Spa 
di “degnarci” di una risposta, di partecipare ad un incontro pubblico 
per dimostrare - una volta per tutte e  senza nascondersi dietro 
maldestri tentativi di sviare l’attenzione come hanno fatto fino ad ora -
   che lì sotto, in quelle “bare” di cemento non ci sia nulla di cui 
preoccuparsi. 

Sono più che convinto che occorrano fondi speciali dal Governo 
per  tutelare la popolazione attraverso una operazione di bonifica 
che spazzi via tutti i dubbi che le indagini ambientali del 2014-2015 
hanno sollevato. 
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Alla luce dell’istituzione del Registro Tumori, credo sia necessario che 
rispetto a quell’area debba essere attivata anche una Commissione 
epidemiologica che accerti che non ci siano nessi tra alcune patologie 
– abbastanza rare -  riscontrabili nella zona e la tipologia di impianto 
stesso.  

Non escludo, ove mai ne ricorrano i presupposti, di farmi promotore 
di una class action che contribuisca ulteriormente alla ricerca della 
verità e all’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti da 
questa “torbida” vicenda che non sembra trovare fine.  

Non è questione di poco conto, come è evidente. E le mancate risposte 
di chi, invece, dovrebbe fornirle senza timori né “fughe”, come invece 
dalla Edison per ben tre volte è avvenuto, a mio avviso non depongono 
affatto bene.  

Nonostante le indagini ambientali e le risultanze della Commissione 
tecnica prefettizia,  stiamo solo sfiorando la verità. 

Ma io voglio afferrarla. Motivo per il quale continuerò a cercarla. 
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