
COMUNE DI VIGGIANO 

Verbale della Commissione V.I .S. 
del 18 giugno 2010 

Interviene il Sindaco ing. G. A L B E R T I e saluta i presenti: 

dr. M E L E 
ass. L A U L E T T A ' 
geom. SEPE 
dr. L A G H I 
dr. GUARINO 
dr. PAGLIANI 
dr. DESIDERIO 
dr. DE GENNARO 
dr. DE MARINIS 
arch. AMELINA 

Il dr. MELE chiede la verifica dell' invio da parte dell'ARPAB dei report dei dati del 
monitoraggio ambientale e rimarca la necessità di procedere al più presto con la firma della 
convenzione con l'Istituto Mario NEGRI. 

Il dr. PAGLIANI saluta i presenti e presenta come la VIS mette in evidenza gli aspetti 
sanitari sul territorio. La valutazione di Impatto Sanitario va effettuata da una commissione 
al cui interno deve essere coinvolta anche l'E.N.L, come parte interessata. 

L'analisi dell' aria riguarda il 90% dell'attività. 
Nella fase di scoping il gruppo di lavoro si dà i compiti: chi deve fare, che cosa. 
Successivamente si formulano raccomandazioni agli Enti Decisori. Vi sono le fasi 

successive che consistono in un monitoraggio molto fitto con scadenze mensili. Dall'analisi 
dei valori e delle conclusioni si possono modificare le raccomandazioni agli Enti decisori. 
Le finalità sono quelle di migliorare e ridurre le emissioni in atmosfera, ottimizzando con le 
modifiche agli enti decisori i parametri dei limiti dei valori delle emissioni in atmosfera. 

Interviene i l dr. LAGHI che rimarca la positività dell'abbattimento dei valori degli 
emissori. 

Il dr. PAGLIANI dichiara che la V.I.S. è il sistema migliore perché coinvolge la Soc. 
E.N.I. -ente emissore - al progetto di miglioramento delle condizioni ambientali, delle 
condizioni generali di vita e quindi delle condizioni sanitarie. 

E' utile l'interfaccia tra la commissione V.I.S. e il CTR (Comitato Tecnico Regionale) 
che ha effettuato una campagna di sopralluoghi al Centro Olio ed ha impartito circa 19 
prescrizioni relative alle modifiche necessarie da effettuarsi all'impianto del Centro Oli di 
Viggiano. 

La commissione Europea ha pubblicato un bando: "Life Più" sui siti inclusi nella "Rete 
Natura 2000" e sulle biodiversità. 

Nel bando "Life Più" si parla di AMBIENTE e SALUTE e lo stesso finanzia il 50% 
dell'intervento includendo un BIOMONITORAGGIO alla popolazione, in tale confronto si 
può fondere la V.I.S. e Agenda 21 ovvero l'analisi dei dati ambientali e la soluzione dei 
problemi ambientali. 

Sono due piattaforme molto simili e vanno correlate. 
Il 1° settembre scade il termine al Ministero per la presentazione del Formulario. 
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Interviene il dr. GUARINO che ha valutato molto positivamente il progetto V.I.S. 
considerando che la quantità di sostanze estratte, lavorate e reiniettate raddoppierà. 

E' importante ricevere il SIA ovvero lo St. Imp. Amb. iniziale presentato dall' ENI 
all'inizio per aver le concessioni governative. 

Andrebbe predisposto un piano di Emergenza Est per 1' esplosione di un pozzo o 1' 
esplosione del centro Olio per preparazione ad eventi disastrosi. 

Andrebbe fatto un confronto tra analisi valori, densità di popolazione e andrebbe 
valutata la possibilità di analizzare latte e carne come matrice alimentare. 

Si può estendere la griglia ai comuni limitrofi per abitanti. 
Occorre utilizzare le presenze competenti sul territorio per dare un segnale a livello 

Regionale sull'occupazione di giovani professionisti e qualificati per operare in tal senso' 
Il dr. PAGLIANI, risponde che l'analisi della SIA è compreso nel progetto, 

l'importante è iniziare 1' analisi nel periodo in cui l'impianto si fermerà. 
Interviene il dr. DE GENNARO che nell'ambito del monitoraggio fa una distinzione 

tra monitoraggio dei valori delle emissioni e valori di immissioni o valori di concentrazioni 
in atmosfera. E di dichiarare che si può effettuare un "monitoraggio continuo" con 
l'inserimento dei monitor per H2 S, per 1' analisi dei valori degli odori. 

I valori dei monitoraggi vanno validati per essere valutati e compresi. 

Il Sindaco fa le sue conclusioni relativamente al processo di elaborazione dello studio sulla 
V.I.S. 

Viggiano, lì 18.06.2010 
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