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Siamo un’impresa integrata nell’energia,
impegnata a crescere nell’attività di ricerca,
produzione, trasporto, trasformazione
e commercializzazione di petrolio e gas naturale.
Tutti gli uomini e le donne di eni hanno
una passione per le sfide, il miglioramento continuo,
l’eccellenza e attribuiscono un valore fondamentale
alla persona, all’ambiente e all’integrità.

Messaggio del Responsabile
del Distretto Meridionale
È con piacere che introduco la nuova
edizione di “eni in Basilicata - Local
Report 2013”.
In questa terra nobile e forte eni
ha solide radici e vuole fare la sua
parte per contribuire alla crescita
economica e alla creazione di
opportunità, per un futuro migliore.
La passione, le competenze, le
capacità che le donne e gli uomini
di eni mettono nel proprio lavoro,
sono al servizio delle comunità
in cui operiamo e il Local Report
2013 lo testimonia.
In Basilicata, eni promuove lo
sviluppo e la crescita professionale
delle persone: nel Distretto
Meridionale di eni più della metà
degli addetti sono lucani, nell’ultimo
anno l’occupazione è cresciuta
del 10% e sono triplicate le ore di
formazione dei lavoratori.
In Basilicata, eni investe in
innovazione: sono in corso progetti
di miglioramento degli impianti con
l’introduzione di tecnologie applicate

per la prima volta in Italia e il
sistema di controllo e monitoraggio
ambientale è il migliore oggi
disponibile.
Dalla Basilicata, eni esporta in
tutto il mondo nuove tecnologiche
e know-how.
Ogni nostra azione punta a fare
della Basilicata un esempio virtuoso
di sviluppo equilibrato e sostenibile
e il centro della cultura dell’energia
in Italia.
Sviluppo sostenibile significa
rispetto e salvaguardia
dell’ambiente, collaborazione con le
istituzioni e interazione trasparente
con la popolazione.
Significa anche e soprattutto
impegno verso i cittadini lucani, che
chiedono lavoro, sviluppo e crescita.
Il rapporto “eni in Basilicata - Local
Report 2013” descrive il nostro
impegno, le nostre attività e i
risultati raggiunti.

Ruggero Gheller
Vice President
Distretto Meridionale
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I principali strumenti per la gestione
sostenibile delle attività
CODICE ETICO ENI

MODELLO 231 ENI

SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO (SGI)

SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA (SGS)

SISTEMA DI GESTIONE
DELL’ASSET INTEGRITY (AIMS)

• conformità ad un quadro
normativo HSE sempre più
rigoroso;
• valorizzazione
delle opportunità di
miglioramento della qualità
della vita delle comunità;
• interiorizzazione della
logica della prevenzione,
valutando in anticipo
l’impatto e i rischi che
derivano dalla proprie
operazioni e dai propri
comportamenti;
• investimento continuo in
innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo;
• capacità di rispondere alle
aspettative dei portatori di
interesse

Modello di organizzazione,
gestione e controllo
derivante dalla normativa
sulla responsabilità
degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti
da reato, in particolare in
materia di:
• Sicurezza, Salute e
Ambiente;
• Incolumità Pubblica
(prevenzione degli
incidenti rilevanti);
• Qualità e
Radioprotezione;
• Sistema di Gestione
Integrato HSE (Health,
Safety and Environment
- Salute, Sicurezza e
Ambiente)

L’SGI è stato realizzato
in conformità ai migliori
standard internazionali:
• la parte ambientale è
sviluppata secondo i
requisiti previsti della
Norma UNI ENI ISO
14001:2004
• la parte di sicurezza
e salute, in linea
con la Norma UNI
10617:2009 e la
Norma BSOHSAS
18001:2007

L’SGS è parte integrante
del Sistema di Gestione
Integrato HSE del
Distretto Meridionale ed
ha il compito di:
• definire e documentare
la politica, gli obiettivi
e gli impegni da
essa stabiliti per la
sicurezza;
• assicurare che
tale politica venga
compresa, attuata
e sostenuta a tutti i
livelli aziendali;
• verificare il
conseguimento degli
obiettivi e fissare
le relative azioni
correttive

Il progetto, avviato in
cooperazione con il partner
Shell, consente di gestire in
maniera oculata la sicurezza
di processo e di monitorare
lo stato dei propri asset,
evidenziando controlli efficaci
e/o potenziali criticità,
assicurando la sicurezza e la
salute del proprio personale,
della collettività e dei partner,
oltre che la salvaguardia degli
asset e dell’ambiente
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Le persone
L’attenzione alle persone è un impegno prioritario di eni. Questo
impegno si traduce in azioni volte a sviluppare il capitale professionale
di tutti i lavoratori coinvolti nei processi produttivi attraverso percorsi
di formazione e aggiornamento mirati. L’impegno di eni è orientato a
obiettivi di miglioramento costante per garantire le massime condizioni
di sicurezza e la salvaguardia della salute di lavoratori e cittadini.

SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO ENI

SVILUPPO DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE LUCANE

Azioni e Risultati

Azioni e Risultati

75.905 ORE DI FORMAZIONE EROGATE NEL 2013
PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 2.711.862 EURO
IL 62 % DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
È STATA DEDICATA AI NEO ASSUNTI
10% DI INCREMENTO ORGANICO DIME DAL 2012 AL 2013

AZIONI VOLTE A MASSIMIZZARE LA PARTECIPAZIONE
DELLE IMPRESE LUCANE A GARE NAZIONALI
E REGIONALI (ASSE 2 - PROTOCOLLO LOCAL CONTENT)
ADOZIONE DELLA LOGICA “KM ZERO” NELLE
MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO
(ASSI 4 E 6 - PROTOCOLLO LOCAL CONTENT)
ADOZIONE DI UNA CLAUSOLA NEI DOCUMENTI DI GARA
PER FACILITARE L’ATTIVAZIONE DI TAVOLI SINDACALI
NEI CAMBI D’APPALTO (ASSE 5 - PROTOCOLLO LOCAL
CONTENT)
2.533 OCCUPATI INDIRETTI NELLA CATENA
DI FORNITURA
VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA SOSTENIBILE

Obiettivi di miglioramento

Obiettivi di miglioramento

• PROSEGUIMENTO DELLE AZIONI VOLTE A FAVORIRE
LO SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE
DELLE PERSONE DI ENI ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE
E LA FORMAZIONE INTERNA

• PROSEGUIMENTO DELLE AZIONI VOLTE A UN MAGGIORE 		
COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE
LUCANE PER LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA 		
DELLE RISORSE
• PROSEGUIMENTO NELL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
PREVISTI DAL PROTOCOLLO “LOCAL CONTENT”
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MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Azioni e Risultati
11.228 ORE DI FORMAZIONE NEL 2013 SUI TEMI
LEGATI AD AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELL’ASSET INTEGRITY (AIMS)
SUPPORTO PER LA REDAZIONE
DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
719 RIUNIONI DI SENSIBILIZZAZIONE HSE
IN TUTTI I SITI DIME PER PERSONALE INTERNO
ED ESTERNO NEL 2013
1.404 INDAGINI STRUMENTALI NEL 2013 NELL’AMBITO
DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
FREQUENZA INFORTUNI INFERIORE DEL 73%
RISPETTO ALL’INDICE MONDIALE DEL SETTORE
EXPLORATION & PRODUCTION*

Obiettivi di miglioramento
• MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI SISTEMI
DI PREVENZIONE DI INCIDENTI E DI GESTIONE
DELL’INTEGRITÀ OPERATIVA DEGLI IMPIANTI
• RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, 		
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI TEMI DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA NELL’OTTICA “SAFETY FIRST”
*Fonte assomineraria, rapporto ambientale 2013. attività oil&gas exploration and production, www.assomineraria.org

Chi lavora al
Distretto Meridionale
eni è da sempre impegnata a formare e dare opportunità
di lavoro di qualità a donne e uomini, per contribuire al futuro
dei territori in cui opera e garantire il successo dell’impresa
nel tempo. Il Distretto Meridionale, in linea con la politica
di eni, oltre al coinvolgimento diretto delle persone del
territorio nelle proprie attività, ha anche favorito in Basilicata
la crescita delle aziende lucane dell’indotto. Questo impegno
è stato sancito nel 2012 attraverso la sottoscrizione di
un importante accordo da parte della Regione Basilicata,
di eni, delle organizzazioni sindacali e delle sigle datoriali,
il “Protocollo d’Intesa per la promozione di iniziative nel
settore geo-minerario finalizzate allo sviluppo regionale,
alla tutela della salute e sicurezza e dell’occupazione locale”,
volto a favorire lo sviluppo del lavoro per le persone e le
imprese locali in sinergia con tutti gli attori coinvolti.

I numeri
Al 31 dicembre 2013, il Distretto Meridionale presenta un
organico di 348 persone, in aumento rispetto al 2012 del
10%, di cui 321 persone dedicate a presidiare le attività
operative e gestionali in Basilicata. Di queste, circa il
59% è residente in Basilicata ed è proveniente dai diversi
Comuni delle Provincie di Potenza e Matera.

Circa il 59% dei dipendenti diretti del
Distretto Meridionale è residente in Basilicata
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Dipendenti diretti del DIME
2011

2012

2013

Numero

Numero

Numero

Dipendenti totali DIME

285

316

348

- di cui lavoranti in Basilicata

260

288

321

- di cui residenti in Basilicata

141

179

206

Analizzando i dati per fascia di età e titolo di studio si
registra un aumento rispetto agli anni precedenti dei
dipendenti tra i 18-24 anni e 25-39 anni.
DIPENDENTI DIRETTI DIME

DIME
DIME Basilicata
DIME Basilicata
di cui residenti

DIPENDENTI DIME PER TITOLO DI STUDIO

I nferiore al
diploma
Diploma
Laurea

DIPENDENTI DIME PER CATEGORIA PROFESSIONALE

DIPENDENTI DIME PER FASCIA DI ETÀ
 8-24 anni
1
25-39 anni
40-54 anni
oltre 55 anni

Dirigente
Quadro
Impiegato
Operaio

15
Dipendenti DIME per tipologia contrattuale

A tempo determinato

2011
Di cui residenti
DIME
in Basilicata
4
0

2012
Di cui residenti
DIME
in Basilicata
24
24

2013
Di cui residenti
DIME
in Basilicata
25
25

A tempo indeterminato

281

141

292

155

323

181

Totale

285

141

316

179

348

206

DIPENDENTI DIME PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
A tempo
determinato
A tempo
indeterminato

Nel 2013 le ore di formazione sono
state pari a 75.905 per un investimento
complessivo di 2.711.862 euro

La formazione
L’attenzione di eni alle persone si concretizza
anche mediante percorsi continui di formazione e di
aggiornamento, che costituiscono gli strumenti per
favorire lo sviluppo personale e professionale.
eni prosegue la formazione rivolta ai dipendenti
finalizzata non solo alla crescita professionale nelle
competenze tecniche, con particolare riferimento ai
temi HSEQ (sicurezza, salute, ambiente e qualità), ma
anche delle competenze relazionali, metodologiche
e personali. Le ore di formazione hanno registrato un
incremento notevole dal 2011 al 2013. In particolare nel
2013 le ore di formazione sono state pari a 75.905 per un
investimento complessivo di 2.711.862 euro. Il 62% delle
ore di formazione è stato dedicato alla formazione dei
nuovi giovani assunti.
Nel 2013 si è concluso il percorso di formazione dei 49
giovani tutti provenienti dalla Basilicata, che nel corso
dell’anno hanno alternato la formazione in aula e in
campo. I giovani lucani, addetti di produzione, sono stati
impegnati in sessioni formative in aula presso la sede

dell’Assoil School di Viggiano in materie quali HSE (salute,
sicurezza e ambiente), lingua inglese, matematica, fisica,
chimica, elementi di termodinamica, anche attraverso
fasi di stage per fornire ai partecipanti del percorso
formativo la possibilità di poter vedere e analizzare
direttamente in campo tutte le unità costituenti
l’impianto Val d’Agri, già analizzate precedentemente in
aula durante le fasi teoriche.

Il 62% delle ore di formazione è stato
dedicato alla formazione dei nuovi giovani assunti
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La formazione DIME
2011

2012

2013

Ore di formazione

5.872

14.742

75.905

- di cui HSE e qualità

1.596

3.748

11.228

489

402

64

232

656

1.088

387

536

805

2.856

9.280

62.648

120

72

- di cui lingua e informatica
- di cui comportamento
comunicazione
- di cui professionale-trasversale
- di cui professionale
tecnico-commerciale
- di cui istituzionale
Spesa in formazione (euro)

312
287.800

348

TOTALE DEGLI OCCUPATI
DIRETTI DEL DISTRETTO
MERIDIONALE

2.533
TOTALE DEGLI OCCUPATI
INDIRETTI DEL DISTRETTO
MERIDIONALE

536.758 2.711.862

ORE DI FORMAZIONE TREND 2011-2013

ORE DI FORMAZIONE PER AREA TEMATICA 2013

HSE e qualità
Lingua e informatica
Comportamento/comunicazione
Professionale-trasversale
Professionale tecnico-commerciale
Istituzionale

Chi lavora nell’indotto
I numeri
In Italia, nel settore dei servizi minerari si sono sviluppati
importanti distretti come Ravenna, Abruzzo, Toscana,
e la Basilicata. Attualmente la Basilicata è uno dei
poli più importanti in Europa, per le riserve sfruttabili
di petrolio e gas naturale e per la produzione. La
dimensione del giacimento esistente e gli investimenti
avviati, seppure con grandi difficoltà, disegnano uno
scenario caratterizzato da una crescita sicura del
distretto petrolifero lucano. Oggi le imprese che lavorano
nell’indotto eni in Val d’Agri sono una realtà diversificata

206

OCCUPATI DIRETTI
DEL DISTRETTO
MERIDIONALE
RESIDENTI IN
BASILICATA

1.077
OCCUPATI INDIRETTI DEL
DISTRETTO MERIDIONALE
RESIDENTI IN BASILICATA

Indotto: l’insieme delle imprese e dei professionisti che producono le componenti – o che forniscono i servizi – che sono necessari alla realizzazione
dei prodotti finiti di una grande azienda.
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2.881 occupati nel settore petrolifero
in Basilicata di cui 348 dipendenti diretti e
2.533 occupati indiretti
di aziende di manutenzione, di servizio, di collaudo e
progettazione impianti, di servizi ambientali, di opere
edili e di altre attività. Un insieme di servizi diretti e
indiretti, affidati a ditte terze, che riguardano non solo
il funzionamento del Centro Olio ma anche dei pozzi
petroliferi afferenti.

OCCUPATI NELLE ATTIVITÀ PETROLIFERE IN VAL D’AGRI 1998-2013
Numero occupati
totali in Val d'Agri

le comunità locali. Dall’analisi annuale condotta in
collaborazione con FEEM sulla ricaduta occupazionale
diretta delle attività petrolifere risulta un numero totale
di occupati pari a 2.533 impegnati in attività dirette per il
Distretto Meridionale, con un incremento del 18% rispetto
al numero degli occupati della rilevazione 2012.
Ricadute occupazionali DIME 2013
2012

2013

Occupati diretti DIME

291

348

Di cui residenti in Basilicata

143

206

Occupati indiretti DIME

2.146

2.533

Di cui residenti in Basilicata

1.000

1.077

Totale

2.437

2.881

L’indagine è stata effettuata attraverso l’invio di un
questionario alle aziende appaltatrici e subappaltatrici
del DIME, queste ultime dopo averlo compilato, hanno poi
provveduto a inviarlo completo delle informazioni richieste
e necessarie ai fini dell’analisi. In questa terza rilevazione
il questionario è stato arricchito da ulteriori specifiche sui
dipendenti e sono state inserite domande per conoscere
le attività di formazione attivate dall’azienda o affidate a
enti esterni volte ad accrescere e sviluppare il know-how
dei propri dipendenti. Il questionario, inoltre, è orientato
ad approfondire le caratteristiche delle unità impegnate in
attività DIME residenti nella regione Basilicata, nei comuni
ricadenti nel Programma Operativo Val d’Agri-MelandroSauro-Camastra1.
La ripartizione geografica dell’occupazione derivante
dall’indotto diretto DIME risulta così configurata:
Dipendenti dell’indotto diretto DIME
per provenienza geografica

Continua dunque l’aumento occupazionale di medio periodo,
che da 400 occupati nel 1998, anno di sottoscrizione del
Protocollo di Intenti eni - Regione Basilicata, nel 2013 ha
raggiunto un numero totale di 2.881 occupati nel settore
petrolifero in Basilicata di cui 348 dipendenti diretti e 2.533
occupati indiretti, ovvero dell’indotto.
eni opera in Val d’Agri utilizzando, per quanto possibile,
imprese del territorio e selezionando i lavoratori tra

Numero
Residenti in altre Regioni italiane

1.454

Residenti in Basilicata:
- residenti in Area Programma Val d'Agri

1.077
2

- residenti in altri comuni del POV
- residenti in altri comuni della Basilicata
Residenti in altri Paesi UE

701
62
314
2

(1) I comuni facenti parte del Programma Operativo Val d’Agri sono i seguenti: Calvello, Grumento, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Montemurro,
Paterno, Spinoso, Tramutola, Viggiano,Sarconi, Castelmezzano, Accettura, Cirigliano, Stigliano, Pietrapertosa, Aliano, Anzi, Armento, Brienza, Brindisi di
Montagna, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Gallicchio, Gorgoglione, Guardia Perticara, Laurenzana, Missanello, Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino
d’Agri, Sant’Arcangelo, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Abriola.
(2) Dall’area del PO Val d’Agri sono stati estrapolati i dati riferiti alla Val d’Agri intesa come Area Programma Val d’Agri che sostituisce la precedente Comunità
Montana e comprende i Comuni di Marsicovetere, Armento, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nuova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo,
Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi Spinoso, Tramutola, Viggiano.
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DIPENDENTI DELL’INDOTTO DIRETTO DIME
PER PROVENIENZA GEOGRAFICA

I dipendenti impiegati in attività del Distretto Meridionale
per singola qualifica, come riportato nella tabella
seguente, risultano così distribuiti:

La sede del Distretto Meridionale eni a Viggiano

Dipendenti dell’indotto diretto DIME per qualifica

Totale dipendenti per qualifica
Operai semplici

Totale DIME

Basilicata

Di cui residenti in
Val d’Agri3

Di cui residenti in
altri comuni del
POV
20

Di cui residenti in
altri comuni della
Basilicata
36

243

127

71

Manovali

43

39

29

7

3

Carpentieri

39

34

19

6

9

Saldatori

31

18

13

0

5

Elettricisti

78

57

33

2

22
13

Strumentisti

52

42

26

3

Operatori CND

26

2

2

0

0

Tubisti

19

17

4

0

13

Autisti

185

137

73

23

41

Impiegati settore amministrativo

163

61

37

8

16

Impiegati settore tecnico

952

183

82

13

88

Altri impiegati

87

19

13

2

4

Dirigenti

49

9

5

0

4

Altre categorie*
Totale

566

332

216

56

60

2.533

1.077

623

140

314

(*) La voce “altre categorie” comprende le seguenti qualifiche: magazziniere, meccanico, aiuto perforatore, capo cantiere, capo perforatore,
perforatore, pontista, Tool Pusher, chimico, conduttore macchine, consulente, escavatorista, guardia giurata, infermiere, muratore, operatore
well testing e addetto alla manutenzione, personale tecnico addetto al campionamento e al ritiro campioni, responsabile assicurazione qualità,
responsabile sistema di gestione ambientale, ricercatore, service engineer, sondatore, sorvegliante, supervisore H2S, tecnico hardware e software,
driller.
(3) Val d’Agri intesa come aggregazione territoriale come segue: Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi,
Calvello, Spinoso, Tramutola, Viggiano.
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Rispetto al censimento 2012, la distribuzione dei
dipendenti per fascia d’età rimane invariata. Infatti, i dati
relativi all’età di appartenenza dei dipendenti dell’indotto,
validi sia per gli occupati complessivi sia per quelli lucani,
mostrano una prevalenza della fascia tra i 35 e i 50 (circa
il 50%), seguita dalla fascia dai 25 ai 35 anni (30%), e dagli
over 50 (16%); gli under 24 rappresentano il 4%. Stesso
andamento per quanto riguarda i residenti in Basilicata, sia
per quanto riguarda il totale sia per il dettaglio per comune.
Per quanto riguarda il titolo di studio dei 2.533 addetti,
il 23,5% ha la licenza media, il 44,9% è in possesso di
diploma, il 30,5% di laurea.

Dipendenti dell’indotto diretto DIME per fascia d’età

Totale dipendenti per fascia d'età
Under 24

Totale DIME

Basilicata

Di cui residenti in
Val d’Agri

Di cui residenti in
altri comuni del
POV
10

Di cui residenti in
altri comuni della
Basilicata
8

96

37

19

Dai 25 ai 35 anni

778

318

203

37

78

Dai 35 ai 50 anni

1242

548

301

73

174

Over 50 anni
Totale

417

174

100

20

54

2.533

1.077

623

140

314

Basilicata

Di cui residenti in
Val d’Agri

Di cui residenti in
altri comuni della
Basilicata
10

Dipendenti dell’indotto diretto DIME per titolo di studio

Totale dipendenti per titolo di studio
Licenza elementare
Licenza media
Diploma
Laurea
Postlaurea
Totale

33

23

11

Di cui residenti in
altri comuni del
POV
2

596

414

266

61

87

1.139

476

259

70

147

744

154

82

6

66

21

10

5

1

4

2.533

1.077

623

140

314

Totale DIME
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Rispetto al numero totale degli occupati dell’indotto
diretto di DIME, il 74,73% dei dipendenti dell’indotto ha
un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il dato ha
subìto un lieve incremento se confrontato con lo stesso
dato dello scorso censimento (74,58%). Tuttavia, data

la congiuntura economica sia nazionale sia regionale,
la tenuta di questa variabile in particolare, assieme alla
tenuta dei numeri riguardanti gli impiegati delle classi
più giovani (15-35), è un segnale molto positivo per
l’economia della regione.

Dipendenti dell’indotto diretto DIME per tipologia contrattuale

368

Di cui residenti
in altri comuni
del POV
100

Di cui residenti in
altri comuni della
Basilicata
228

322

225

38

59

27

13

1

13

32

17

1

14

1.077

623

140

314

Totale dipendenti per
tipologia contrattuale

Totale DIME

Altri Paesi UE

Basilicata

Di cui residenti in
Val d’Agri

Tempo indeterminato

1.893

1
1

696

Tempo determinato

495

A progetto

62

Altre tipologie

83

0
0

2.533

2

Totale

La formazione
Un altro aspetto molto importante da tenere in
considerazione, e sicuramente determinante per la
performance delle aziende dell’indotto, riguarda la
partecipazione dei propri dipendenti, con il sostegno
dell’impresa, a corsi di formazione professionale interni
o esterni.
Per quanto riguarda i corsi interni, il riscontro è positivo
per il 77,1% dei casi. Per quanto riguarda invece corsi di
formazione professionale offerti esternamente, il dato è
positivo per il 72% dei casi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI - CORSI

Alcune imprese sostengono i propri dipendenti per
la partecipazione ad altre attività di formazione
professionale non configurate come corsi.
Le categorie considerate sono:
• l’apprendimento pianificato mediante formazione sul
lavoro, utilizzato per i propri dipendenti dal 63,6% delle
aziende;
• l’apprendimento pianificato mediante rotazione delle
persone in vari posti di lavoro, utilizzato da circa la
metà delle imprese dell’indotto;
• la partecipazione a conferenze, workshop, fiere
commerciali e seminari. Le aziende che hanno sostenuto
i propri dipendenti in queste attività sono il 55,9%;
• l’apprendimento mediante l’autoformazione (es.
e-learning autogestito). In questo caso il numero di
aziende scende al 32,2%.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI - ALTRE ATTIVITÀ
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12,57
NUMERO INFORTUNI
PER MILIONI DI ORE
LAVORATE - MEDIA
ITALIANA NEL SETTORE
INDUSTRIALE*

0,47

NUMERO INFORTUNI
PER MILIONI DI ORE
LAVORATE - DIME
BASILICATA NEL 2013

Le azioni intraprese dalle aziende in considerazione di
quanto previsto dal Protocollo Local Content
Dall’analisi dell’indotto diretto di DIME tra le azioni
intraprese dalle aziende dell’indotto vi sono:
• assunzione di dipendenti residenti nella Regione
Basilicata (in particolare zona Val d’Agri);
• trasformazione dei contratti a progetto o di
collaborazione in contratti a tempo determinato;
• utilizzo preferenziale di fornitori di beni e servizi
locali, ove disponibili, incentivando la formula
dell’approvvigionamento a “chilometro zero”;
• attivazione di ditte locali per servizi da svolgere in loco
(es. tipografie, rilievi);
• formazione in modalità e-learning, formazione specifica
in sito, audit in campo;
• garanzia di conformità alle migliori pratiche a tutela
della salute e sicurezza sul lavoro grazie anche a
certificati di gestione integrata qualità/ambiente/
sicurezza;
• ottenimento certificazione ambientale UNI EN ISO
14001:2004;
• avvio procedura di certificazione OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety Assessment Series);
• partecipazione alle procedure di local content di
cui all’Asse 5 del Protocollo, sottoscrivendo con le
parti sociali ed eni gli appositi verbali di chiusura
positiva, garantendo non solo il mantenimento
dei livelli occupazionali ma assicurando anche la
stabilizzazione dei contratti a tempo determinato o
di somministrazione delle aziende cedenti appalto,
allo scopo di preservare e non disperdere il know-how
acquisito dalle maestranze lucane, con particolare
riferimento a quelle locali dell’area della Val d’Agri;
• attivazione partnership con società lucane;
• organizzazione di corsi di specializzazione in
collaborazione con Assoil School, destinati
esclusivamente a giovani diplomati e laureati residenti
nei comuni della Val d’Agri.

*Fonte Assomineraria, Rapporto Ambientale 2013. Attività Oil&Gas exploration and production, www.assomineraria.org

La sicurezza
La sicurezza dei cittadini e delle comunità locali è in
stretta correlazione con quella delle persone dell’azienda.
Per eni la sicurezza è il primo obiettivo in ogni indicazione
strategica. eni ha posto negli anni un impegno senza
precedenti nella sicurezza, che le ha consentito di
raggiungere risultati eccellenti anche in relazione alle
medie di settore. La costante ricerca delle migliori
tecnologie e dei sistemi di gestione e prevenzione per
il controllo delle operazioni, costituiscono gli strumenti
principali per una crescita sostenibile.
DIME, in linea con la strategia di eni, pone la sicurezza
al primo posto. L’impegno sui temi della sicurezza è
avvalorato dall’andamento positivo dei relativi indicatori
nel tempo.
DIME in Basilicata ha concluso il 2013 con un valore
finale dell’indice di frequenza pari allo 0,47 con un solo
infortunio; tale dato si ricolloca sui livelli dell’anno 2011
(anno con la miglior performance in assoluto) con un
sostanziale miglioramento rispetto al 2012 quando
l’indice si era attestato a quota 1,01 con due infortuni. Il
risultato raggiunto nel 2013 rappresenta una conferma
del notevole miglioramento rispetto all’anno 2010, quando
l’indice era pari a 5 e gli infortuni erano stati 9.
L’obiettivo di una politica responsabile di sicurezza non
può che essere zero infortuni. Il buon risultato del 2013
(1 infortunio) ripete il record conseguito nel 2011 e
conferma che la gestione della sicurezza in Basilicata
è una priorità. Il valore dell’indice di frequenza infortuni
è pari allo 0,47, inferiore di circa l’80% rispetto al valore
del settore minerario italiano* (pari a 2,22) e del 70%
rispetto al valore mondiale. Per incidere ulteriormente
sulla riduzione degli infortuni, eni sta portando avanti
una straordinaria campagna di cambiamento culturale
che si basa sull’evidenza per cui la maggior parte degli
infortuni è dovuta a disattenzione e minor percezione del
pericolo. La partecipazione della dirigenza eni al progetto
testimonia l’impegno sulla sicurezza senza precedenti
di eni che quest’anno le ha permesso di essere l’azienda
meglio performante tra le major oil&gas.

Media di frequenza infortuni inferiore
del 73% rispetto all’indice mondiale
del settore exploration & production
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INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI

GIORNI DI CALENDARIO PERSI

(NUMERO DI INFORTUNI AVVENUTI OGNI MILIONE DI ORE LAVORATE)

La gestione della sicurezza: formazione
e sensibilizzazione
INDICE DI GRAVITÀ
(NUMERO DI GIORNI DI CALENDARIO PERSI NELL’ANNO
OGNI MILLE ORE LAVORATE)

Nel triennio 2011-2013 sono state svolte circa 6,5 milioni
di ore di lavoro nei siti operativi e direzionali del Distretto
Meridionale.

eni crede fortemente nella formazione come strumento
per incrementare la cultura della sicurezza e prevenire gli
infortuni, per cui ogni anno pianifica per tutti i dipendenti
un elevato numero di attività formative sui temi HSE
legati alla salute, alla sicurezza e all’ambiente. Nel
2013 sono state erogate 11.228 ore di formazione HSE
suddivise in Sicurezza/Safety 9.348 ore Health/Salute
1.848 ore ed Environment/Ambiente 32 ore.
A tali attività sono inoltre connesse importanti iniziative
di sensibilizzazione e informazione, come il Programma
“Eni in Safety”, che prevede un’intensa campagna
informativa e formativa per rafforzare la cultura della
sicurezza; un’altra iniziativa è il “Trofeo Sicurezza”,
il principale programma di comunicazione e formazione
di eni in tema di sicurezza che prevede una serie di premi
di incentivazione al personale operativo in base alle
performance di sicurezza.
Tali programmi permettono di diffondere capillarmente
la cultura della sicurezza in azienda e di focalizzare
l’attenzione sulla tematica anche da parte dei contrattisti
con cui ogni giorno il personale eni lavora fianco a fianco.

Erogate 11.228 ore di formazione HSE
719 riunioni di sensibilizzazione HSE
in tutti i siti DIME per personale interno
ed esterno
HSE: è l’acronimo delle parole inglesi Health, Safety & Environment che significano Salute, Sicurezza e Ambiente. Con questa sigla vengono identificate
tutte le attività inerenti a queste tematiche.
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Nell’ambito del controllo operativo, un team esperto
dedicato verifica quotidianamente le condizioni di
sicurezza delle ditte contrattiste che lavorano per il DIME,
sia all’interno del Centro Olio sia presso gli impianti di
perforazione.
Inoltre, ai fini del miglioramento gestionale delle ditte
contrattiste in ambito HSE, DIME effettua una campagna
annuale di audit che nell’ultimo triennio ha comportato 44
verifiche.
Nel corso del 2013 sono stati effettuati 1.845 meeting
di sicurezza nei siti del DIME. In dettaglio le Riunioni di
sensibilizzazione HSE sono state 719 mentre il restante
monte ore è stato suddiviso tra Safety Meeting per i
cantieri di perforazione e i Construction Meeting per i
cantieri di costruzione.
Per i soli siti presenti in Basilicata, le Riunioni HSE
di sensibilizzazione sono state 687 e hanno visto
la partecipazione di 1.701 dipendenti eni e di 4.986
dipendenti di imprese contrattiste.
Se si analizza il periodo 2013 rispetto al trend 2010-2012,
si nota un notevole aumento degli incontri, dovuto a una
maggiore sensibilizzazione in ambito HSE.

RIUNIONI DI SENSIBILIZZAZIONE HSE

L’ asset integrity è la capacità di un
impianto di svolgere la propria funzione in
modo efficace ed efficiente, proteggendo
nel contempo la vita e l’ambiente

La gestione degli impianti e delle emergenze
La sicurezza degli impianti, la salute della collettività,
la salvaguardia dell’ambiente, il miglioramento continuo
dei processi, sono un obiettivo prioritario di eni. DIME e la
divisione E&P in linea con gli obiettivi di eni, utilizza come
linea d’intervento principale strumenti per la sicurezza di
processo (process safety) al fine di ridurre ulteriormente
il rischio di rilascio di sostanze nell’ambiente.
L’ asset integrity è la capacità di un impianto di svolgere
la propria funzione in modo efficace ed efficiente,
proteggendo nel contempo la vita e l’ambiente.
Nell’ambito di questo progetto, particolare importanza
viene data alla prevenzione degli incidenti e alla
sicurezza, coniugando aspetti legati alla gestione
dell’integrità operativa degli impianti con la sicurezza di
processo e integrandoli nel sistema di gestione HSE.
Il progetto basato su un Sistema di Gestione dell’Asset
Integrity (AIMS), avviato in cooperazione con il partner
Shell, consente di gestire in maniera oculata la sicurezza
di processo e conseguentemente monitorare lo stato dei
propri asset evidenziando controlli efficaci e/o potenziali
criticità, assicurando la sicurezza e la salute del proprio
personale, della collettività e dei partner, oltre alla
salvaguardia degli asset e dell’ambiente.
Il processo si basa su quattro fasi:
1. Valutazione dei rischi - analisi di tutti i rischi connessi
a impianti, attrezzature, macchine e i loro danni
potenziali in caso di incidente che coinvolgano le
persone, l’ambiente esterno e gli impianti stessi.
2. Gestione dei rischi - predisposizione di idonei
strumenti gestionali atti a garantire che tutti i rischi
valutati rientrino in ALARP “As Low is Reasonably
Practicable” (massima riduzione del rischio).
3. Gestione sistematica delle attività operative creazione e aggiornamento di un sistema di gestione
per garantire il controllo dei rischi delle proprie
installazioni e l’ottemperanza ai requisiti tecnici,
di verifica e di realizzazione delle attività manutentive,
organizzative, di sorveglianza e di gestione delle
emergenze.
4. Verifica - monitoraggio delle performance del sistema,
attraverso analisi periodiche delle attività svolte,
per il miglioramento continuo delle prestazioni.
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Il Piano di Emergenza Esterno (PEE)
Il D.Lgs. 334/1999, più noto come “Seveso-bis”, che
recepisce la direttiva 96/82/CE, viene “perfezionato” dal
D.Lgs. 238/2005, che recepisce la direttiva 2003/105/
CE, meglio conosciuta come “Seveso-ter” e ne integra
e modifica alcuni contenuti. L’obiettivo delle predette
direttive europee è “la prevenzione degli incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
e la limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e
per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente
ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la
comunità”. “L’incidente rilevante” così come definito
dal D.Lgs. 334/1999, è un evento quale un’emissione,
un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a
sviluppi incontrollati che si possono verificare durante la
normale attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un
pericolo grave, immediato o differito per la salute umana
o per l’ambiente all’interno o all’esterno dello stabilimento
e in cui intervengono una o più sostanze pericolose.
È opportuno non confondere il concetto di “incidente
rilevante” con i concetti di “pericolo” e “rischio”.
Infatti, per “pericolo” si deve intendere la proprietà
intrinseca, di una sostanza pericolosa o la situazione
fisica esistente in uno stabilimento, di provocare danni
per la salute umana o per l’ambiente, mentre per “rischio”
si deve intendere la probabilità che un determinato
evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze
specifiche.
Per raggiungere l’obiettivo indicato dalle direttive
europee, il gestore dello stabilimento deve provvedere
ad individuare e quantificare i rischi di incidente rilevante
che potrebbero accadere durante il ciclo produttivo in un
documento chiamato “rapporto di sicurezza” valutato
dall’Autorità competente. La redazione del PEE è compito
del Prefetto.
In data 30 luglio 2013 negli uffici della Prefettura
di Potenza, si è svolta la conferenza di servizi
appositamente convocata per l’aggiornamento triennale
del Piano di Emergenza Esterno relativo al Centro Olio Val
d’Agri. Il Piano di emergenza è emesso dalla Prefettura
e riporta l’elenco e le competenze degli enti coinvolti
nella gestione dell’emergenza, l’indicazione delle misure
di coordinamento tra i soggetti coinvolti, le indicazioni
alla popolazione sui comportamenti da tenere in caso
di emergenza e i sistemi di comunicazione disponibili e
utilizzabili in caso di emergenza.
Il documento, che era stato approvato con decreto del
Prefetto di Potenza n. 12246 del 27 marzo 2009, è stato
aggiornato sulla base delle informazioni fornite da eni
nell’ultimo aggiornamento del “Rapporto di Sicurezza”
e della “Scheda di informazione sui rischi di incidente
rilevante per i cittadini e i lavoratori” e dai Comuni di
Viggiano e Grumento Nova.
Il Piano di Emergenza Esterno, prima della formale
adozione con decreto prefettizio, è stato reso disponibile
alla consultazione da parte della popolazione interessata
secondo le modalità previste dal decreto del Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
recante la disciplina delle forme di consultazione della
popolazione sui piani di emergenza esterni.
Il Prefetto di Potenza nel marzo 2014 ha approvato il
Piano di Emergenza Esterno dello stabilimento industriale
del Centro Olio Val d’Agri (decreto prefettizio n. 12912 del
14/3/2014). Il 25 dello stesso mese a Grumento Nova si
è svolto l’incontro pubblico per la presentazione del PEE
alle popolazioni di Viggiano e di Grumento Nova.

La tutela della salute
Garantire la salvaguardia della salute dei propri
dipendenti e delle comunità che vivono in prossimità degli
impianti industriali è una priorità di eni.
È necessario integrare le componenti ambientali e
di salute in una metodologia e in un protocollo che
prevedano l’adozione di idonei piani di monitoraggio e
controllo delle matrici ambientali e della salute della
popolazione, in modo da fornire a tutti i decisori elementi
condivisi per effettuare scelte consapevoli.
È questo l’obiettivo della Valutazione di Impatto sulla
Salute (VIS) che prevede una valutazione ambientale,
sanitaria, sociale ed economica dei possibili impatti
derivanti dall’esercizio dell’impianto di estrazione e
trattamento dei fluidi di giacimento ubicato in Val d’Agri.
eni si è inoltre dotata di un sistema di gestione della
salute basato sulla norma internazionale OHSAS 18001
e utilizzato in modo standardizzato in tutte le attività
operative.
Nel 2013 sono state effettuate 1.404 indagini
strumentali, di cui 430 audiometrie, 476 spirometrie,
73 visite oculistiche, 425 eletrocardiogrammi e 492 visite
alla mansione.
DIME tiene un registro dati biostatistici di tutto il
personale attraverso il quale è possibile monitorare
l’andamento nel tempo dello stato di salute dei lavoratori,
anche al fine di predisporre opportune campagne di
sensibilizzazione.
Sempre in ambito salute, la Regione Basilicata ha avviato
uno studio epidemiologico specifico “Ambiente e Salute
in Val d’Agri” condotto dall’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), al quale eni collabora mettendo a disposizione
dati e informazioni utili, anche attraverso visite ai propri
impianti in Val d’Agri.

1.404 indagini strumentali nell’ambito
del Sistema di Gestione della Salute
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QUAL È LA DIFFERENZA TRA IL PEE (PIANO DI EMERGENZA ESTERNO) E LA VIS (VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO)
Esiste una profonda differenza tra
due tematiche di grande rilevanza
per la tutela della salute e della
popolazione, ma che hanno obiettivi
e procedimenti diversi: si tratta del
Piano di Emergenza Esterno (PEE)
del Centro Olio Val d’Agri (COVA) e
della Valutazione di Impatto sulla
salute (VIS).
Il Piano di Emergenza Esterno
viene attivato nel caso in cui si
verifichi un evento incidentale.
Esso prevede una serie di misure

di protezione e di mitigazione
di eventuali conseguenze per
la popolazione e per l’ambiente,
tra cui l’innesco di sistemi di
allarme in caso di emergenza e
una serie di procedure per favorire
una tempestiva adozione di
comportamenti appropriati e corretti
sia da parte degli operatori sia della
popolazione. Gli scenari incidentali
considerati dal PEE, derivati dal
Rapporto di Sicurezza valutato dal
Comitato Tecnico Regionale, hanno

tutti bassissima probabilità di
accadimento.
La Valutazione di Impatto Sanitario,
invece, fa riferimento alla presenza
di un impianto in un determinato
contesto territoriale per tutta la
sua vita produttiva e si propone di
fornire una valutazione dei possibili
impatti derivanti dal normale
esercizio dello stabilimento dai punti
di vista ambientale e sanitario, sulla
base di dati acquisiti durante la vita
produttiva e/o storici di riferimento.
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EVENTO 13 GENNAIO CENTRO OLIO VAL D’AGRI
Il 13 gennaio 2014, alle ore 11.30
circa, la fiaccola di sicurezza del Centro
Olio in Val d’Agri si è notevolmente
innalzata rispetto alle sue condizioni
operative abituali. La forte visibilità
della fiamma si è accompagnata a un
intenso rumore.
La fiaccola del Centro non fa altro
che garantire la sicurezza dell’intero
impianto. Normalmente brucia una
quantità minima di gas, ma è sempre
accesa, proprio per consentire,
in caso di necessità, che il gas vada
in torcia e non rimanga in pressione
nelle linee.
L’evento del 13 gennaio è stato
causato da una breve interruzione
interna dell’alimentazione elettrica
al sistema di gestione e controllo
dello stabilimento. A quel punto, il
sistema automatico di sicurezza ha
reagito correttamente e prontamente,
convogliando tutto il gas presente

all’interno dell’impianto in fiaccola.
L’attivazione della procedura
automatica di sicurezza ha
confermato l’ottimale funzionamento
del nostro sistema di sicurezza,
che ha interrotto simultaneamente
e totalmente l’esercizio di tutte le
apparecchiature dello stabilimento,
compresa l’erogazione dei pozzi a
esso collegati.
In ogni momento, il Centro Olio Val
d’Agri ha operato in condizioni di
completa sicurezza e l’evento non ha
comportato pericoli, né per i lavoratori
né gli abitanti dell’area. Così come
non ha avuto alcun impatto negativo
sull’ambiente:
lo confermano i dati di qualità dell’aria
registrati dalle centraline di controllo
presenti nell’area.
Alle stesse conclusioni, nei giorni
successivi, è arrivata la Direzione
Generale per le Risorse Minerarie ed
Energetiche, che, tramite gli Uffici

Territoriali UNMIG Napoli (Ufficio
Nazionale Minerario per gli Idrocarburi
e le Georisorse), ha proceduto
all’ispezione del Centro Olio Val d’Agri
per chiarire la dinamica dell’evento.
I sistemi di sicurezza del Centro Olio
hanno garantito in ogni momento la
sicurezza dei lavoratori e degli abitanti
delle aree circostanti, e la piena
salvaguardia dell’ambiente.
Come previsto in casi del genere, è
stata attivata la procedura informativa
agli enti – fax di Stato di Attenzione
– in ottemperanza a quanto previsto
dal Piano di Emergenza Esterno. Lo
Stato di Attenzione, non costituisce
l’attivazione dell’emergenza, e si
instaura per quegli eventi che, seppur
privi di qualsiasi ripercussione
all’interno e all’esterno dello
stabilimento, possono o potrebbero
creare preoccupazione alle
popolazioni.

In data 17 gennaio 2014 la Regione Basilicata ha notificato un provvedimento di diffida ad adempiere ad alcune prescrizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui il Centro Olio è titolare, che sarebbero state violate in conseguenza dell’evento
di fiaccola alta avvenuto il 13 gennaio 2014. Il procedimento amministrativo instaurato con la diffida è attualmente pendente.
Inoltre, in data 19 febbraio 2014 la Procura della Repubblica di Potenza ha avviato un procedimento penale volto ad accertare il rispetto
delle attività del Centro Olio alle prescrizioni in materia ambientale contenute nell’AIA. Detto procedimento penale è attualmente in fase di
indagine. eni conferma la totale fiducia nell’operato della Magistratura e ribadisce la massima collaborazione con tutti gli organi competenti.
Le attività di eni in Val d’Agri sono sempre state improntate al rispetto di tutte le norme e con l’impiego delle migliori tecnologie di controllo
e monitoraggio, pertanto l’azienda attende con fiducia la conclusione dei procedimenti amministrativi e penali.

I SISTEMI DI SICUREZZA DEL CENTRO OLIO VAL D’AGRI
Il Centro Olio Val d’Agri (COVA) è
dotato di un sistema di sicurezza
che rende l’impianto perfettamente
sicuro e tecnicamente operabile.
Lo stabilimento è provvisto di un
sistema di controllo e supervisione
cui fanno capo le regolazioni
di processo di tutte le unità.
L’impianto è dotato di dispositivi per
il mantenimento delle condizioni
generali di marcia e, in caso di
anomalie, sono previsti strumenti
di allarme dotati di funzioni
automatiche di intervento su valvole
di blocco allorché vengano superati

i valori prestabiliti di pressione,
temperatura, livello o portata. Nella
sala controllo del COVA sono installati
i sistemi integrati di Controllo
Distribuito (DCS) e di Emergency
Shut-Down (ESD). Il DCS è in grado
di acquisire i dati ed elaborarli sia per
fini tecnici sia gestionali e prevede
l’avviamento automatico delle
apparecchiature in stand-by per
sopperire ai malfunzionamenti.
Il Sistema di Emergency Shut-Down
(ESD), invece, effettua il
monitoraggio e la protezione
dell’impianto. Attraverso tali sistemi

viene gestito il controllo, la sicurezza
del processo e l’eventuale blocco
di tutte le unità. La sala controllo è
il luogo dove si concentrano tutte
le segnalazioni e i comandi di base
per l’esercizio. Nell’evento del 13
gennaio tali sistemi hanno risposto,
come da logiche di funzionamento,
mettendo automaticamente in
sicurezza gli impianti, interrompendo
simultaneamente l’esercizio delle
apparecchiature dello stabilimento
– compresa l’erogazione dei pozzi
ad esso collegati – e convogliando in
torcia il gas presente negli stessi.
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L’ambiente
Il DIME è quotidianamente impegnato a monitorare l’ambiente e a gestire
i potenziali impatti derivanti dalle attività operative. Tutti gli impianti di
eni in Basilicata rispettano le prescrizioni autorizzative impartite dagli
enti competenti e le attività operative in Val d’Agri sono certificate per
l’ambiente secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004, uno dei migliori
standard internazionali per la certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale. Le innovazioni tecnologiche e la vasta rete di monitoraggio
installata sono le azioni concrete attraverso le quali eni mantiene il suo
impegno di sostenibilità delle attività in Val d’Agri.

ATTIVITÀ OPERATIVE E MISURE DI TUTELA AMBIENTALE

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Azioni e Risultati

Azioni e Risultati

INTERVENTI SULLA FIACCOLA DI SICUREZZA
INSTALLAZIONE “COMPRESSORE RICIRCOLO
EFFLUENTI GASSOSI”
MITIGAZIONE VISIVA DEL POZZO ALLI 2

MONITORAGGIO MENSILE ACQUE SOTTERRANEE
TRAMITE 4 PIEZOMETRI A MONTE/VALLE RISPETTO
AL COVA + 7 PIEZOMETRI LUNGO LA CONDOTTA
DI REINIEZIONE AL POZZO COSTA MOLINA 2
MONITORAGGIO MENSILE ACQUE SUPERFICIALI E
SEDIMENTI FLUVIALI IN 7 PUNTI LUNGO I PRINCIPALI
CORSI D’ACQUA: FIUME AGRI, TORRENTI GRUMENTINO
E ALLI E VALLONE SPARTIFAVE + 2 SORGENTI LUNGO
LA CONDOTTA DI REINIEZIONE AL POZZO COSTA
MOLINA 2
AVANZAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE ESTERNO AL COVA

Obiettivi di miglioramento

Obiettivi di miglioramento

• APPLICAZIONE DEL MODELLO DI INSERIMENTO
PAESAGGISTICO SUL POZZO VOLTURINO 1 E SULLE
FUTURE INSTALLAZIONI
• ZERO LIQUID DISCHARGE: APPLICAZIONE DELLA
TECNOLOGIA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI PRODUZIONE
• SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA CANSOLV
PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI SO2

• MONITORAGGIO MENSILE ACQUE SOTTERRANEE
+ 16 PIEZOMETRI (TOT. 20);
+ 3 PIEZOMETRI LUNGO IL TRACCIATO DELLA CONDOTTA
DI REINIEZIONE PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE
SOTTERRANEE
• MONITORAGGIO MENSILE ACQUE SUPERFICIALI
E SEDIMENTI FLUVIALI: + 19 PUNTI DI CAMPIONAMENTO 		
DELLE ACQUE SUPERFICIALI (TOT. 26)
• CAMPIONAMENTO E ANALISI DI SUOLO E SOTTOSUOLO:
+ 20 SONDAGGI GEOGNOSTICI FINO A 15 METRI
DI PROFONDITÀ (16 ATTREZZATI A PIEZOMETRO),
+ 250 CAMPIONAMENTI SUPERFICIALI PER L’ANALISI
DEI TERRENI
• ALLESTIMENTO DI 8 “NASI ELETTRONICI” PER
L’IMPLEMENTAZIONE DELLA PIÙ ESTESA RETE
DI MONITORAGGIO OLFATTIVO D’EUROPA
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L’aria
Le emissioni
Nel Centro Olio Val d’Agri le emissioni in atmosfera sono
generate dalla combustione di gas naturale nelle turbine,
nelle caldaie e nei piloti di torce e dalla combustione dei
gas di coda nei termo-ossidatori.
In generale, nel corso del periodo 2011-2013, nonostante
l’aumento della produzione sia di gas sia di petrolio rispetto
al 2011, si è registrato un miglioramento del quadro
emissivo dell’impianto per quanto riguarda le emissioni di
SO2, imputabile al fatto che è stato installato un sistema di
ricircolo degli effluenti gassosi. Il compressore consente il
recupero del gas di bassissima pressione ai termodistruttori
e il suo conseguente ricircolo alle unità di processo,
in maniera tale da incrementare il recupero di tale gas.
In ottemperanza a quanto disposto dall’Autorizzazione

Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata con
DGR 627/11, in relazione alle emissioni, presso il Centro Olio
Val d’Agri è attivo un sistema di monitoraggio in continuo
per 13 punti di emissione: a tal scopo 9 misuratori sono
posizionati ai camini (es. caldaie, termodistruttori) e 3 sui
rispettivi collettori delle 4 torce per le quali sono misurati i
volumi di gas in ingresso.
Il sistema permette di acquisire i dati in continuo e, nel
caso in cui vi sia un superamento di un singolo parametro
oggetto di monitoraggio, di intervenire immediatamente,
comunicandolo entro 8 ore agli enti (ARPAB, Provincia di
Potenza, Comune di Viggiano) e descrivendo l’evento.
I limiti di legge fissati per ogni singolo parametro emissivo,
sono riportati nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

CANSOLV
eni, in ottemperanza alla prescrizione
della delibera di Giunta Regionale
n. 627 del 2011 e consapevole
dell’importanza della riduzione
dei potenziali impatti ambientali

delle proprie attività nell’ottica
di un continuo miglioramento
della sostenibilità ambientale, ha
avviato uno studio per la riduzione
delle emissioni in atmosfera ed in

La fiaccola di sicurezza

particolare per la riduzione delle
emissioni di SO2 del Centro Olio Val
d’Agri. Tale studio ha individuato la
possibilità di applicare una tecnologia
di processo che prevede il lavaggio
di SO2 dai fumi uscenti del termo
distruttore e la successiva
re-immissione verso le unità esistenti
adibite alla conversione in zolfo
liquido. Nell’ottica di dare immediata
attuazione alla riduzione delle
emissioni in atmosfera, eni applicherà
questa nuova tecnologia (Cansolv)
già nell’ambito della V linea gas.

GAS INVIATO A FLARING

La torcia del Centro Olio Val d’Agri è un importante sistema
per la sicurezza dell’impianto, utilizzato per gli scarichi
d’emergenza. La fiamma pilota della torcia deve rimanere
sempre accesa perché nel caso in cui sia necessario
depressurizzare l’impianto per metterlo in completa
sicurezza, permette di evacuare immediatamente il gas
presente nelle linee evitando che rimanga in pressione nelle
stesse. In condizione di normale funzionamento, la fiaccola
*Il decremento del volume di gas inviato a flaring è dovuto agli
interventi di miglioramento effettuati sulle torce e all’affinamento
della metodologia di calcolo adottata, che negli anni passati aveva
portato ad una sovrastima del dato.
Piloti di torce: nelle torce, il condotto verticale è fornito, all’estremità superiore di una fiamma cosiddetta “pilota”, che rimane perennemente accesa ed ha
la finalità di bruciare in maniera efficiente tutto il gas convogliato in fiaccola.
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brucia una quantità minima di gas che permette di mantenere
la fiamma accesa e garantire la sicurezza dell’impianto.
La sua visibilità all’esterno può determinare preoccupazioni
da parte delle comunità locali.
Per tale motivo, a partire dal mese di luglio 2013, sono stati
programmati e realizzati interventi di migliorie sui sistemi
che influiscono sui volumi di gas inviati in torcia. Questo ha
consentito una riduzione degli stessi, evidente già a partire
dal mese di agosto.
Ad oggi è in corso un’attività di monitoraggio continuo che
consente di mantenere il risultato raggiunto.
Torcia dopo l’intervento di miglioramento

PRELIEVI IDRICI COVA

I prelievi idrici

Prelievi idrici
Acqua utilizzata/
kbbl di petrolio

Il fabbisogno idrico industriale e civile è garantito per
il Centro Olio Val d’Agri dall’acqua approvvigionata dal
Consorzio per lo Sviluppo Industriale (ASI) afferente
all’impianto. I prelievi idrici nel 2013 sono stati pari
a 280 migliaia di m3, circa 84 migliaia di m3 in meno
rispetto al 2012.

PROGETTO PILOTA PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE DI PRODUZIONE ASSOCIATE AGLI IDROCARBURI IN VAL D’AGRI
Le acque di produzione associate
all’estrazione degli idrocarburi
sono oggi gestite presso il COVA,
cui affluiscono insieme all’olio e
al gas direttamente dai pozzi. Qui
vengono separate con processi
fisici dagli idrocarburi e destinate
alla reiniezione nella formazione
geologica di provenienza, secondo
le raccomandazioni e best practice
delle Autorità di vigilanza e
dell’attività petrolifera mondiale,
recepite anche dalla normativa
ambientale italiana.
Il ruolo della tecnologia e della ricerca
nel settore energetico è anche quello

di trovare metodologie atte a ridurre
il consumo di acqua.
Da una ricerca congiunta tra eni E&P
e Syndial – società del gruppo eni
specializzata nel trattamento delle
acque – è stato messo a punto un
processo di trattamento innovativo
delle acque di produzione che porta a
un loro riutilizzo per scopi industriali.
Allo scopo, è stato progettato e
realizzato un impianto pilota mobile
e modulare, costituito da più unità
di piccole dimensioni assemblabili.
Gli elementi acquisiti dal progetto
pilota consentiranno di verificare
il funzionamento della tecnologia

e di valutare lo sviluppo di una
progettazione esecutiva su scala
industriale per la realizzazione di
un impianto fisso di trattamento
delle acque di produzione del COVA.
L’impianto, della capacità di 100
m3/h, permetterà in futuro la totale
autosufficienza idrica delle attività
di eni nel territorio della Val d’Agri.
Qualora il test in corso confermasse
la validità della tecnologia messa in
campo, il COVA potrà porsi a breve
termine l’obiettivo di reintegrare il
100% delle risorse idriche utilizzate
nel proprio ciclo produttivo.
L’acqua di strato proveniente
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dal giacimento è destinata ad
aumentare con la coltivazione
del giacimento stesso: ciò, in
prospettiva, potrebbe rendere
disponibili quantitativi di acqua
industriale anche per altre attività
produttive dell’area, con ulteriori
vantaggi sui consumi idrici.

L’insediamento del futuro impianto
su scala industriale nell’ambito del
Consorzio ASI di Viggiano, magari
con la possibilità di rispondere
anche alla domanda di risorsa idrica
di altri insediamenti industriali,
comporterebbe una struttura in
grado di assorbire tecnici e operatori

locali, favorendo lo sviluppo di
competenze tecniche specifiche
e dando risposte concrete alle
esigenze di local content.
Ecco perché questo progetto si
connota come avvio di un’attività
con una forte valenza di sostenibilità
integrata.

I rifiuti
I rifiuti prodotti in Val d’Agri derivano prevalentemente
dalle attività di trattamento e produzione e, in minor
parte, da quelle di perforazione. I rifiuti sono sempre
caratterizzati e trasportati a idonei impianti per il
successivo smaltimento.

Nel 2012 sono state prodotte 242.878 tonnellate di rifiuti
per le attività svolte in Val d’Agri, di cui il 96% provenienti
da attività di produzione, mentre nel 2013 sono state
prodotte 315.085 tonnellate di rifiuti di cui 93% da attività
di produzione.

RIFIUTI PRODOTTI - VAL D’AGRI

RIFIUTI PRODOTTI - COVA
Rifiuti
perforazione
Rifiuti cova

Analizzando i dati relativi al COVA si evidenzia un consistente
aumento della quantità di rifiuti non pericolosi prodotti
nel 2012 e 2013, imputabile all’incremento dell’acqua di
produzione non reiniettabile in giacimento per il ritardo
nell’attivazione del secondo pozzo di reiniezione (Monte Alpi
9 Or Deep), smaltita quindi come rifiuto non pericoloso.
Nel 2013 sono stati prodotti rifiuti nell’ambito delle attività di
realizzazione della V linea di trattamento gas (progetto DBN
2 - “DeBottleNecking fase 2”) per una quantità pari al 3% dei
rifiuti non pericolosi del COVA.

Rifiuti
pericolosi
Rifiuti non
pericolosi

La tracciabilità dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti
prodotti è garantita dalla compilazione e trasmissione alle
Camere di Commercio competenti per territorio del MUD
(o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti), modello
attraverso il quale sono annotati i quantitativi di rifiuti
prodotti, trasportati o intermediati.
Inoltre, a garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti
in ciascun sito produttivo/cantiere di attività, eni ha
predisposto rigide procedure interne e sistemi di reporting e
controllo informatizzati.

eni inBasilicata

La reiniezione dell’acqua di strato
La reiniezione delle acque di strato è alla base dello
sviluppo del giacimento in Val d’Agri che, privo d’acqua
all’inizio della sua vita produttiva, oggi produce circa
3.500 m3/giorno di acqua di strato.
Si tratta dell’acqua che proviene dalla roccia serbatoio
e che viene estratta insieme a petrolio e gas naturale.
L’acqua di strato è dunque associata agli idrocarburi
portati in superficie per il successivo trattamento e, per
questo motivo, può essere reimmessa nel giacimento di
provenienza.
Una parte di essa (circa 2.500 m3/giorno) viene
reiniettata in giacimento attraverso il pozzo “Costa Molina
2”, i restanti 1.000 m3/g, sono smaltiti come rifiuto liquido
in idoneo impianto di smaltimento, dopo il trasporto su
strada con autobotti.
La disponibilità di un secondo pozzo reiniettore (già
esistente “Monte Alpi 9 Or Deep”) permetterebbe di
immettere in unità geologica profonda la quota parte
di acqua di strato oggi smaltita, generando importanti
benefici sull’ambiente in termini di minore transito di
autobotti sulle strade (azzeramento delle emissioni
e minori rischi associati al trasporto) e riduzione dei
quantitativi di acqua conferita a centri di trattamento
certificati.
Per il pozzo “Monte Alpi 9 Or Deep” sono state ottenute
le autorizzazioni minerarie e ambientali necessarie
(Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale espresso
dalla Regione Basilicata nel 2011 e Autorizzazione
Paesaggistica). Ad oggi si è in attesa della finalizzazione
dell’iter di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale del COVA.

La reiniezione è il metodo più
sicuro e a minore impatto ambientale
per reimmettere le acque di strato nelle
stesse formazioni geologiche dalle quali
provengono

eni ha proposto agli enti competenti di attuare un piano
di monitoraggio integrato “learning by doing”. Si tratta
di un processo di reiniezione a quantitativi crescenti,
condizionato alla verifica continua di tutti i parametri
(ambientali, di pozzo e microsismici) acquisiti con diverse
frequenze temporali. Tramite l’adozione di moderne
tecnologie, questi dati saranno trasmessi ad ARPAB.
Si riporta di seguito un grafico che illustra il trend in
aumento delle acque di strato associate agli idrocarburi
estratti e il quantitativo di acqua smaltita rispetto a
quella reiniettata.

ACQUA SMALTITA E REINIETTATA SUL TOTALE DI QUELLA PRODOTTA

Acque reiniettate

Acque smaltite perchè non reiniettabili

% di acqua di strato reiniettata
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STUDIO FEEM SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE E DEI SEDIMENTI DEL LAGO PERTUSILLO
La Fondazione Eni Enrico Mattei di
Viggiano sta conducendo uno studio
multidisciplinare sulla qualità delle
acque e dei sedimenti del Lago di
Pietra del Pertusillo. Lo studio ha
l’obiettivo di raccogliere dati ed
eseguire valutazioni basate sul
metodo scientifico, che consentano
di restituire un quadro conoscitivo
approfondito delle caratteristiche
naturali e delle pressioni antropiche
potenzialmente impattanti sulla
qualità ambientale dell’invaso.
Particolare attenzione è rivolta alle
caratteristiche geologiche sitospecifiche della Val d’Agri. Ciò ha
consentito di conoscere il contributo
naturale di metalli e di sostanze
organiche che le rocce affioranti nel
bacino di drenaggio del lago possono
aver fornito ai sedimenti e alle acque
dell’invaso.
Oggi il lago è caratterizzato da
uno stato trofico sufficiente.
L’acqua in uscita dall’impianto di
potabilizzazione a valle della diga,
destinata al consumo umano, è
microbiologicamente pura.
È analizzata anche la presenza
dell’elemento Bario nelle acque e nei
sedimenti, seppure non esistano
riferimenti normativi, in quanto il
legislatore italiano non lo annovera

tra le sostanze prioritarie per la
definizione di standard di qualità
ambientale. Sono state confrontate
le concentrazioni di Bario rilevate
nelle acque del Pertusillo con quelle
misurate nelle acque di altri invasi
lucani, la diga del Camastra e quella
di Montecotugno e, nonostante le
differenti condizioni geografiche,
geologiche, morfologiche e
di pressioni antropiche, le
concentrazioni risultano confrontabili
fra loro.
Risulta riscontrabile anche la
presenza di fonti naturali di
idrocarburi nel Pertusillo. Le
manifestazioni petrolifere spontanee
presenti nel Comune di Tramutola
potrebbero annoverarsi tra queste.
Un’altra possibile fonte di idrocarburi
di origine naturale potrebbe essere la
presenza, nella zona di Montemurro
prossima all’invaso, di strati geologici
ricchi di materia organica non
decomposta a causa della carenza
d’ossigeno.
Dall’analisi dei dati ANAS è, inoltre,
emerso che lungo il tratto della
S.S.598 che costeggia il lago (circa
8 km), annualmente vengono
depositati sulla strada circa 4.000 kg
di particolato risultante dall’usura di
pneumatici, causato dalla circolazione

giornaliera di circa 3.300 mezzi.
In relazione agli eventi di prima pioggia
ottenuti dalla stazione pluviometrica
della Protezione Civile, si ritiene che
lungo il tratto che costeggia la diga
del Pertusillo ogni anno possano
generarsi circa 12 milioni di litri di
acque di dilavamento, derivanti dal
traffico stradale lungo la S.S.598.
Il lavoro che FEEM sta conducendo
è uno studio in continua evoluzione,
nel quale saranno prese in
considerazione anche altri fenomeni
che possano incidere sulla qualità
delle acque e dei sedimenti del Lago
di Pietra del Pertusillo, avvalendosi,
tra l’altro, delle risultanze analitiche
derivanti dalle regolari attività di
monitoraggio dell’invaso. Lo studio
si inserisce in quadro di proficua
collaborazione con altri enti
accreditati operanti sul territorio, al
fine di condividere acquisizioni ed
evidenze scientifiche che permettano
di ampliare le conoscenze sullo stato
di salute del lago. Tra le varie iniziative
in essere,
è stato avviato uno studio completo e
integrato, nell’ambito di un dottorato
di ricerca in Scienze della Terra presso
l’Università degli Studi della Basilicata,
sui sedimenti del Lago del Pertusillo.

eni inBasilicata
La normativa italiana in tema di reiniezione
La normativa italiana (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 104),
prevede espressamente la reiniezione in unità geologica
profonda come modalità di gestione sostenibile delle
acque risultanti dalle attività di estrazione di idrocarburi.
Questa tecnica, applicata da sempre nell’industria
petrolifera internazionale, costituisce il metodo più sicuro
e a minore impatto sull’ambiente per reimmettere le
acque di strato nelle stesse formazioni geologiche dalle
quali provengono.
La tecnica non crea problemi di inquinamento del
sottosuolo poiché l’acqua di strato, prodotta dai pozzi con
petrolio e gas e separata dagli idrocarburi in superficie
attraverso un processo fisico, viene reimmessa nello
stesso giacimento di provenienza senza interagire con le
falde superficiali.
Queste ultime non hanno alcun tipo di contatto con le
unità geologiche profonde, dato che sono separate fra
loro da strati di terreni e rocce in gran parte impermeabili
per spessori fino a 3.000/4.000 metri.
È solo nella formazione geologica d’origine, a chilometri
di profondità, che queste acque tornano in contatto con
l’ambiente. Così come il pozzo di perforazione e quello
di produzione, anche il pozzo di reiniezione, avendo il
medesimo assetto dei precedenti, costituisce un sistema
chiuso, che impedisce qualsiasi interazione tra l’interno
del pozzo e le formazioni geologiche attraversate,
di conseguenza non consente alcun contatto con le
acque superficiali o sotterranee.
La reiniezione delle acque di strato in un giacimento in
produzione non comporta alcun aumento della pressione
media del giacimento, poiché il bilancio volumetrico
dei fluidi estratti e iniettati è sempre a favore dei fluidi
estratti. L’acqua reimmessa nel giacimento è infatti una
frazione del totale dei fluidi estratti che comprendono
acqua, petrolio e gas.

Il monitoraggio ambientale della reiniezione
Il pozzo “Costa Molina 2”, è collegato al Centro Olio Val
d’Agri tramite una condotta che trasporta l’acqua di strato
destinata alla reiniezione.
La condotta è monitorata in continuo tramite una
protezione catodica e provini di corrosione inseriti
all’interno della condotta stessa: tali metodiche
permettono di verificarne costantemente la perfetta
integrità.
Inoltre, con cadenza mensile dal 2006, viene svolto un
monitoraggio ambientale sulla condotta stessa alla
presenza e in contraddittorio con ARPAB, che prevede il
campionamento delle acque sotterranee e superficiali e

90 campagne di monitoraggio
delle acque di falda
la relativa analisi, secondo un Programma di Monitoraggio
autorizzato dagli enti competenti.
Il monitoraggio attuale prevede:
• il campionamento del fluido presente nel serbatoio di
stoccaggio dell’acqua da reiniettare presso il COVA e
successiva analisi;
• il campionamento dell’acqua di falda attraverso 8
piezometri ubicati lungo il tracciato della condotta di
reiniezione;
• il campionamento di 2 sorgenti superficiali lungo il
tracciato della condotta;
• il campionamento del fluido sulla testa pozzo
immediatamente prima del punto di immissione.
Per ogni campione è prevista l’analisi di laboratorio
dei seguenti parametri: pH, temperatura, idrocarburi
disciolti, solidi sospesi, solfati, solfuri, cloruri, calcio,
magnesio, ferro e ammine filmanti. Quest’ultimo
parametro viene rilevato in accordo con quanto prescritto
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale come tracciante
di possibili inquinamenti, in quanto contenuto negli
additivi chimici addizionati nel processo del COVA per
evitare la corrosione.
Nel periodo compreso tra giugno 2006 e dicembre 2013
sono state eseguite 90 campagne di monitoraggio
dell’acqua di falda in corrispondenza dei piezometri
installati e delle 2 sorgenti. Lo scopo era di verificare la
qualità idrica delle acque sotterranee e superficiali lungo
il tracciato della condotta di reiniezione.
A tali campagne di monitoraggio si aggiungono ulteriori 7
campagne di monitoraggio eseguite nel mese di maggio
2006 per la definizione del “bianco ambientale”, ovvero la
situazione preesistente a ogni tipologia di attività.
Dal confronto dei risultati delle analisi con le
Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste
dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. per le “acque sotterranee”, si
evidenzia, sin dal 2006 il totale rispetto delle rispettive
CSC, per tutti i parametri rilevati, ad eccezione di alcuni
superamenti per il ferro, imputabili al fondo naturale del
terreno, come confermato dai valori di “bianco”.
A settembre 2013 la Regione Basilicata ha rilasciato la
ratifica di modifica non sostanziale relativa all’impianto
denominato “Centro Olio Val d’Agri” sito nella zona industriale
del Comune di Viggiano (DD Prot. 0146217/75AB del
09/09/2013); in particolare, una delle prescrizioni prevede
l’incremento del numero dei punti di monitoraggio tramite la
realizzazione di ulteriori 3 piezometri.
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IL POZZO ALLI 2

Il paesaggio
L’intervento di mitigazione visiva del Pozzo Alli 2
Il progetto di inserimento paesaggistico del Pozzo Alli
2 in Marsicovetere è nato dall’esigenza di ridurre e
minimizzare gli impatti sul paesaggio dell’attività eni in
Val d’Agri.
La perforazione del pozzo, con la torre di perforazione alta
61,5 m, sarebbe risultato visibile da punti di vista sensibili
del territorio, in particolare dall’abitato della frazione di Villa
d’Agri, dal suo ospedale e da Marsicovetere stesso per il
periodo di attività di 8 mesi. Il progetto è stato realizzato da
un gruppo di professionisti di architettura del paesaggio,
che si occupa di analisi specialistiche per il paesaggio e
le scienze del territorio, studi di fattibilità ambientale per
progetti di trasformazione del territorio, per le energie
rinnovabili e studi di impatto ambientale.
L’obiettivo principale del progetto era quello di sviluppare
un sistema di mitigazione e di inserimento paesaggistico
del pozzo nel contesto circostante, in tutte le sue diverse

fasi di vita: dall’allestimento, alla viabilità di accesso e il
parcheggio, durante i mesi di attività di perforazione, fino
alla fase di produzione.
Lo sviluppo progettuale è stato affrontato integrando tra
loro le diverse discipline specialistiche, utili a ottenere
il miglior risultato sia in termini funzionali, quindi sotto
l’aspetto tecnico e gestionale, sia in termini paesaggistici.
Il progetto di inserimento paesaggistico ha utilizzato
un approccio innovativo e multidisciplinare attraverso
soluzioni mirate a cercare uno stretto legame con il
contesto e garantendo un inserimento armonioso delle
opere nel territorio.
L’inserimento paesaggistico del Pozzo Alli 2, da progetto
pilota, è diventato un modello di riferimento che eni
adotterà per le future installazioni sul territorio della Val
d’Agri.
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Il sistema di monitoraggio e controllo
ambientale
del
Centro Olio
Sistema di all’esterno
monitoraggio
ambientale
Acqua
VIGGIANO

CONTRADA MATINELLE
FIUME AGRI

ZONA INDUSTRIALE

CENTRO OLIO

LAGO DEL PERTUSILLO
GRUMENTO NOVA
Piezometri esistenti

Piezometri dedicati alla condotta di reiniezione Costa Molina

Piezometri da realizzare

Piezometri dedicati alla condotta di reiniezione Costa Molina
(da realizzare)

Aria, licheni e rumore

Siti di indagine esistenti
Siti di indagine da realizzare
Siti di indagine dedicati alla condotta
di reiniezione Costa Molina

VIGGIANO

CONTRADA MATINELLE
FIUME AGRI

ZONA INDUSTRIALE

CENTRO OLIO

LAGO DEL PERTUSILLO
GRUMENTO NOVA
C

Punti di monitoraggio rumore
Reti di biomonitoraggio lichenico (diametro 1km)

Reti di biomonitoraggio lichenico e campionatori
passivi d’aria (diametro 1 km)
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Faun

ra
Faun

ra
VIGGIANO

VIGGIANO

CONTRADA MATINELLE
CONTRADA MATINELLE
FIUME AGRI

FIUME AGRI

ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
CENTRO OLIO

CENTRO OLIO

LAGO DEL PERTUSILLO
LAGO DEL PERTUSILLO
GRUMENTO NOVA
GRUMENTO NOVA
Fototrappole (mammiferi di medie dimensioni)
Punti di ascolto uccelli-chiotteri
Fototrappole (mammiferi di medie dimensioni)
Punti di ascolto uccelli-chiotteri
Transetti (Microteriofauna)
Monitoraggio cardibiofauna
Transetti (Microteriofauna)
Monitoraggio cardibiofauna

Suolo

Punti di monitoraggio
Punti di monitoraggio

Suolo
VIGGIANO

VIGGIANO

CONTRADA MATINELLE
CONTRADA MATINELLE
FIUME AGRI

FIUME AGRI

ZONA INDUSTRIALE
ZONA INDUSTRIALE
CENTRO OLIO

CENTRO OLIO

LAGO DEL PERTUSILLO
LAGO DEL PERTUSILLO
GRUMENTO NOVA
GRUMENTO NOVA
Punti di monitoraggio suolo e sottosuolo realizzati
Punti di monitoraggio suolo e sottosuolo realizzati
Top soil punti di monitoraggio suolo e sottosuolo da realizzare
Top soil punti di monitoraggio suolo e sottosuolo da realizzare

Sondaggi geognostici da realizzare
Sondaggi geognostici da realizzare
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Rete microsismica
VIGGIANO

CONTRADA MATINELLE
FIUME AGRI

ZONA INDUSTRIALE

CENTRO OLIO

LAGO DEL PERTUSILLO
GRUMENTO NOVA
Centraline microsismiche

eni, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per
l’Ambiente della Basilicata (ARPAB), ha definito
e sta completando, secondo quanto prescritto
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale del Centro Olio
Val d’Agri (COVA), un sistema di monitoraggio ambientale
unico nel suo genere, all’avanguardia in Europa per
complessità, numero e modernità delle tecnologie
impiegate, che si aggiunge alla misura diretta e continua
delle emissioni ai camini prodotte dal COVA. Il sistema
di monitoraggio consente ad ARPAB, Regione ed eni di
monitorare lo stato di qualità delle matrici ambientali.

Reti di monitoraggio di tutte le
matrici ambientali in un’area di oltre 100
km2 attorno al Centro Olio Val d’Agri
Il sistema è composto da reti di monitoraggio di
tutte le matrici ambientali (aria, rumore, acqua,
suolo, ecosistemi, biomonitoraggio, emissioni
odorigene, microsismica) installate in un’area di
oltre 100 km2 attorno al Centro Olio Val d’Agri. Per la
sua implementazione, eni ha coinvolto e messo a
disposizione degli enti, professionalità riconosciute nel
mondo scientifico e importanti referenze universitarie.
Il sistema di monitoraggio, ad oggi, comprende:
• qualità dell’aria: 6 centraline per il monitoraggio in
continuo della qualità dell’aria;
• emissione acustiche: 4 centraline per il monitoraggio in
continuo dei livelli di pressione sonora;
• rete Monitoraggio Ecosistemi:
- acque superficiali (7 punti). Saranno aggiunti 19 punti
di campionamento (di cui 6 nel Lago del Pertusillo);
- acque sotterranee (4 piezometri intorno al COVA).

Sono previsti ulteriori 16 piezometri;
- suolo: 4 sondaggi in seguito attrezzati a piezometri.
Sono previsti 20 altri sondaggi geognostici fino a 15 m
di profondità e 250 punti di campionamento di top soil;
- flora: 223 siti di campionamento in 100 km2;
- fauna: 12 siti di campionamento per carabidi, 72
punti di ascolto di uccelli e chirotteri, 5 fototrappole
per mammiferi, 9 transetti per il monitoraggio dei
mammiferi, sessioni notturne di monitoraggio;
• biomonitoraggio: a settembre 2013 sono state avviate
le attività con ARPAB per la realizzazione della rete che
copre l’intera area di 100 km2 centrata sul Centro Olio
Val d’Agri. La rete è composta da 33 stazioni di cui 15
collocate in prossimità del COVA e distanti circa 1 km
l’una dall’altra e 18 inserite nell’area vasta circostante e
distanti circa 2 km l’una dall’altra. Inoltre, sono previste
20 stazioni richieste da ARPAB distanti 250 m l’una
dall’altra e collocate nelle immediate vicinanze del COVA;
• odorigene: a luglio 2013 è stato avviato il processo
per la fornitura della rete di 8 “nasi elettronici” la cui
installazione è prevista entro il 2014. Sono, inoltre, in
corso di valutazione ulteriori proposte e tecniche di
monitoraggio;
• microsismicità: 15 stazioni di rilevamento dell’attività
microsismica su un’area di indagine di 1.500 km2;
• monitoraggio relativo alla condotta diretta al pozzo
di reiniezione Costa Molina 2: il monitoraggio attuale
prevede 2 sorgenti e 8 piezometri, 3 ulteriori piezometri
dovranno essere realizzati in ottemperanza alla ratifica
di modifica non sostanziale (DD Prot. 0146217/75AB
del 09/09/2013).
In totale si rileva la presenza di più di 4 punti di
monitoraggio per km2, a fronte di una densità abitativa
dell’area pari a circa 60 abitanti per km2.
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Tipologia di monitoraggio
Qualità dell’aria
Acque superficiali
Acque sotterranee
Suoli
Fauna
Flora
Biomonitoraggio lichenico
Rumore
Impatto olfattivo
Microsismicità
Condotta CM2

Numero
di punti
investigati al
31/12/2013
6
26
4
4
93
198
53
4
0
15
10

Numero di
punti da
investigare
0
0
16
270
0
25
0
0
8
0
3

Numero
di punti
investigati/
km2
0,06
0,26
0,2
2,74
0,93
2,23
0,53
0,04
0,08
0,15
0

INVESTIMENTI MONITORAGGIO AMBIENTALE 2013 PER TIPOLOGIA
DI ATTIVITÀ

INVESTIMENTI MONITORAGGIO AMBIENTALE 2011-2013

I valori degli investimenti in monitoraggio ambientale includono i soli investimenti relativi all’installazione e manutenzione della rete di
monitoraggio, mentre sono esclusi gli investimenti e le spese relative ad altre attività di ricerca e monitoraggio

Il monitoraggio della qualità dell’aria
A seguito della prescrizione contenuta nell’Autorizzazione
Integrata Ambientale del Centro Olio Val d’Agri, rilasciata
con Determina Dirigenziale della Regione Basilicata
627/2011, sono state installate da eni 4 centraline di
monitoraggio in aggiunta alle 2 centraline esistenti, tutte
gestite direttamente da ARPAB.
Il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria presenta
oggi la seguente configurazione:
• centralina Guardemauro nei pressi del COVA
(di esclusiva proprietà ARPAB);
• centralina Masseria Puzzolente nei pressi del COVA
(di esclusiva proprietà eni);
• centraline Viggiano 1, Grumento 3, Masseria de Blasiis
e Costa Molina Sud 1 (installate da eni e cedute
ad ARPAB nel 2012).
Le centraline misurano la concentrazione di numerosi
analiti tra cui biossido di zolfo, idrogeno solforato, ozono,
monossido di carbonio, ossidi di azoto, particolato
atmosferico, benzene, idrocarburi non metanici e metano.
Il riferimento normativo nazionale per valutare i dati
acquisiti dal sistema di monitoraggio della qualità dell’aria,
è il D.Lgs. 155/10, che disciplina, in particolare, i valori
limite per: biossido di zolfo, ozono, monossido di carbonio,
ossidi di azoto, particolato atmosferico e benzene.
Ad agosto 2013, la Regione Basilicata ha deliberato
l’adozione delle “Norme tecniche e azioni per la tutela

Circa 6,5 milioni di euro spesi
complessivamente sul triennio 2011-2013
da eni per le attività di monitoraggio
ambientale in Val d’Agri
della qualità dell’aria nei comuni di Viggiano e Grumento
Nova” che, in deroga alla normativa nazionale, prevedono:
• la riduzione del 20% del valore limite del parametro SO2
stabilito dalla normativa nazionale;
• l’inserimento di un limite normativo sull’H2S, ad oggi
non normato in ambito nazionale;
• azioni conseguenti da adottare sulla base del numero di
superamenti di detti limiti: da semplice comunicazione
a riduzione della produzione a seconda del livello di
attenzione raggiunto (4 livelli di attenzione).
I dati acquisiti negli ultimi anni, e consultabili sul sito
web dell’Osservatorio Ambientale, confermano un ottimo
stato della qualità dell’aria, con valori di concentrazione
per i diversi parametri di vari ordini di grandezza inferiori
ai limiti di legge.
Tra il 2012 e il 2013 si è riscontrato un solo superamento
della media oraria del parametro SO2 (a fronte dei 24
previsti dalla normativa nazionale in un anno civile),
a seguito di alcune attività di manutenzione condotte
presso il COVA, del quale è stata fornita immediata
informativa agli enti competenti.
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LA QUALITÀ DELL’ARIA A VIGGIANO RISPETTO A QUELLA DI UNA GRANDE CITTÀ
Effettuando una comparazione
tra i dati della qualità dell’aria
raccolti nell’area di Milano (Fonte
ARPA Lombardia) e quelli registrati
nell’area intorno al COVA, è risultato

che per la maggior parte degli
analiti, e in particolare per CO, NO2 e
benzene, le concentrazioni risultano
essere di molto inferiori in Val d’Agri.
Per quanto riguarda l’SO2, le

concentrazioni risultano essere
invece equivalenti ma comunque
largamente al di sotto dei limiti
normativi che prevedono per SO2
valori limiti giornalieri di 125 µg/m3.

MEDIE MENSILI CO (mg/m3)

MEDIE MENSILI NO2 (μg/m3)

MEDIE MENSILI BENZENE (μg/m3)

MEDIE MENSILI SO2 (μg/m3)

Viggiano (2013)

Milano (2011)

La rete di monitoraggio del rumore

La rete di monitoraggio degli ecosistemi

In ottemperanza alle prescrizioni AIA, sono state
installate e cedute ad ARPAB, quattro centraline per il
monitoraggio del rumore in corrispondenza dei recettori
sensibili nei pressi del COVA (P2 e P4) e nei centri abitati
più vicini all’impianto (centralina P1 a Viggiano
e centralina P3 a Grumento Nova).
Le centraline rilevano i livelli di pressione sonora
(dB), poi elaborati al fine di ottenere le medie diurne
e notturne da confrontare con i limiti di legge (DPCM
01/03/1991), come stabilito nell’Autorizzazione
Integrata Ambientale.

L’esecuzione del Piano di Monitoraggio degli Ecosistemi,
condiviso con ARPAB e attivato nel mese di giugno 2013,
permetterà di ampliare la rete di monitoraggio esistente
delle acque, del suolo e del sottosuolo e di conoscere
ulteriori dati relativi alla flora e alla fauna dell’area.
Il monitoraggio delle acque sotterranee avviene su
base mensile tramite 4 piezometri ubicati a monte e a
valle rispetto al COVA, in aggiunta agli 8 piezometri per il
monitoraggio delle acque sotterranee lungo la condotta
di reiniezione al pozzo Costa Molina 2.
I parametri monitorati sono quelli riportati per legge
(D.Lgs. 152/06), che indica i valori delle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee.
Le analisi vengono eseguite con cadenza mensile
contemporaneamente dai tecnici incaricati da eni e dai
tecnici ARPAB, che prelevano campioni di acqua di falda

In particolare i limiti per le 4 centraline sono i seguenti:
• P1 e P3 - 70 dBA diurno, 60 dBA notturno;
• P2 e P4 - 70 dBA diurno, 70 dBA notturno.
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indipendenti per ogni stazione di monitoraggio al fine di
confrontare tra loro i risultati delle determinazioni analitiche.
La rete per il monitoraggio periodico delle acque
sotterranee verrà integrata con ulteriori 16 piezometri
e 3 piezometri lungo il tracciato della condotta di
reiniezione del pozzo “Costa Molina 2”. Per l’ubicazione
degli ulteriori piezometri, ARPAB ed eni si stanno
avvalendo di referenze dell’Università di Basilicata

Il Piano di Monitoraggio degli
Ecosistemi è attivo per le acque
sotterranee e superficiali, per il suolo,
per la flora e la fauna
nell’ambito della geologia e idrogeologia.
Il monitoraggio di acque superficiali e sedimenti fluviali
avviene in 7 punti lungo i principali corsi d’acqua che
circondano il COVA: Fiume Agri, torrenti Grumentino e
Alli e Vallone Spartifave, in aggiunta a 2 sorgenti per il
monitoraggio delle acque superficiali lungo la condotta di
reiniezione al pozzo Costa Molina 2.
I prelievi dei campioni e le analisi vengono, anche in
questo caso, svolti sia dai tecnici eni sia dai tecnici ARPAB
secondo quanto stabilito a livello normativo
(D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Il monitoraggio delle acque
superficiali prevede la determinazione dello stato di
qualità delle acque tramite elementi qualitativi biologici,
idromorfologici e chimico fisici, che permettono di
pervenire alla definizione dell’indicatore SACA (Stato
Ambientale dei Corsi d’Acqua).
Per quanto concerne i risultati ottenuti dalle analisi svolte
nel corso del 2012 e del 2013 sulle acque superficiali e i
sedimenti fluviali nei 7 corsi d’acqua, si evidenzia uno stato
di qualità dell’acqua, espresso tramite l’indicatore SACA,
generalmente di buon livello (da “sufficiente” a “buono”).

Tracciato di una condotta dopo il ripristino

In seguito all’accordo siglato a giugno 2013 tra eni
e ARPAB, quest’ultima ha individuato, oltre alle 7 già
monitorate, ulteriori stazioni di monitoraggio delle
acque superficiali, di cui 6 nel Lago del Pertusillo, nelle
quali si stanno effettuando i rilievi dei parametri, la
determinazione degli indici di qualità biologici e il prelievo
dei campioni, al fine di effettuare la valutazione della
qualità biologica dei corpi idrici superficiali (fluviali e
lacuali) attraverso diversi indici di qualità.

SORGENTI DI TRAMUTOLA
La ricerca degli idrocarburi in Val
d’Agri è iniziata con l’osservazione
delle manifestazioni petrolifere
e superficiali nel territorio del
comune di Tramutola; tali spontanee
manifestazioni sono evidenti, nella
zona a ovest dell’abitato di Tramutola
sia sotto forma di sorgenti, sia come
risalite bituminose.
Le due manifestazioni principali

sono nell’area adiacente alla piscina
comunale di Tramutola: la prima è
situata lungo la strada che conduce
alla centrale idroelettrica del fiume
Caolo, la seconda a monte del Torrente
Fossatello, affluente del Rio Caolo.
Al fine di comprenderne
completamente la fenomenologia,
eni ha realizzato uno studio
preliminare sulle manifestazioni

sorgive presenti nell’area, condotto
sia con ricerche bibliografiche, sia
con campagne geologiche mirate e
campionamenti delle acque.
Il programma dello studio ha previsto
l’esecuzione di una prima campagna
di monitoraggio finalizzata a valutare
il quantitativo di idrocarburi emessi
dalle due sorgenti, nell’arco di dieci
giorni di monitoraggio.

eni inBasilicata
Per la caratterizzazione della matrice suolo, nell’ambito
del Piano di Monitoraggio degli Ecosistemi saranno
realizzati 250 sondaggi superficiali (campionamento
e analisi con cadenza quadrimestrale), attraverso un
carotaggio a 1 metro di profondità in corrispondenza di
250 punti ricadenti nel perimetro individuato (fascia di
13 km per 8 km circostante il Centro Olio Val d’Agri).
Per la verifica qualitativa dei terreni campionati saranno
determinati: metalli pesanti e metalloidi, anioni,
idrocarburi totali, idrocarburi aromatici, idrocarburi
policiclici aromatici, alifatici clorurati e alogenati,
policlorobifenili (PCB). Sarà effettuata una Valutazione
della Qualità Biologica del Suolo (QBS) attraverso la
determinazione dell’indice sintetico di qualità biologica
del suolo (Norma Tecnica APAT RTI CTN_SSC 2/2002).
Inoltre, saranno eseguiti 20 sondaggi geognostici a
carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 1020 m dal piano campagna, nell’ambito dei quali ARPAB
preleverà e analizzerà campioni di terreno superficiale
(top soil), si effettuerà il campionamento dei terreni per
analisi granulometrica e per ogni litologia significativa.
Il monitoraggio della flora, avviato nel 2013, prevede
l’utilizzo del metodo fitosociologico per identificare i
diversi habitat (comunità vegetali) presenti nell’area
individuata. L’assunto di partenza dell’approccio
utilizzato è che nessuna pianta vive isolata in un
territorio, ma con altri individui della stessa specie
determina una popolazione; più popolazioni diverse
costituiscono una comunità vegetale che è la prova
biologica delle caratteristiche di un determinato
ambiente.
Il metodo si articola nelle fasi di individuazione in campo
di comunità vegetali elementari (siti di campionamento),
caratterizzazione quali-quantitativa dei siti e raccolta dei
campioni e comparazione delle tipologie vegetazionali
raccolte nei diversi siti.

Sono stati individuati oltre 200 siti nell’area di
riferimento e si giungerà all’elaborazione della
cartografia della vegetazione e cartografia degli habitat,
che permetterà lo studio delle comunità vegetali nella
loro distribuzione geografica, fisica, biologica e nella loro
evoluzione nello spazio e nel tempo.
Il monitoraggio della componente lichenica, avviato nel
2013, ha lo scopo di redigere una check list dei licheni
rappresentativa dell’area di studio e realizzare carte di
distribuzione delle specie rare e/o minacciate e/o in via
di estinzione. La metodologia seguita è un protocollo di
campionamento misto (statistico e preferenziale) e per
effettuare tale monitoraggio eni, in accordo con ARPAB,
si avvale dell’ausilio del Dipartimento Scienze della Vita
dell’Università di Siena.
Il monitoraggio della macrofauna avviato nel 2013
prevede punti di ascolto e punti di osservazione (per
avifauna acquatica), uscite notturne con bat-detector
(per chirotteri), uscite notturne per playbach (per rapaci
notturni), trappole fotografiche (per mustelidi).
Il monitoraggio della microteriofauna avviato nel 2013
prevede l’ubicazione di apposite trappole distribuite a
intervalli regolari (ogni 10-15 metri) lungo transetti lineari
di 150 metri per realizzare la “cattura non cruenta” di
insettivori e roditori. Le informazioni raccolte verranno
utilizzate per predisporre un inventario dei micro
mammiferi terrestri presenti nell’area.
Il monitoraggio della carabidiofauna è condotto sui
coleotteri carabidi, artropodi predatori molto attivi sia
sulla superficie del suolo sia sulla vegetazione e nel
sottosuolo e considerati a livello internazionale uno
dei gruppi di bioindicatori affidabili. Il metodo prevede
l’identificazione di ciascun organismo (genere e specie)
e la registrazione dei dati afferenti la località e la stazione
di raccolta ed è seguito da uno dei massimi esperti a
livello nazionale di coleotteri.

Licheni: vegetali originati dalla simbiosi tra un fungo e un’alga. Presentano un accrescimento molto lento e vivono su vari substrati: rocce calcaree
o silicee, suolo, alberi, legno morto, ecc., resistendo a condizioni ambientali anche molto sfavorevoli. I licheni possono essere impiegati per valutare
la qualità dell’aria secondo due principali strategie:
- come bioindicatori, quando si correlano determinate intensità di disturbo ambientale a variazioni del loro aspetto esteriore, della loro copertura,
della ricchezza floristica (approccio indiretto floristico);
- come bioaccumulatori, sfruttando la loro capacità di assorbire sostanze dall’atmosfera. Si tratta di un approccio diretto basato sull’analisi delle
concentrazioni delle sostanze nei talli lichenici.
Macrofauna: per il monitoraggio degli ecosistemi sono stati considerati uccelli e mustelidi (come la puzzola, la martora e la lontra, la cui presenza è
direttamente correlabile allo stato di qualità delle acque). I vertebrati superiori, infatti, risultano particolarmente adatti al monitoraggio della qualità
ambientale su larga scala. La capacità di vivere in un ampio ventaglio di tipologie ambientali ne permette il monitoraggio in diverse condizioni.
Il loro studio può fornire indicazioni sulle alterazioni che avvengono al livello superiore della catena trofica.
Microteriofauna: il monitoraggio prevede il censimento di alcune specie di mammiferi di piccola taglia appartenenti agli ordini degli insettivori e dei
roditori. I primi (toporagno, talpa, crocidura) mostrano esigenze ecologiche molto diversificate poiché vivono in habitat anche molto differenti; si nutrono
esclusivamente di insetti e sono in grado di fornire indicazioni circa l’efficienza della rete ecologica e la presenza di alterazioni chimiche nell’ambiente.
I secondi sono l’ordine di mammiferi più numeroso per numero di specie. Di questo ordine fanno parte specie assai conosciute e dall’areale molto
esteso, come ratti, topi e scoiattoli, così come specie rare e dall’areale assai circoscritto. Il sistema di censimento per i micromammiferi prevede il
posizionamento di trappole lungo transetti lineari.
Transetto: il termine deriva dall’inglese transect e indica un metodo di campionamento che si utilizza in vari ambiti. È normalmente applicato sia per gli
animali sia per la vegetazione. Si tratta semplicemente di tracciare un segmento lineare e di vedere laddove questo interseca l’oggetto di interesse,
che viene dunque campionato.
Carabidi: famiglia di insetti coleotteri del sottordine degli adefagi, costituita da quasi ventimila specie di dimensioni varie; prevalentemente crepuscolari
o notturni, quasi tutti carnivori e predatori, abitano soprattutto le regioni temperate, dove vivono sotto i sassi, le foglie, i tronchi caduti, ma si arrampicano
anche sopra alberi d’alto fusto: hanno corpo slanciato, antenne di undici articoli, zampe cursorie, livree cupe, uniformi, ovvero brillanti o metalliche;
in varie specie le elitre sono saldate fra loro e le ali atrofiche.
Bioindicatori: organismi che rispondono con variazioni identificabili a determinati livelli di concentrazione di sostanze inquinanti.
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La rete di biomonitoraggio lichenico
È stata definita con ARPAB e sotto la supervisione
scientifica dell’Università di Siena (Dipartimento
di Scienze della Vita) la realizzazione di una rete
di Biomonitoraggio lichenico nell’intorno del COVA,
con lo scopo di verificare eventuali impatti prodotti
sui licheni (affidabili indicatori degli effetti biologici
dell’inquinamento atmosferico) dall’attività antropica.
Il biomonitoraggio si concretizza nella produzione di dati
biologici, misure di biodiversità, valutazione delle risposte
fisiologiche o genetiche o misure di concentrazioni degli
elementi negli organismi monitorati.
Scopo della rete di biomonitoraggio lichenico è quello di
costruire un pool permanente di stazioni di rilevamento
per stabilire le condizioni attuali dell’area di indagine e
valutare eventuali cambiamenti che dovessero intervenire
in futuro nelle condizioni ambientali della stessa.
La rete è costituita da 33 stazioni distribuite in modo
da assicurare la copertura totale di un’area di 100 km2
centrata sul Centro Olio Val d’Agri, comprendente 15
stazioni nei pressi del COVA e 18 stazioni nell’area vasta
circostante, tutte contenute nel rettangolo 13x8 km
individuato come area di studio.
L’implementazione di tale rete consentirà di produrre:
1. uno Studio della Biodiversità Lichenica tramite la
determinazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica
come indicatore di qualità ambientale, secondo quanto
previsto nelle guide nazionali ANPA del 2001;
2. un’Indagine di Bioaccumulo di elementi di rilevanza
ambientale e interesse tossicologico in trapianti
lichenici (evernia prunasti) e campioni in situ
(xanthoria parietina), con riferimento alle linee guida
ANPA e alle linee guida internazionali per l’uso dei
licheni epifiti come biomonitor delle deposizioni
atmosferiche degli elementi in tracce; l’analisi chimica
dei campioni di licheni autoctoni consentirà, inoltre, di
definire la condizione pregressa dell’area di indagine e
quindi valutare in futuro eventuali cambiamenti dovuti
al rilascio accidentale di elementi;
3. una valutazione di contaminanti aerodispersi (IPA e
PCB) nei trapianti lichenici (10 stazioni) e in campioni
di licheni autoctoni (10 stazioni);
4. una valutazione di contaminanti aerodispersi (IPA
e PCB) e metalli mediante l’utilizzo di campionatori
passivi d’aria e collettori di particolato atmosferico
in 10 stazioni nelle adiacenze del Centro Olio per
integrare il biomonitoraggio allo scopo di fornire una
risposta più completa ed efficace nell’interpretare gli
effetti dell’inquinamento atmosferico.

La metodologia che si sta seguendo per effettuare tale
biomonitoraggio si basa su:
• attività preliminari: preparazione cartografica,
sopralluoghi dell’area di studio e delle stazioni,
preparazione del materiale per i trapianti relativi allo
studio di bioaccumulo;
• studio dell’Indice di Biodiversità Lichenica (IBL): si
articola in fasi di rilevamento in campo, alternate
all’identificazione dei campioni in laboratorio;
• studio di bioaccumulo in licheni in situ: si effettua il
campionamento del materiale in situ che viene consegnato
alla struttura che si occuperà della parte analitica (ARPAB)
e una percentuale viene trattenuta per essere analizzata
nei laboratori dell’Università di Siena;
• studio di bioaccumulo in trapianti: si effettua
l’esposizione dei campioni di trapianto lichenico
(licheni provenienti da una zona incontaminata della
Toscana); dopo 6 mesi di esposizione viene effettuata
la raccolta del materiale, che sarà affidato alla struttura
che si occuperà della parte analitica (ARPAB). Una
percentuale del materiale verrà trattenuta per essere
analizzata nei laboratori dell’Università di Siena;
• elaborazione e interpretazione dei dati con stesura
rapporto.

Bioaccumulatori: organismi che possono essere usati per misurare la concentrazione di una sostanza, ottenendo risposte quantitative oltre che
qualitative.
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La rete di monitoraggio dell’odore
Al fine di monitorare le emissioni odorigene e valutare
l’impatto olfattivo nelle aree afferenti al COVA, sarà
allestita entro il 2014 una rete composta da 8 nasi
elettronici, che andrà a costituire la più estesa rete di
monitoraggio olfattivo a livello europeo e una delle più
estese a livello mondiale.
Gli 8 nasi saranno collocati in parte presso i recettori,
con la finalità di quantificare la presenza di odori
provenienti dal COVA e/o da altre fonti e in altra
parte in zone limitrofe all’impianto, con la funzione
di identificare le aree di impianto che comportano il
maggiore contributo olfattivo.
Le specifiche tecniche richieste per i “nasi”, sono state
definite congiuntamente con ARPAB e con docenti di
ingegneria chimica/meccanica di importanti atenei
italiani quali Politecnico di Milano, Università di Bologna e
Università degli Studi della Basilicata.
Gli strumenti acquistati dovranno rilevare la presenza
di odori e classificarli, riconoscendone la provenienza.
In questo modo sarà possibile quantificare, in termini di
frequenza di occorrenza degli episodi odorigeni,
la presenza sul territorio di odori attribuibili al COVA
oppure ad altra attività.
Il progetto di monitoraggio prevede l’applicazione di un
approccio integrato, in quanto caratterizzato dall’utilizzo

parallelo e complementare di diverse tipologie e
tecniche di monitoraggio delle emissioni odorigene: nasi
elettronici per la quantificazione strumentale e continua
degli episodi odorigeni sul territorio e coinvolgimento
attivo della popolazione, per l’integrazione e la
validazione delle risposte strumentali.
In particolare, è necessario avviare un’attività di
“questioning”, ossia una valutazione sistematica
della percezione del disturbo olfattivo da parte della
popolazione residente mediante la distribuzione e la
compilazione di appositi questionari per la registrazione
degli episodi di disturbo olfattivo.
Questa tipologia di indagine, oltre a rilevare in modo
oggettivo il grado di disturbo olfattivo percepito,
coinvolgendo attivamente la popolazione, avrà anche
lo scopo, una volta attivata la rete di nasi elettronici,
di validare la suddetta rete di monitoraggio olfattivo,
sia confrontando le risposte restituite dai nasi
elettronici, con le risposte fornite dai cittadini tramite la
compilazione dei questionari, sia incrociando le diverse
risposte con i dati meteorologici (in particolare direzione
e velocità del vento) relative al periodo di indagine.
Parallelamente alle tecniche di monitoraggio, eni con il
supporto delle referenze universitarie sopra indicate, sta
progettando interventi di abbattimento delle emissioni
odorigene in impianto al fine di mitigare tale aspetto.

I nasi elettronici:
Il funzionamento del naso elettronico ricalca quello del sistema olfattivo umano ed è suddiviso nelle tre fasi fondamentali di seguito elencate.
• Rilevazione dei gas: l’azione dei recettori olfattivi umani è simulata da un certo numero di sensori sensibili a una vasta gamma di odoranti. Quando tali
sensori entrano in contatto con l’aria odorigena da analizzare producono dei segnali di risposta.
• Elaborazione dei segnali provenienti dai sensori: l’informazione fornita dai sensori viene compressa, così come avviene nel bulbo olfattivo umano.
• Riconoscimento degli odori: un sofisticato sistema di elaborazione identifica gli odori basandosi su un insieme di dati che devono essere stati
precedentemente immagazzinati, analogamente a quanto avviene nel cervello.
Il risultato dell’analisi tramite naso elettronico restituisce una frequenza di rilevamento di odori che lo strumento è in grado di riconoscere. Pertanto,
tramite i nasi elettronici è possibile determinare direttamente l’impatto olfattivo in termini di frequenza di occorrenza dell’odore presso il ricettore
(frequenza di superamento della soglia olfattiva di riconoscimento del naso umano).
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La nuova rete di monitoraggio
delle emissioni odorigene sarà allestita
nel 2014

La biodiversità
Il progetto AgriBioDiversity (ABD), iniziato nel 2003 e
conclusosi nel 2007, ha fornito la fotografia aggiornata
dello stato dell’ambiente naturale della Val d’Agri e le basi
scientifiche per la gestione della tematica della biodiversità
secondo le più avanzate pratiche internazionali. I suoi
risultati sono stati implementati da eni a partire dal 2008
con un Piano d’Azione Biodiversità (BAP), tutt’ora in corso,
focalizzato a mitigare e ripristinare gli effetti localizzati
associati alle attività operative correnti.
Gli obiettivi principali del progetto sono: dimostrare l’efficacia
delle attività di mitigazione e ripristino ambientale nelle aree
sensibili di alta quota monitorandone i risultati con opportuni
indicatori di biodiversità e fornire evidenze scientifiche
alle opzioni di gestione degli effetti secondari legati
all’antropizzazione delle aree e di dare indicazioni su come
identificare tempestivamente le sensibilità ecologiche delle
aree per le attività di futura implementazione.
Il monitoraggio della biodiversità viene effettuato tracciando
i processi di ricolonizzazione della flora nativa lungo i
tracciati di condotte, l’accrescimento radiale dei licheni,
l’effetto margine nelle foreste di faggio e l’evoluzione delle
praterie.
Le mitigazioni si sono concentrate sul controllo delle specie
invasive e aliene nelle praterie tramite la loro rimozione
e successiva sostituzione con aceri, cerri, faggi (specie

native) raccolti nelle immediate vicinanze del sito di studio e
talee di salice per velocizzare il ricrearsi dell’habitat naturale.
L’efficacia delle attività di mitigazione e ripristino incluse nel
BAP viene monitorata annualmente utilizzando i seguenti
indicatori di biodiversità appositamente selezionati:
• ricchezza e dominanza di flora erbacea;
• monitoraggio del pH, umidità e temperatura del suolo;
• % copertura specie invasive;
• % di suolo coperto da vegetazione;
• accrescimento radiale medio annuo del tallo nei licheni;
• analisi floristiche;
• tasso di mortalità delle piantine messe a dimora;
• % di seccume dei rami delle piante.
Il Piano di Azione sulla Biodiversità viene aggiornato
annualmente in risposta alle variazioni del contesto
operativo e suoi risultati vengono tradotti in pratiche
operative che sono incluse, come “best practice” nel Sistema
di Gestione Integrato HSE del Distretto Meridionale.
Nell’anno 2012 sono state eseguite le seguenti attività,
alcune delle quali ancora in corso:
• mitigato/eliminato l’effetto margine e ripristinata la
vegetazione nativa nei siti prioritari identificati in alta Val
d’Agri (faggete) (Cerro Falcone 2x e Caldarosa 1);
• monitorata la flora, controllate le specie invasive e
seminato le specie erbacee in praterie attraversate da
condotte con alto grado di biodiversità;
• monitorato il processo di ricolonizzazione della flora
nativa lungo le condotte dai pozzi al centro olio e in
particolare lungo quelle che attraversano boschi ad alto
valore di biodiversità;
• controllate le specie invasive e mitigate con attività
sperimentali su piccola scala alcuni tratti di terreni
attraversati dalle condotte;
• monitoraggio come bianco (monitoraggio della flora) nel
sito della futura area pozzo Pergola 1;
• programmazione delle attività di bianco nella futura area
pozzo “Caldarosa 2-3”.

Investimenti a tutela
della biodiversità

2011

2012

2013

(k euro)

(k euro)

(k euro)

217

142

152

I valori in tabella sono riportati in termini di investimento
complessivo e non in quota eni.
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Il territorio
La presenza di eni in Basilicata rappresenta una concreta opportunità di
sviluppo per il territorio, non solo con le attività estrattive, ma anche attraverso
azioni finalizzate alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio naturale e
paesaggistico, alla promozione turistica e al sostegno alla cultura, nel pieno
rispetto delle vocazioni dell’area e dell’identità dei suoi abitanti. Tutte le
attività di eni sono frutto del dialogo e della collaborazione con le istituzioni
locali, i soggetti economici e produttivi e i rappresentanti della società civile.

TRASPARENZA VERSO GLI STAKEHOLDER

COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO

Azioni e Risultati

Azioni e Risultati

SITO WEB ENIBASILICATA.IT
E MESSA IN RETE DI DATI E INFORMAZIONI

REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
“IMPIANTI APERTI”

PUBBLICAZIONE
DEL PRIMO LOCAL REPORT

INCONTRI CON ASSOCIAZIONI
E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ CIVILE

PUBBLICAZIONE DE “I PRINCIPALI INDICATORI
DI SOSTENIBILITÀ 2013”

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
“I TESORI DELLE VALLI”

INCONTRI INFORMATIVI
CON STAKEHOLDER ISTITUZIONALI E NON

CONFRONTO COSTANTE SU TEMI DI SPECIFICO INTERESSE
GESTIONE DEI FEEDBACK DAL TERRITORIO

Obiettivi di miglioramento

Obiettivi di miglioramento

• PROSEGUIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE 			
ATTIVITÀ DI REPORTING
• DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO CANALI 		
DEDICATI AI DIVERSI TARGET
• MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 		
SU WEB

• PROSEGUIMENTO DEL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
• ISTITUZIONALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “IMPIANTI APERTI”
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Particolare di un impianto di produzione in Val d’Agri

LE PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO LOCALE

Azioni e Risultati
IMPLEMENTAZIONE ACCORDI PREVISTI
DAL PROTOCOLLO D’INTESA “LOCAL CONTENT”
“LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
DI UN DISCIPLINARE PER LA FORNITURA
DI GAS NATURALE”
PROGETTI FEEM NEL CAMPO DEL TURISMO
E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
DIALOGO CON IL PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE (PNAL)
SUI TEMI DELLO SVILUPPO LOCALE
“TAVOLO DELLA TRASPARENZA”
“OSSERVATORIO PARITETICO TERRITORIALE
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI”

Obiettivi di miglioramento
• PROSEGUIMENTO NELLO SVILUPPO DEGLI IMPEGNI 		
PREVISTI DAL PROTOCOLLO LOCAL CONTENT
• SVILUPPO DELL’ACCORDO SUL GAS
• RAFFORZAMENTO RELAZIONE CON IL PNAL

La gestione
delle relazioni
La strategia di relazione con gli stakeholder di eni
in Basilicata è caratterizzata dal dialogo costante e
continuo con tutti gli interlocutori, con l’obiettivo di
definire sinergie utili all’individuazione di opportunità
per uno sviluppo sostenibile e rispondere in maniera
efficace e condivisa a potenziali criticità.
La trasparenza, il confronto e la condivisione di principi
e strumenti d’azione con gli attori chiave – istituzioni,
soggetti economici e produttivi, associazioni e società
civile – rappresentano una condizione indispensabile
affinché la presenza sul territorio di una multinazionale
dell’energia si traduca concretamente in valore aggiunto
per la comunità locale in termini di valorizzazione delle
risorse e promozione dello sviluppo.
Nel corso del 2013 il dialogo con il territorio è proseguito
e si è rafforzato sulla base delle attività già in corso di
realizzazione e di quelle in via di programmazione.
Riportiamo di seguito il resoconto delle principali attività
di coinvolgimento, relazione e dialogo con gli attori locali,
sviluppate nel corso dell’ultimo anno da eni.

Dialogo quotidiano, trasparenza,
condivisione: questi sono i principi
che guidano eni nel rapporto
con la comunità locale
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Le principali relazioni di eni con gli stakeholder in Basilicata nel 2013
STAKEHOLDER

Attività e risultati

Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati

Audizioni e coinvolgimento sulle attività di eni in Basilicata.
Audizione e visita del 7 ottobre 2013 della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati
presso il Centro Olio Val d’Agri di Viggiano.

Sezioni territoriali UNMIG

Confronto costante, incontri tecnici sui progetti industriali e su attività di controllo sulla sicurezza degli
impianti.
Visite settimanali per verifiche ispettive e di progetto legate ai procedimenti amministrativi in atto
e al controllo dello stato degli impianti. 93 visite complessive nel 2013.

Regione Basilicata
e Provincia di Potenza

Gruppi di lavoro interistituzionali. Conferenze dei servizi, incontri tecnici. Audizioni.
Incontri continuativi con i dipartimenti sullo svolgimento delle attività in materia di sicurezza, ambiente,
salute e lavoro, autorizzazioni, sviluppo industriale, ecc.
Incontri per attuazione Protocollo “Local Content”.

Comuni interessati dalle attività

Convenzioni sul ripristino della viabilità.
Interazione continuativa su attività e progetti di business; incontri tecnici. Collaborazione e sostegno
di progetti per lo sviluppo del territorio. Realizzazione evento “I Tesori delle Valli”.

Comuni limitrofi

Informazione periodica sui temi del business. Coinvolgimento sui progetti di sviluppo.

Comandi VVFF

Confronto su progetti tecnici e sui temi di pubblico interesse.
Pareri tecnici e controlli in ambito di salute e sicurezza.

Prefetture

Confronto su tematiche specifiche.
Incontri tecnici nell’ambito del gruppo di lavoro per il Piano di Emergenza Esterno COVA. Coordinamento
tra istituzioni e cittadini in materia di sicurezza e salute pubblica. Definizione del Piano di Emergenza
Esterno COVA.

ARPAB

Verifiche, controlli e sopralluoghi periodici sui siti. Verifiche e monitoraggi in contraddittorio;
Incontri tecnici nell’ambito del gruppo di lavoro per il Piano di Emergenza Esterno COVA.
Incontri periodici sui programmi di monitoraggio realizzati e da realizzare. Condivisione del sistema
di monitoraggio e suo perfezionamento, delle tecnologie e del know-how. In particolare:
• Emissioni in atmosfera - Monitoraggio in continuo dati validati e trasmessi mensilmente a Comune
di Viggiano, ARPAB, Provincia di Potenza.
• Qualità dell’aria - Monitoraggio in continuo, rete realizzata e ceduta ad ARPAB nell’ottobre 2012.
• Rete Monitoraggio Ecosistemi - Giugno 2013: avviate con ARPAB nuove attività per il completamento
della rete (prevista finalizzazione entro il 2014)
• Biomonitoraggio - giugno 2013: avviate attività con ARPAB per la realizzazione della rete (prevista
finalizzazione nel 2014).
• Odore - luglio 2013: finalizzata Specifica Tecnica, avviata gara per fornitura rete “nasi elettronici”
(prevista installazione nel 2014); in corso valutazione ulteriori proposte e tecniche di monitoraggio.

ASP

Contratto per le analisi cliniche relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Verifiche all’interno dell’attività operativa.
Rilascio dei pareri sanitari relativi ai procedimenti autorizzativi.

Associazioni imprenditoriali,
Confindustria Basilicata, Sindacati

Partecipazione attiva di eni a “Comitati Tecnici” e “Gruppi di Lavoro”. Collaborazione sui temi della
formazione alle imprese.
12 dicembre 2012: primo incontro sull’asse 1 – “Promozione di iniziative nel settore geo-minerario”.
11 marzo 2013: insediamento “Tavolo della Trasparenza”.
Da marzo a settembre 2013: 12 incontri nell’ambito dell’Asse 5 del protocollo di intesa “Local Content”
24 maggio 2013: istituzione della postazione del 118 nell’area industriale di Viggiano.
24 settembre 2013: istituzione dell’“Osservatorio Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza dei
lavoratori operanti nell’area produttiva della Val d’Agri”.

Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese

Dialogo sui temi dello sviluppo locale. Informazione sulle attività di business sul territorio.
Sostegno a progetti comuni in collaborazione con FEEM.
Visite informative con i tecnici ai pozzi ubicati sul territorio di competenza.

Le comunità locali

Consultazione, mappatura e gestione delle istanze. Incontri dedicati su temi di specifico interesse e
dialogo continuo con i cittadini. Coinvolgimento nell’evento “I Tesori delle Valli”. Iniziativa “Impianti aperti”.

Scuole (istituti primari e secondari)

Progetto “Schoolnet” edizione 2012-2013.
Progetto “Alternanza scuola lavoro”. Progetto “Dov’è l’energia?”. Visite guidate al Centro Olio.

Associazioni e ONG locali e nazionali Mappatura delle istanze e confronto sui temi di interesse comune.
Conferenza Episcopale di Basilicata Dialogo sui piani industriali, sui temi della sicurezza e del lavoro e sulle tematiche sociali.
Media locali

Dialogo e approfondimento sui temi del business di interesse del territorio.
Interviste a quotidiani e TV locali, nazionali e internazionali.
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Le relazioni istituzionali
eni si è posta l’obiettivo di rafforzare il dialogo e
la collaborazione con le Istituzioni e la Pubblica
Amministrazione sui temi dello sviluppo industriale e
territoriale, dell’ambiente, della salute e della sicurezza,
del lavoro e dell’occupazione.
Un passo importante è stato raggiunto con il “Protocollo
d’Intesa per la promozione di iniziative nel settore geominerario finalizzate allo sviluppo regionale, alla tutela della
salute e sicurezza e dell’occupazione locale”, sottoscritto
il 5 ottobre 2012 da eni, Regione Basilicata, Confindustria
Basilicata organizzazioni sindacali e imprenditoriali della
Basilicata. Il Protocollo ha costituito l’inizio di un percorso
condiviso e innovativo tra amministrazioni, compagnie
petrolifere, lavoratori e imprese del territorio per realizzare
uno sviluppo sociale ed economico regionale. Dalla data di
sottoscrizione del Protocollo ad oggi, eni ha partecipato ai
diversi gruppi di lavoro per rendere attivi gli impegni previsti
dall’accordo.
Il 12 novembre 2013 eni, Shell Italia E&P, Regione Basilicata
e Comune di Viggiano hanno sottoscritto le Linee Guida per
la redazione e la sottoscrizione di un Disciplinare per la

eni partecipa attivamente a gruppi
di lavoro interistituzionali, conferenze di
servizi, incontri tecnici e audizioni su temi
di specifico interesse per il territorio
fornitura di gas naturale al Comune di Viggiano e agli altri
Comuni della Val d’Agri interessati dalle attività petrolifere.
Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni nazionali, in
occasione dell’audizione della Commissione Ambiente della
Camera tenutasi a Viggiano, eni ha guidato i parlamentari
in una visita del Centro Olio Val d’Agri e degli altri impianti,
illustrando le caratteristiche del ciclo produttivo e il
funzionamento dei sistemi di monitoraggio ambientale.
Inoltre, attraverso gli uffici del Distretto Meridionale,
prosegue l’impegno nelle relazioni già avviate con
le amministrazioni comunali locali attraverso il
coinvolgimento, l’informazione e comunicazione
trasparente sui temi connessi alle attività produttive,
tra cui l’occupazione, la formazione, l’ambiente e la
sicurezza.

L’ACCORDO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
In considerazione del fatto che le
attività di produzione riguardano
prioritariamente il territorio della
Val d’Agri, il Comune di Viggiano,
in rappresentanza degli altri
Comuni della Val d’Agri interessati
quali Grumento Nova, Marsico
Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno,
Montemurro, Paterno, Sarconi,
Spinoso, Tramutola, ha concordato
con eni Shell Italia E&P che una
quota parte del quantitativo di gas
sia trasferita ai comuni della Valle a
sostegno di nuove politiche socioeconomiche per il territorio e a favore
di un rinnovato modello di sviluppo

territoriale sostenibile.
Il 12 settembre 2013 eni, Shell Italia
E&P, Regione Basilicata e Comune
di Viggiano hanno approvato le
Linee Guida per la redazione e la
sottoscrizione di un Disciplinare per
la fornitura gratuita di gas naturale da
destinare al Comune di Viggiano e agli
altri Comuni della Valle interessati dalle
attività di produzione di idrocarburi. La
fornitura, che avrà durata di 5 anni con
possibilità di proroga, sarà destinata
agli usi sociali (consumi domestici,
ospedali, scuole, centri anziani
e famiglie) e ai consumi di piccoli
imprenditori presenti sul territorio

(come definiti all’art. 2083 c.c). Il 22
ottobre 2013 le Linee Guida sono
state ratificate tramite delibera della
Giunta Regionale e il 12 novembre
2013 sono state sottoscritte
dalle parti. Il passo successivo
ha riguardato la costituzione di
un tavolo di concertazione con i
rappresentanti delle parti coinvolte,
per la definizione dei termini e delle
condizioni di cessione del gas alla
comunità. Quando il disciplinare sarà
stato elaborato e approvato, eni e
Shell avvieranno la fornitura di gas
naturale, fino a un massimo di 45.000
Smc al giorno.
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La Commissione Ambiente della Camera in visita
al Centro Olio Val d’Agri
Il 7 ottobre 2013 si è svolta la visita in Val d’Agri della
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.
Accompagnati da una delegazione del Ministero dello
Sviluppo Economico, i deputati hanno visitato il luogo
da cui ha avuto inizio la storia degli idrocarburi in
Basilicata, la sorgente di Tramutola, da cui fluiscono
naturalmente acqua e petrolio. I componenti della
Commissione hanno anche visitato gli impianti del
Centro Olio Val d’Agri e il pozzo produttore Monte Alpi 5.
Durante l’incontro il personale tecnico di eni ha illustrato
ai partecipanti il funzionamento del Centro Olio e del
Sistema di Monitoraggio Ambientale, che rappresenta un
unicum in Europa per quantità di componenti ambientali,
di fenomeni fisici e di ecosistemi monitorati. Inoltre, il
personale di eni ha illustrato il funzionamento di una delle
centraline di monitoraggio dell’aria adiacente al COVA.
Nel corso dell’audizione con la Commissione Ambiente,
che ha avuto luogo nel pomeriggio nella sede del Comune
di Viggiano, eni ha evidenziato i buoni risultati emersi
dalle attività di monitoraggio eseguite da ARPAB e
pubblicati sui siti istituzionali di ARPAB e dell’Osservatorio
Ambientale della Val d’Agri. Nella sua relazione sulla
missione a Viggiano, il Vicepresidente della Commissione
Ambiente della Camera, On. Tino Iannuzzi, ha espresso
grande soddisfazione per l’iniziativa, poiché ha garantito
l’acquisizione e la messa in rete di una grande quantità
di dati e permetterà alla Commissione di “esercitare,
anche sulla base di una presa di conoscenza diretta,
un’efficace azione di stimolo al Governo nazionale e alle
Istituzioni territoriali competenti, affinché siano poste

Comuni

Viggiano

Tema
Acquisizione delle aree adiacenti al COVA:
presentazione progetto sostenibilità
per la comunità al Consiglio Comunale
Incontri sul tema cessione di una quota
di gas naturale al Comune di Viggiano e
Comuni della Valle
Incontri sui temi connessi al COVA;
monitoraggio e controllo nuovi progetti
di ampliamento progetto 5° linea

Marsicovetere

Grumento Nova

Calvello

Area di
Programma
Val d’Agri

Incontri con l’Amministrazione sui temi
connessi al Pozzo “Alli 2”
Incontri con l’Amministrazione sul Progetto
di reiniezione nel pozzo Monte Alpi 9
Viabilità comunale.
Occupazione e sviluppo
Incontri con l’Amministrazione su
Progetto nuovi pozzi “Caldarosa 2 e 3”
Tour educational e convegno su progetto
“Energia e Turismo”
Incontri con i Sindaci dell’Area Programma
sui temi legati all’estrazione petrolifera
in Val d’Agri: occupazione, formazione,
ambiente e sicurezza

La delegazione della Commissione Ambiente
della Camera in visita al Centro Olio Val d’Agri

in essere tutte le iniziative necessarie e inderogabili
a garantire un efficace e trasparente svolgimento dei
controlli ambientali e una piena salvaguardia della salute
dei cittadini e dell’ambiente, anche attraverso l’adozione
di ogni misura utile.”
Il dialogo con i Comuni
È proseguito l’impegno del DIME nel dialogo con le
Amministrazioni Pubbliche locali in merito ai progetti
industriali e alle ricadute derivanti dalla presenza
di eni sul territorio, sia in termini di prevenzione e
minimizzazione degli impatti, sia di creazione di
opportunità di lavoro e sviluppo.

Risultati
Presa in carico delle istanze e delle osservazioni espresse dall’Amministrazione.
Il 12 settembre 2013 eni, Shell Italia E&P, Regione Basilicata e il Comune
di Viggiano hanno approvato il documento “Linee guida per la redazione e
sottoscrizione di un Disciplinare per la fornitura di gas naturale”.
Ottobre 2012: rilascio del permesso di costruire (PdC) da parte del Comune di Viggiano.
Novembre 2012: inizio lavori per la realizzazione della 5° linea di trattamento gas
del Centro olio Val d’Agri.
Luglio 2013: rilascio del permesso di costruire in variante al PdC del 2012 da
parte del Comune di Viggiano.
È stata ultimata la perforazione del pozzo ed è in corso la prova di produzione.
Novembre 2013: l’impianto di perforazione è stato smontato; prosegue la prova
di produzione.
Condivisione del Nuovo Piano di Emergenza Esterno e realizzazione di una
brochure informativa per la cittadinanza.
Condivisione delle modalità di realizzazione e definizione della sostenibilità
del progetto con la comunità locale.
Collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Consorzio Turistico di Calvello.
Individuazione di opportunità di informazione trasparente alle comunità locali.
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Le attività con il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano,
Val d’Agri Lagonegrese

La collaborazione con Enti, istituti
di ricerca e Università

eni continua il dialogo sui temi dello sviluppo e la
collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano, con cui promuove azioni utili a favorire lo sviluppo
dell’offerta turistica attraverso il rafforzamento delle
strategie di marketing territoriale. Inoltre, la Fondazione
Eni Enrico Mattei fornisce al Parco un supporto scientifico
costante (per maggiori approfondimenti vedi il paragrafo
“Progetti FEEM”).

Prosegue la collaborazione tra eni e gli Enti, gli istituti di
ricerca e il mondo accademico sulle tematiche ambientali
e continua il dialogo con i soggetti preposti alla verifica,
al monitoraggio, alla valorizzazione dell’ambiente e delle
risorse naturali in Basilicata.
Nel giugno 2013 eni ha sottoscritto con ARPAB
l’accordo per l’attuazione dei piani di monitoraggio degli
ecosistemi e di biomonitoraggio al fine di completare lo

Ente

Attività/collaborazione

ARPAB

Collaborazione sui Piani
di monitoraggio ambientale

INGV

Collaborazione sui temi della microsismica

FEEM

Collaborazione e sostegno delle attività di
ricerca e dei progetti per lo sviluppo locale

ERM, Environ, Aecom, Saipem, Proger

Consulenze sui temi ambientali

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta” - Politecnico di Milano
Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie
Ambientali - Università di Bologna
Scuola di Ingegneria - Università Degli Studi Della Basilicata

Monitoraggio emissioni odorigene
e individuazione di possibili tecniche
di abbattimento

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Università “Federico II” di Napoli

Progetti di Biodiversità

Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie
Ambientali - Università di Bologna
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche ed Ambientali - Università di Bologna
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’ambiente - Università di Pavia
Dipartimento Scienze della Vita - Università di Siena

sviluppo e la realizzazione delle reti dedicate a queste
specifiche matrici. Tale accordo coinvolge istituti ed
enti di ricerca di alto profilo accademico. Alla fine del
2013 sono stati inoltre condivisi con ARPAB il piano di
monitoraggio delle emissioni odorigene e la specifica
tecnica per l’istallazione dei “nasi elettronici”. ARPAB
è poi coinvolta nell’ambito del Gruppo di Lavoro per il
Piano di Emergenza Esterno del Centro Olio Val d’Agri,
coordinato dalla Prefettura di Potenza.

La relazione con il territorio
e le comunità locali
L’impegno di eni nel rafforzare e migliorare la qualità del
dialogo a livello locale si concretizza in una serie di iniziative
che hanno lo scopo di avvicinarsi al territorio, attraverso il
coinvolgimento degli stakeholder e un’attenzione continua
alla comunicazione e alla condivisione delle informazioni
sul proprio business sostenibile.
Le persone di eni sono i primi portatori dei principi
fondanti l’identità dell’azienda. Il personale responsabile

Supporto per l’interpretazione dei trend analitici
rilevati nei piezometri e nelle sorgenti lungo
la condotta di reiniezione
Monitoraggio delle acque superficiali
e degli indici fluviali
Monitoraggio della Microteriofauna
(Monitoraggio Ecosistemi - flora e fauna)
Biomonitoraggio Lichenico e Studio
della Flora Lichenica

eni discute, si confronta e collabora
quotidianamente con i rappresentanti
della comunità locale e della società civile
delle relazioni con il territorio del Distretto Meridionale
è impegnato quotidianamente in incontri con
rappresentanti della comunità locale e della società
civile, per discutere, confrontarsi e collaborare su temi di
specifico interesse per il territorio.
“Impianti aperti”
In occasione della festa “I Tesori delle Valli”, eni ha aperto
ai cittadini le porte dei propri impianti in Val d’Agri.
Circa 200 persone hanno potuto visitare il pozzo Alli2
con l’impianto di perforazione, un pozzo in produzione,
il Centro Olio Val d’Agri di Viggiano e il sito di costruzione
della quinta linea di trattamento del gas all’interno del
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2

I GIORNI DEDICATI
ALL’INIZIATIVA IMPIANTI
APERTI

200

LE PERSONE CHE HANNO
VISITATO IL POZZO ALLI 2
E IL COVA

Centro Olio. L’iniziativa “Percorso Energia - Impianti
Aperti” ha rappresentato una preziosa occasione per far
conoscere alla comunità locale i luoghi della produzione
di energia. In considerazione dell’interesse suscitato
dall’iniziativa e la volontà di eni di promuovere relazioni
trasparenti e positive con la comunità locale, l’evento
sarà ripetuto periodicamente.

“I Tesori delle Valli”
La Val d’Agri e la Val Camastra rappresentano un
patrimonio straordinario per la qualità e la varietà
di risorse paesaggistiche, storiche e culturali a
disposizione, si pensi solo alle eccellenze della filiera
enogastronomica e alle tradizioni culinarie, ai percorsi
naturalistici del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano,
ai siti archeologici, ai borghi e ai luoghi della produzione
di energia. Partendo da questa considerazione, la
Fondazione Eni Enrico Mattei ed eni hanno promosso
l’iniziativa “I Tesori delle Valli”, che si è svolta dal 7 al 9
giugno 2013, con il patrocinio di Regione Basilicata, APT
Basilicata e Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano.
Un viaggio alla scoperta dei tesori nascosti della
Basilicata con l’obiettivo di valorizzare e presentare,
ad un pubblico più ampio, le specificità del territorio.
L’iniziativa ha rappresentato, inoltre, un’occasione
di confronto, condivisione e collaborazione tra enti
e operatori economici locali, chiamati a fare sistema
per promuovere il territorio e assicurare uno sviluppo
duraturo in Val d’Agri e Val Camastra nei settori strategici
del turismo,
del commercio e dell’agricoltura. Nel corso dei tre giorni
di appuntamenti si sono tenuti percorsi espositivi per
valorizzare le tradizioni, l’artigianato e le produzioni
enogastronomiche locali, gli “show cooking” a cura
dell’Unione Regionale dei Cuochi Lucani e numerosi eventi
culturali a tema, che hanno visto la partecipazione di
ospiti d’eccezione, come il giornalista Antonello Piroso,
lo chef Gianfranco Vissani e il cantante Mario Venuti.

La Val d’Agri e la Val Camastra
rappresentano un patrimonio
straordinario per qualità e varietà di
risorse paesaggistiche, storiche e culturali

53

GLI EVENTI DELL’INIZIATIVA “I TESORI DELLE VALLI”
Percorso espositivo “I tesori
delle Valli”
Le Pro Loco e i produttori della Val
d’Agri e della Val Camastra hanno
esposto i propri tesori negli stand
collocati nello splendido borgo
di Viggiano e all’interno della
tensostruttura installata nell’area
adiacente al Convento di S. Antonio,
sede del Distretto Meridionale. Nello
stesso luogo e per la prima volta
nel territorio, si sono incontrati
l’artigianato, le sagre e le feste
tradizionali, i costumi tipici, i canti
popolari, i sapori e i colori delle valli.
“Enrico Mattei: immaginare il futuro
per ricostruire il presente”
Il 7 giugno a Viggiano si è concluso
il tour nazionale dello spettacolo,
scritto, ed interpretato dal giornalista
Antonello Piroso, che ha raccontato il
coraggio e la determinazione di Enrico
Mattei, l’imprenditore che è stato
in grado più di tutti di dare energia
al nostro Paese immaginandone un
futuro sostenibile.
Workshop “Marketing territoriale,
cultura dell’innovazione e sviluppo
sostenibile: opportunità per
Val d’Agri e Val Camastra”
Il workshop è nato dalla

consapevolezza delle opportunità
di sviluppo nel comparto turistico,
agricolo ed enogastronomico della
Val d’Agri e della Val Camastra
che poggia sulle capacità degli
operatori locali di acquisire una
logica di sistema attraverso la
quale ridisegnare le coordinate
strategiche di un percorso
di crescita coerente con le
caratteristiche dell’area.
Il workshop rivolto agli operatori
locali ha rappresentato un
importante momento di incontro,
riflessione e dibattito sulle
opportunità di sviluppo dell’area, a
partire dall’analisi delle potenzialità
già espresse dal territorio e il
confronto con expertise di rilievo
nazionale e internazionale,
portatrici di una visione innovativa
del mercato e delle tematiche
legate all’autopromozione
territoriale. Un’occasione per
“fare sistema” e rafforzare
le sinergie utili a individuare
nuove strategie commerciali
e di valorizzazione dell’offerta
turistica ed enogastronomica
locale. All’incontro, moderato dal
giornalista Antonello Piroso, hanno
preso parte soggetti come Enit Agenzia Nazionale del Turismo, APT

Basilicata, Fondazione Eni Enrico
Mattei, Google, BTO Educational,
Italiacamp, Fondazione Symbola,
Postecom.
Eventi per la valorizzazione dei
prodotti locali
Nel corso dei laboratori di cucina,
organizzati in 4 sessioni, 36
partecipanti suddivisi in 12 gruppi,
guidati da uno chef professionista,
si sono misurati nella preparazione
di pietanze tipiche della cultura,
delle tradizioni e dei prodotti tipici
della Val d’Agri e della Val Camastra.
Sono state, inoltre, organizzate
due edizioni di “show cooking” per
scoprire le ricette e le specialità
enogastronomiche della Val d’Agri
e della Val Camastra. Su un palco
trasformato in cucina, gli chef
professionisti dell’Unione Regionale
Cuochi Lucani hanno messo in
campo la propria maestria e svelato
tutti i segreti e i trucchi della
tradizione culinaria lucana, anche
grazie al contributo di produttori
locali, esperti gastronomici e
sommelier professionisti. Ospite
d’eccezione Gianfranco Vissani, tra
gli chef che meglio rappresentano la
gastronomia italiana.

www.enibasilicata.it
Al fine di promuovere un’informazione sempre più
trasparente, il 12 giugno 2013 eni ha attivato il sito
enibasilicata.it, una piattaforma online interamente
dedicata alle attività di eni nella Regione. Con questa
nuova iniziativa, eni si pone l’obiettivo di migliorare
l’informazione e la conoscenza del proprio business
verso gli stakeholder e le comunità locali. Il sito
contiene informazioni che riguardano la presenza e
le attività di eni in Basilicata, quali la descrizione dei
progetti realizzati e in via di realizzazione, i dati e gli
aggiornamenti sulle attività di esplorazione e produzione,
i dati sull’occupazione e sulle opportunità generate
dall’accordo per lo sviluppo locale siglato con la Regione
Basilicata e con le parti sociali, informazioni e numeri

su ambiente, territorio e sicurezza delle persone. La
casella info@enibasilicata.it è inoltre uno strumento
attraverso cui eni può raccogliere le opinioni e dialogare
con i cittadini interessati.

Il sito enibasilicata.it contiene
informazioni, numeri e approfondimenti
su progetti e attività di eni in Basilicata

eni inBasilicata

Gli accordi per lo sviluppo locale
Gli accordi con le istituzioni
Prosegue l’impegno di eni nel realizzare azioni concrete
e soluzioni sostenibili e innovative in sinergia con gli
attori locali. Gli obiettivi di miglioramento costante di eni
riguardano la tutela dell’ambiente, la salvaguardia della
salute e della sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni,
la trasparenza, la diversità e, più in generale, la
promozione dello sviluppo sostenibile locale.
Questi obiettivi sono la base fondante degli accordi
che eni ha sottoscritto con gli stakeholder locali.

Obiettivi di miglioramento costante
sui temi della tutela ambientale, della
salute e della sicurezza delle persone

Gli accordi principali in corso
Stakeholder
Regione Basilicata
Comuni

Accordo
Il Protocollo di intenti eni-Regione
Basilicata
Convenzioni per il ripristino
della viabilità sui tratti
interessati dalle attività

ARPAB

Accordo per l’attuazione dei piani
di monitoraggio degli ecosistemi
e di biomonitoraggio

Regione Basilicata, eni, Confindustria
Basilicata, Alleanza delle Cooperative
Italiane in Basilicata, Confapi di
Basilicata, CGIL, CISL e UIL

Protocollo d’Intesa “ per la
promozione di iniziative nel
settore geo-minerario finalizzate
allo sviluppo regionale, alla tutela
della salute e sicurezza
e dell’occupazione locale”

Il Protocollo di Intenti del 1998 fra Regione Basilicata ed eni
Il 18 novembre 1998 il Presidente della Regione
Basilicata e l’Amministratore Delegato di eni hanno
sottoscritto un Protocollo d’Intenti per l’estrazione di
idrocarburi nella Val d’Agri, relativamente all’area allora
denominata “Trend 1”, che ha definito i punti cardine
verso cui far convergere le azioni concordate fra la
Regione e la Compagnia petrolifera, considerando le
esigenze del territorio e le vocazioni locali.
Il Protocollo – il primo in Italia tra un’impresa petrolifera
e una regione – prevedeva l’implementazione di misure
multisettoriali di sostenibilità e di tutela ambientale.
Agli impegni previsti si è dato seguito tramite 11 Accordi
Attuativi e un Protocollo Tecnico predisposti dal Comitato
Paritetico (D.G.R. n. 318 del 23/02/1999 e successive).
Gli accordi prevedevano:

Stipula

Principale obiettivo

1998

Sviluppo sostenibile

Montemurro: ottobre 2013 Ripristino di tratti della viabilità nei
Viggiano: maggio 2013
Comuni di Montemurro e Viggiano

Giugno 2013

Definizione delle modalità di svolgimento
delle attività necessarie per dare attuazione
ai Piani di monitoraggio degli Ecosistemi e
Biomonitoraggio previsti dall’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)

5 ottobre 2012

Valorizzazione del patrimonio minerario
regionale, nel pieno rispetto della
vocazione imprenditoriale del territorio,
della tutela dell’ambiente, della salute e
della sicurezza di lavoratori e cittadini

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interventi di compensazione ambientale;
interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;
realizzazione del sistema di monitoraggio ambientale;
gestione del sistema di monitoraggio ambientale;
progettazione e realizzazione del Programma Regionale
per il completamento delle reti di distribuzione del metano;
istituzione dell’Osservatorio Ambientale;
anticipazione royalty per la quota eccedente i 40.000
barili al giorno;
costituzione della Società Energetica Lucana;
partecipazione al capitale dell’Agenzia Regionale
di Sviluppo;
istituzione borse di studio;
istituzione di una sede della Fondazione Eni Enrico
Mattei (FEEM);
definizione di un Protocollo Tecnico per la gestione delle
situazioni di emergenza.

55
Il Protocollo e gli Accordi
comprendono investimenti per un valore
totale di 184,1 milioni di euro, di cui 114,5
milioni di euro sono già spesi
La verifica complessiva degli obiettivi dell’intesa e dei
suoi strumenti attuativi viene effettuata periodicamente
dal Comitato Paritetico di Attuazione, istituito al fine di
adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la
realizzazione efficace degli interventi, nonché la possibile
riprogrammazione e riallocazione delle risorse.
Su buona parte degli Accordi Attuativi vigeva la clausola
sospensiva che subordinava la realizzazione delle
attività all’avveramento di una condizione: gli interventi
sarebbero rimasti in stand-by fino a quando non fossero
divenuti esecutivi tutti i provvedimenti amministrativi,
le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza
regionale e non, che avrebbero consentito a eni di dare
corso ai programmi di sviluppo (costruzione Centro Olio,

posa oleodotto, sviluppo Trend 1).
eni, anche di fronte alle molteplici difficoltà autorizzative
locali incontrate nel corso dei quasi 15 anni successivi
alla sottoscrizione del Protocollo, ha comunque superato
la condizione sospensiva per dare un tangibile segnale
di volontà di collaborazione per lo sviluppo del territorio,
dando attuazione agli Accordi. Questo, nonostante ad
oggi non abbia ancora potuto completare, a causa di
ritardi autorizzativi locali, tutte le attività previste nel
Trend 1, che consentirebbero il raggiungimento della
produzione di 104.000 barili giorno di olio, autorizzata
dal programma lavori vigente. In alcuni casi, i punti
individuati nel Protocollo sono stati superati da nuove
determinazioni da parte regionale e da decisioni del
Comitato Paritetico, che hanno portato a una revisione

Stato di avanzamento del Protocollo di intenti eni-Regione Basilicata
Voce

Obiettivo
Migliorare il controllo e la
Compensazione
verifica dello stato
Ambientale
di qualità dell’aria
Realizzazione di programmi
regionali destinati a
Sviluppo Sostenibile
promuovere lo Sviluppo
Sostenibile
Sistema di
Realizzazione di un sistema
Monitoraggio Ambientale
di monitoraggio ambientale
Gestione Rete
Supporto delle attività di
Monitoraggio
gestione di tale sistema
Supporto logistico
e organizzativo
dell’Osservatorio
Osservatorio Ambientale
Ambientale al fine di
garantire un’efficace azione
di tutela e valorizzazione
ambientale
Progettazione e
realizzazione del
programma regionale di
Metanizzazione
completamento delle reti di
distribuzione del metano in
Basilicata
Creazione e sostegno di un
Istituzione di una sede della polo di ricerca scientifica
Fondazione Enrico Mattei
e ambientale e alta
formazione
Sostegno a corsi
di dottorato e di
Contributo per l’istituzione specializzazione sui temi
di borse di studio
dell’ambiente, dell’energia
e dell’innovazione
tecnologica

Impegno totale

Durata

Stato d’attuazione

56,468 milioni di euro,
circa 5,6 milioni di euro annui

10 anni
(1999-2008)

Attività completata

20,6 milioni di euro

10 anni,
termina nel 2018

Erogati 4,13 milioni di euro;
accordo tuttora attivo

5,165 milioni euro totali,
erogati in un’unica soluzione
46,5 milioni di euro

Quota versata
nel 2000
Validità 15 anni,
termina nel 2023

Attività completata
Erogati 12,4 milioni di euro

Quota variabile, copertura
completa delle spese
di gestione dello stesso

Validità 15 anni
dall’avvio,
termina nel 2025

Osservatorio istituito a
marzo 2011 (accordo
tuttora attivo).
Totale erogato:
4,745 milioni di euro

25,823 milioni di euro, pari a
2/3 delle spese complessive del
programma

L’attività è stata
ultimata nel 2006

Attività completata

Quota variabile a copertura
completa delle spese sostenute

15 anni, a partire
dal 2007
(termina nel 2021)

Accordo tuttora attivo.
Totale erogato: 5,250
milioni di euro

4,387 milioni di euro.
L’importo è richiesto al termine
di ogni ciclo formativo (2/3 anni)

20 anni, a decorrere
dall’anno accademico
1999/2000

Accordo tuttora attivo.
Totale erogato:
775.000 euro
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degli accordi stessi alla luce delle mutate necessità
del contesto. In questi casi, pertanto, non sono mai
stati sottoscritti i relativi accordi attuativi. È il caso
dell’intervento che prevedeva la costituzione, in
collaborazione con la Regione Basilicata, della Società
Energetica Regionale e all’intervento che stabiliva la
partecipazione di eni al capitale di una Agenzia Regionale
per lo Sviluppo.

Sezioni dell’accordo “Local Content”
ASSE 1 “Promozione di iniziative nel settore geo-minerario”
cosa prevede?
La valorizzazione del patrimonio minerario regionale nel rispetto
dell’ambiente e della vocazione del territorio
ASSE 2 “Programmi delle attività per lo sviluppo” cosa prevede?
Azioni per il trasferimento di conoscenze e per l’alta
professionalizzazione delle imprese lucane
ASSE 3 “Iniziative a tutela della salute e della sicurezza” cosa
prevede?
La definizione delle migliori condizioni di sicurezza sul lavoro
e dell’ambiente, in accordo con gli enti preposti alla tutela
dell’ambiente e della salute
Asse 4 e 6 “modalità di approvvigionamento” e “Coinvolgimento
delle PMI” cosa prevede?
La promozione della filiera sostenibile attraverso l’acquisizione
di servizi secondo la logica del “kilometro zero” per favorire il
coinvolgimento delle imprese locali
ASSE 5 “Valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane”
cosa prevede?
Attivazione dei tavoli sindacali per consentire l’applicazione del
protocollo e garantire il mantenimento dell’occupazione lucana
nelle attività dell’indotto

Il Protocollo “Local Content”
Proseguono le attività per dare piena attuazione ai sei
Assi previsti dal Protocollo d’Intesa per la promozione
di iniziative nel settore geo-minerario finalizzate allo
sviluppo regionale, alla tutela della salute e sicurezza e
dell’occupazione locale sottoscritto il 5 ottobre 2012 da
Regione Basilicata, eni e organizzazioni sindacali e sigle
datoriali.
Risultati 2013

˛

Primo incontro di coordinamento tra i soggetti coinvolti e programmazione
degli impegni previsti dagli assi di intervento.

˛
˛
˛

Consolidamento delle collaborazioni tra eni e i soggetti territoriali in materia
di formazione professionale.
Formazione di 49 giovani tecnici lucani assunti dal Distretto Meridionale.

˛
˛

Insediato il “Tavolo della trasparenza”. Definizione delle postazioni di
emergenza sanitaria nell’area industriale di Viggiano.
(maggio 2013) programmata l’istituzione e l’attivazione della postazione
del 118 nell’area industriale di Viggiano.
(settembre) sottoscrizione accordo per l’istituzione dell’Osservatorio Paritetico
Territoriale per la salute e la sicurezza dei lavoratori dell’area della Val d’Agri.

˛
˛

Stipula di pacchetti contrattuali di piccole dimensioni
Prescrizione nei contratti che l’appaltatore abbia una sede secondaria nel
territorio lucano

˛
˛

Adozione di una clausola nei documenti di gara per facilitare l’attivazione
di tavoli sindacali nei cambi d’appalto.
12 incontri presso Confindustria Basilicata per le finalità connesse al
mantenimento dei livelli occupazionali.
Sottoscrizione di 4 verbali di Accordo che hanno consentito la ricollocazione
del 96% dei lavoratori oggetto dei cambi d’appalto.

˛

ASSOIL SCHOOL
Assoil School (Advanced Skills
for Service in Oil and Gas industry
School) è un’associazione nata
nel gennaio 2011, tra il settore
beni e servizi di Assomineraria e
16 imprese sue associate. Assoil
School progetta percorsi formativi
riservati agli operatori del settore
oil & gas, con l’obiettivo di trasferire
know-how per le imprese impegnate
nell’offerta di servizi upstream locale
e internazionale. A partire dal 2011,
Assoil School ha coinvolto 1.116
persone attraverso l’erogazione
di 29 corsi di formazione “on the
job” presso strutture produttive
e aziende del settore petrolifero,

percorsi formativi post-laurea e
post-diploma nelle discipline di
progettazione, costruzione, gestione e
manutenzione degli impianti, corsi di
alta specializzazione. Di queste, 942
lavorano nel settore oil&gas.
Nel 2013 la firma del protocollo
d’intesa tra la Provincia di Potenza
e l’Assoil School ha rappresentato
l’inizio di un percorso formativo per i
giovani lucani nel settore energetico
e minerario, tramite due filoni di
intervento quali la rilevazione dei
fabbisogni formativi delle imprese del
settore e l’attivazione di un sistema
a voucher per facilitare l’accesso a
percorsi formativi, abbattendone

sensibilmente i costi di ingresso.
In particolare, quest’anno Assoil
School, in collaborazione con la
Provincia di Potenza, ha organizzato
i corsi di formazione per Saldatori,
Addetto al controllo di qualità e per
Addetto HSE dedicati a 36 giovani
diplomati e laureati lucani disoccupati.
Inoltre Assoil School ha avviato una
collaborazione con eni, attraverso
l’accreditamento presso ECU
(eni corporate university), per
la formazione dei 49 operatori di
produzione assunti in Val d’Agri.
Gli addetti hanno seguito un percorso
formativo della durata di 12 mesi
presso il polo didattico di Viggiano.
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La spesa per il territorio
Nel 2013 la spesa complessiva a beneficio dello sviluppo
del territorio in Basilicata è di 1,8 milioni di euro. Del dato
complessivo, circa 1,3 milioni di euro sono stati spesi in
progetti stabiliti nell’ambito di accordi o convenzioni.

La spesa a favore del territorio 2011-2013
Sviluppo della comunità

2011

2012

2013

Spese a favore del territorio

5.126

3.487

1.802

- di cui spese derivanti da accordi e convenzioni

4.895

3.162

1.264

migliaia di euro

- di cui liberalità a favore del territorio
- di cui promozione del territorio

30

20

25

102

178

86

- di cui sponsorizzazioni

0

0

-

- di cui spese per pubblicazioni e pubblicità

1

42

56

- di cui spese per sito internet e prodotti multimediali

14

8

31

- di cui omaggistica

15

20

25

- di cui spese per eventi, fiere e mostre

69

57

316

SPESA PER IL TERRITORIO 2013

I progetti per lo sviluppo delle filiere culturale,
sociale e turistica
Continua il sostegno di eni per le attività e i progetti
finalizzati a sostenere la filiera del sociale e della cultura.
La strategia di intervento è condotta in partnership con
la Fondazione Eni Enrico Mattei che, in ottemperanza
degli accordi stabiliti con la Regione Basilicata, opera sul
territorio attraverso la sede di Viggiano.
Il sostegno della cultura
“Cultura dell’energia, energia della cultura”, è il motto di eni
che riassume l’impegno per coniugare la propria natura
di grande impresa energetica con il tessuto sociale e
culturale dei paesi in cui opera.
Eni è stata lo sponsor principale del Festival “Polo Sud.
Idee per il futuro”, promosso dalla Regione Basilicata, dal
Comune di Matera e dal Comitato promotore Matera 2019,
in collaborazione con il Comune di Potenza e l’Università
degli Studi della Basilicata, progettata dagli Editori Laterza
e organizzata da Laterza-Agorà. Il festival quest’anno ha
avuto come focus tematico l’Europa. Gli studenti e i docenti
delle scuole e dell’Università, insieme alle associazioni
culturali e a ospiti illustri, hanno avuto l’opportunità di
scambiare opinioni e condividere idee su numerosi temi, tra
cui l’economia, lo sviluppo, l’energia, la scienza, l’identità,
e il territorio, con l’obiettivo di raccontare e interpretare
l’Europa.

eni inBasilicata
Sostegno alla cultura, progetti per la
scuola e promozione del turismo: anche
questo è il contributo di eni per la crescita
sostenibile del territorio
Inoltre, eni, tramite l’intervento di enipower, ha sostenuto
un innovativo intervento di illuminazione a risparmio
energetico presso il Musma - Museo della scultura
contemporanea di Matera, un presidio culturale di altissima
valenza sul territorio della Basilicata.
I progetti per la scuola
È proseguito il progetto eni Schoolnet giunto alla
tredicesima edizione. In Basilicata hanno partecipato le
scuole secondarie di primo grado della Val Camastra, della
Val d’Agri e della Val Basento insieme con quelle di altre
regioni e Paesi nei quali eni opera: Norvegia, Australia,
Alaska, Timor Leste, Pakistan, Indonesia, Tunisia e
Venezuela. Per l’anno scolastico 2012/2013, l’iniziativa ha
visto la partecipazione di circa 1.000 ragazzi provenienti
da 7 Paesi diversi, chiamati a descrivere “Le feste
tradizionali” del proprio paese. Il primo premio nazionale è
stato assegnato all’Istituto Comprensivo “L. De Lorenzo” di
Viggiano per il lavoro su “La Festa vissuta all’insegna delle
tradizioni locali”, mentre quello internazionale per il “Miglior
elaborato” di questa edizione è stato assegnato alla scuola
College El Ferch di Tataouine, Tunisia, per il lavoro “Fete
de la Achoura”. Gli alunni tunisini hanno visitato Roma e la
Basilicata nella settimana dal 28 settembre al 5 ottobre
2013, accompagnati dai loro insegnanti e dal personale di
eni. L’evento conclusivo si è tenuto il 5 ottobre a Grumento
Nova ed ha avuto come protagonisti i ragazzi delle scuole
di Viggiano, Tricarico e Pisticci, vincitori dei premi nazionali,
insieme ai ragazzi di Tataouine. L’iniziativa è realizzata
da eni in collaborazione con l’Ufficio Scolastico della
Basilicata, la Regione Basilicata e con le istituzioni che si
occupano di Educazione nei diversi Paesi coinvolti.
Schoolnet è uno dei progetti promossi da eni per la
scuola, le cui attività, iniziate a metà degli anni ottanta e
potenziate nel 2000 con la creazione del portale eniscuola,
hanno avuto il suo riconoscimento ufficiale da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con
la firma di un Protocollo di Intesa.
Oggi, eniscuola significa multimedialità, didattica digitale
e interazione, attraverso un sito – eniscuola.net – ricco
di risorse utili sia ai docenti che agli studenti. Da oltre
vent’anni eni mette a disposizione delle scuole le sue
competenze scientifiche fornendo ai ragazzi gli strumenti
per capire le complessità delle fonti energetiche, la loro
origine e il loro uso. La conoscenza dell’energia è un
elemento molto importante per comprendere i diversi
aspetti del mondo che ci circonda, con il progetto “Dov’è
l’energia?” gli alunni e gli insegnanti delle scuole elementari
della Val d’Agri e della Val Camastra hanno potuto
approfondire le tematiche connesse alla produzione e

all’uso dell’energia grazie a un gioco e a una guida realizzati
da eniscuola. Docenti e allievi hanno così potuto scoprire
insieme in classe da dove viene e come viene utilizzata
l’energia, quante sono le differenti tipologie disponibili e
che tipo di impatto esse hanno sul territorio.
eniscuola ha promosso nel 2013 il progetto Lab4energy,
realizzato in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico
Mattei, che ha coinvolto 24 ragazzi provenienti da 8 scuole
superiori italiane. Si tratta di un esperimento di didattica
online, che connette, attraverso una piattaforma, i ragazzi
di diverse città in una classe virtuale e li informa sui temi
cruciali dell’energia: dalle fonti rinnovabili, all'accesso
all'energia, al cambiamento climatico. Alle lezioni hanno
partecipato come docenti i massimi esperti delle varie
discipline: Reyer Gerlagh, Tilburg University, Sir Harold W.
Kroto, premio Nobel per la Chimica 1996, Nora Selmet,
dell'International Energy Agency, Sergio Carrà, Accademico
dei Lincei, Alberto Clò, professore di Economia applicata
all'Università di Bologna, professori del Politecnico di
Milano e di università italiane. In Basilicata sono stati
premiati tre giovani studenti del Liceo Scientifico Pier Paolo
Pasolini di Potenza che si sono aggiudicati una settimana a
Boston, con visite al MIT e incontri con professori e studenti
della prestigiosa Università americana.
Dal 3 al 7 giugno 2013 si è svolta l’iniziativa, Progetto
“Alternanza scuola lavoro” che ha visto la partecipazione di
21 alunni del Liceo Scientifico di Marsico Nuovo, che hanno
potuto approfondire i temi connessi all’attività petrolifera.
Grazie al supporto dei tutor di eni, i giovani studenti lucani
hanno svolto in aula lezioni interattive di approfondimento
e hanno avuto la possibilità di verificare “sul campo” le
nozioni acquisite, attraverso visite guidate presso i siti
eni di perforazione e produzione e presso le sorgenti di
Tramutola che presentano affioramenti spontanei di olio.
Inoltre, nell’ambito del progetto “Scienze in classe” del
portale eniscuola, quest’anno gli allievi del Liceo Scientifico
di Marsico Nuovo realizzeranno una lezione interattiva, su
argomenti scientifici legati ai temi dell’energia. L’obiettivo
è coinvolgere gli studenti dalla realizzazione alla fruizione
dei contenuti. L’iniziativa nasce dal Protocollo d’intesa
eni - MIUR del luglio 2010 che impegna eni a supportare il
Ministero dell’Istruzione nel progetto “Scuola Digitale”.
La promozione del turismo
eni promuove, incoraggia e supporta le iniziative
che nascono sul territorio e perseguono l’obiettivo di
incentivare la promozione del turismo sostenibile. Dal
24 al 26 ottobre 2013 a Calvello, si è svolta la IV edizione
dell’evento “Energia Rinnovabile e Turismo Sostenibile”
organizzato dal Comune e dal Consorzio Turistico di Calvello
in collaborazione con eni, Fondazione Eni Enrico Mattei,
Shell, Gal Basento-Camastra e Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere in rete le diverse
esperienze di turismo sostenibile, col supporto di partner
e operatori nazionali ed internazionali, incoraggiando
sinergie tra gli attori locali al fine di ampliare e diversificare
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l’offerta turistica dei paesi del Parco dell’Appennino
Lucano. L’edizione di quest’anno si è focalizzata sul turismo
scolastico che, secondo i dati presentati dal Touring Club,
rappresenta un importante fattore di sviluppo economico,
sociale e culturale. La presenza di numerosi luoghi
della produzione di energia, dagli idrocarburi alle fonti
rinnovabili, conferisce al territorio della Val d’Agri e della
Val Camastra le caratteristiche ideali per la realizzazione
di visite educative mirate. In questa occasione eni ha
proposto l’avvio di una collaborazione con “Indire”, l’Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa del Ministero dell’Istruzione che accompagna
l’evoluzione del sistema scolastico italiano attraverso
la formazione e l’innovazione e sostenendo i processi
di miglioramento della scuola, per la realizzazione di
lezioni multimediali e in presenza volte alla formazione
di insegnanti sul tema energia e ambiente, sfruttando gli
itinerari didattici della Val d’Agri e della val Camastra come
percorsi di approfondimento sul campo. Tale proposta,
promossa nell’ambito delle iniziative culturali di eni, potrà
essere sviluppata a partire dalla firma del protocollo di
intesa con “Indire”.

Le attività della Fondazione Eni Enrico Mattei
La Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) contribuisce
attraverso studi, ricerche e iniziative di formazione e
informazione, all’arricchimento delle conoscenze sulle
problematiche riguardanti l’economia, l’energia e l’ambiente
su scala locale e globale, con una particolare attenzione alle
tematiche della sostenibilità nella sua accezione più ampia.
Nella sede di Viggiano, inoltre, la Fondazione promuove
studi, ricerche e analisi negli ambiti del turismo sostenibile,
della promozione dello sviluppo locale e della diffusione
della cultura energetica. Si riportano di seguito quattro
progetti rivolti al territorio sviluppati nel corso del 2013.
Protocollo di Intesa tra FEEM e lo Sportello per lo sviluppo
del Comune di Viggiano - FEEM ha sottoscritto un protocollo
d’intesa con lo Sportello per lo sviluppo del Comune di
Viggiano finalizzato alla collaborazione su iniziative di
ricerca, studio, formazione e informazione, con l’obiettivo
comune di far crescere l’interesse e la disponibilità delle
comunità locali a partecipare alla realizzazione di un nuovo
modello di sviluppo sostenibile per la Val d’Agri. Un primo
importante momento di collaborazione si è concretizzato
nella realizzazione della II edizione della “Viggiano
Sustainable Development School”, promossa anche con
il patrocinio dell’Università degli Studi di Basilicata, cui
hanno preso parte anche esponenti di Svimez, del Campus
Biomedico e dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi
Ambientale del CNR. La scuola rappresenta un laboratorio
costituito da giovani talenti lucani per fare rete e confrontarsi
con attori di rilievo del mondo scientifico, culturale ed
economico sulle reali opportunità di sviluppo territoriale.
La Carta Europea del Turismo Sostenibile - FEEM ha in
corso una collaborazione con l’Ente Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (PNAL)

per fornire un supporto scientifico costante nell’ambito
dell’ottenimento e dell’attuazione della Carta Europea del
turismo sostenibile (CETS), strumento programmatico
attraverso cui l’area protetta s’impegna a seguire uno
sviluppo turistico compatibile con i principi dello sviluppo
sostenibile e che si fonda sul principio di collaborazione tra
tutte le parti interessate. Nel 2012 il PNAL ha intrapreso il
percorso per ottenere la CETS; Europarc - l’ONG per le aree
protette europee che rappresenta oltre 400 associazioni di
35 Paesi - ha accettato la candidatura del PNAL:
il 6 novembre 2013, presso la sede del Parlamento Europeo
a Bruxelles, si è tenuta la cerimonia di conferimento
del riconoscimento ai Parchi certificati nel 2013 alla
Carta Europea , tra i quali figurano 7 Parchi Italiani, di
cui 2 nazionali, il Parco nazionale Val Grande e quello
dell’Appennino Lucano.
Il PNAL ha redatto una strategia di sviluppo turistico
realizzando una diagnosi e consultando e coinvolgendo
tutti gli stakeholder locali, allo scopo di definire obiettivi
strategici e un piano d’azione concertato. Sulla base di
un protocollo d’intesa firmato dai due soggetti, FEEM ha
in carico le indagini per l’analisi dei flussi e dell’offerta
turistica dell’area ricadente nel perimetro del Parco,
insieme ad altre azioni di accompagnamento alla strategia
di implementazione della certificazione.
Turismo archeologico - FEEM sta lavorando ad un progetto
di ricerca sul turismo archeologico finalizzato a considerare
il patrimonio culturale come risorsa di interesse economico
e oggetto di investimento per la comunità locale. A partire
dall’analisi dei punti di forza e di debolezza del turismo
archeologico in Basilicata – con un focus sull’area della Val
d’Agri – la ricerca si propone di definire azioni e strategie
per la valorizzazione turistica del sito archeologico di
Grumentum. I ricercatori di FEEM, infatti, si muovono dalla
consapevolezza che per rafforzare l’offerta turistica e
permettere alla domanda potenziale di servirsi di un’intera
filiera di risorse culturali, sia necessario elaborare strategie
di sviluppo territoriale in grado di generare modelli di
gestione integrata del patrimonio presente nell’area.
Il principale output del progetto include l’analisi delle
opportunità e delle possibili azioni volte a potenziare e
ridefinire il sistema del turismo archeologico di Grumentum,
orientandolo nella direzione suggerita dai principali risultati
che emergeranno dall’indagine sul campo. Inoltre, FEEM,
in collaborazione con il Parco dell’Appennino Lucano –
Val d’Agri Lagonegrese e innbasilicata.it, ha tracciato
un itinerario di trekking che si dirama - per una distanza
complessiva di 75 Km – attraverso i siti archeologici
di Torre di Satriano (Tito), Barricelle di Marsicovetere,
Grumentum (Grumento Nova) e Serra Lustrante (Armento).
L’itinerario è stato presentato alla XVI edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico che si è svolta a
Paestum dal 14 al 17 novembre 2013.
Albergo diffuso in Val d’Agri - FEEM ha messo a punto un
progetto di ricerca finalizzata a verificare la fattibilità
di una proposta ospitale che può dimostrarsi adatta
alla valorizzazione di piccoli borghi e centri storici come
quelli della Val d’Agri, sulla base della logica dell’“albergo

eni inBasilicata

La sede della FEEM in Basilicata è stata inaugurata
nel 2008 per affiancare eni nel piano di
potenziamento e valorizzazione delle competenze
e delle risorse presenti sul territorio.
Avvalendosi di uno staff di circa 30 ricercatori,
prevalentemente provenienti dalla Regione, in
cinque anni di attività la FEEM ha consolidato
relazioni e condiviso obiettivi di sviluppo con le
istituzioni locali, fra cui la Regione Basilicata
e i Comuni della Val d’Agri e della Val Camastra.

Ente
APT Basilicata
ARPAB
Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese
Sportello Sviluppo Comune
di Viggiano
Comune di Marsico Nuovo, Sportello
Sviluppo Comune di Viggiano,
Università di Udine
Museo Archeologico di Grumento Nova
Sviluppo Basilicata

diffuso”, forma di ospitalità in rete particolarmente adatta a
innescare sul territorio processi virtuosi di riqualificazione
del patrimonio abitativo e di costruzione dell’offerta
turistica. La ricerca focalizza l’attenzione su sei comuni
della Val d’Agri: Corleto Perticara, Grumento Nova, Marsico
Nuovo, Montemurro, Tramutola e Viggiano.

Attività/collaborazione
Collaborazione finalizzata alla rielaborazione statistica dei dati su arrivi e presenze dei turisti nel PNAL,
nell’entroterra e sulle coste, al fine di supportare l’agenzia con analisi, ricerche e progetti di promozione
territoriale in Italia e in Europa
Analisi economica e socio occupazionale di progetti per lo sviluppo di progetti Green Energy, collaborazione a
fini di studio sui temi ambientali a partire dal 2014
Supporto alla predisposizione del Rapporto Diagnostico per la Carta Europea del Turismo Sostenibile (insieme
con CISET) e sviluppo di progetti per la valorizzazione del Parco in ambito nazionale e internazionale
Supporto alla formazione dei giovani per la creazione di imprese e sviluppo territoriale attraverso tutoraggio
e accompagnamento professionale delle start-up d’impresa
Analisi scientifica, tecnica e supporto alla fase di avvio del Progetto Albergo Diffuso nel comune di Marsico
Nuovo, Viggiano, Tramutola, Grumento Nova, Corleto Perticara e Calvello
Supporto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico con la realizzazione di progetti di
promozione e presentazione in ambito scientifico nazionale
Collaborazione finalizzata a studi analisi e percorsi di formazione sui temi dell’energia, efficienza energetica
e risparmio energetico

Sviluppo Basilicata, Basilicata
Innovazione, Unioncamere, Unibas,
Regione Basilicata

Partnership istituzionale e tecnica al progetto “Basilicata Bus”, a supporto della nascita di start-up di imprese

Comune di Sarconi

Supporto a un progetto di promozione e valorizzazione del turismo enogastronomico

Lucana Film Commission

Supporto alla Film Commission con analisi e ricerche economiche nell’ambito della promozione della
Basilicata attraverso gli audiovisivi; sviluppo del cineturismo in Basilicata
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Il gettito
delle royalty

Circa 169 milioni di royalty alla
Basilicata nel 2013

Nel triennio dal 2011 al 2013 sono state versate alla
Regione Basilicata royalty per un importo totale pari a
410.601.937,66 euro di cui la quota parte di eni ammonta
a 222.633.260,64 euro, circa il 55% del totale erogato.
Nel 2013 eni e Shell hanno versato alla Regione Basilicata
168.974.961,60 euro. La quota si riferisce sempre

all’anno di produzione precedente. Nel 2013 eni e Shell
hanno corrisposto ai Comuni interessati dalle attività
petrolifere in Basilicata aliquote di prodotto per un
totale di 29.801.283 milioni di euro, corrispondenti alla
produzione avvenuta nell’anno 2012.

Gettito royalty complessivo alla Regione Basilicata nel triennio 2011-2013.
Operatore
eni
Per produzioni*
aliquote aste quote gas**
Shell Italia E&P
Per produzioni
aliquote aste quote gas
Totale

Anno 2011 (€)

Anno 2012 (€)

Anno 2013 (€)

53.516.203,53
53.442.449,89
73.753,64
46.481.139,33
46.319.978,33
161.161,00
99.997.342,86

77.255.485,89
76.313.675,58
941.810,31
64.374.147,31
63.582.486,00
791.661,31
141.629.633,20

91.861.571,22
91.810.760,41
50.810,81
77.113.390,38
77.063.176,03
50.214,35
168.974.961,60

* Le aliquote versate si riferiscono all’anno precedente di produzione.
** I dati royalty sono aggiornati sulla base degli importi derivanti dalle aliquote di gas sulla produzione, in corso di valorizzazione presso la piattaforma di negoziazione P-Gas
comparto Aliquote, organizzata e gestita dal GME per l’offerta di gas naturale in questo ambito sono gestite le offerte in acquisto e in vendita relative alle aliquote di gas dovute allo
Stato di cui all’articolo 11, comma 1, della Legge n. 40/07 (royalties). Le negoziazioni del comparto Aliquote si svolgono secondo la modalità d’asta e possono essere negoziati
contratti aventi ad oggetto lotti con periodo di consegna mensile.

Aliquote di prodotto corrisposte ai Comuni relative alle concessioni di coltivazione idrocarbuti Val d’Agri (in euro)
Comuni (Concessione Val d’Agri)

Operatore

Anno 2011 (€)

Anno 2012 (€)

Anno 2013 (€)

totale per comune

- Viggiano

eni
Shell Italia E&P
eni
Shell Italia E&P
eni
Shell Italia E&P
eni
Shell Italia E&P
eni
Shell Italia E&P

5.923.727,00
5.292.399,83
1.208.924,00
872.973,17
967.139,00
872.973,17
725.354,00
654.729,88
241.785,00
218.243,29
16.978.248,34

8.717.907,00
7.267.987,28
2.011.825,00
1.677.227,84
1.341.216,00
1.118.151,89
1.005.912,00
838.613,92
335.304,00
279.537,97
24.593.682,90

10.703.072,73
8.983.835,49
2.356.639,87
1.978.092,22
1.571.093,25
1.318.728,15
1.178.319,93
989.046,11
392.773,31
329.682,04
29.801.283,10

25.344.706,73
21.544.222,60
5.577.388,87
4.528.293,23
3.879.448,25
3.309.853,21
2.909.585,93
2.482.389,91
969.862,31
827.463,3
71.373.214,3

- Calvello
- Grumento Nova
- Marsico Nuovo
- Montemuro
Totale anno

A partire dal gennaio 2009, data di entrata in vigore della
legge 99/2009 che ha stabilito un fondo par la riduzione del
prezzo del carburante, sono stati versati da eni e Shell allo
Stato per le concessioni in Basilicata 236.652.278,60 euro.
Ripartizione del Fondo Idrocarburi
FONDO RIDUZIONE PREZZO CARBURANTI C.D. BONUS CARBURANTI
Per produzioni dell’anno
eni
Shell
Totale

Concessioni in Basilicata detenute da eni e Shell
2010

2011

2012

25.932.320,32
22.603.770,01
48.536.090,33

38.329.468,81
31.947.196,84
70.267.665,65

46.291.139,72
38.855.383,14
85.146.522,86
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In Italia, il prelievo fiscale totale
sulle attività di estrazione e produzione
è tra i più elevati in Europa

La fiscalità sulle attività estrattive
in Italia e all’estero*
Per comprendere il peso che le royalty hanno sull’impresa
in termini di fiscalità, che si applica agli utili, consideriamo
il prezzo del barile di 80,6 €/bbl pari alla media dei primi
6 mesi del 2013. Nel caso di giacimento in Italia il prelievo
fiscale totale sul prezzo è di 21 euro, pari al 26% del totale,
di cui un 10% è rappresentato da royalty, mentre i costi sono
di 41,1 euro, pari al 51%. Ciò lascia all’impresa un utile di
18,2 euro pari al 23% del valore del barile.
Nel dettaglio oltre al prelievo fiscale totale sulle attività
di estrazione e produzione di idrocarburi, alla royalty
va aggiunta la tassazione sui redditi delle società, IRES,
con aliquota al 27,5%, l’imposta regionale sulle attività
produttive, IRAP, in media una percentuale del 3,9%, la Robin
tax, l’addizionale IRES introdotta nel 2008 e salita dal 2009
al 2011, al 10,5%1.
Oltre alle royalty, le compagnie petrolifere sono tenute
al versamento di canoni, dovuti a prescindere dal
rinvenimento o dalla possibilità di sfruttamento degli
idrocarburi del sottosuolo. In media i canoni sono di
circa 3,5 euro per chilometro quadrato per i permessi di
prospezione, 16 €/km2 per i permessi di ricerca e di circa 70
€/km2 per le concessioni di coltivazione.
Sul prelievo fiscale sulle attività petrolifere pesano anche
le compensazioni economiche agli organi dei territori su
cui si trovano gli impianti. A livello nazionale è prevista la
possibilità per gli enti locali di ottenere compensazioni da
parte delle imprese secondo accordi che di volta in volta si
stipulano tra investitori e organi locali.
Infine, per la decisione di investimento, oltre alla pressione
fiscale, assumono rilievo i tempi autorizzativi. In Italia
questi arrivano ad essere di gran lunga superiori alla durata
media del resto del mondo. Per ottenere un’autorizzazione
per la fase esplorativa si attende oltre il 70% in più rispetto
alla media globale, e il ritardo aumenta ulteriormente per
la fase di coltivazione, dove un’autorizzazione può essere
concessa in oltre 9 anni, contro una media di 4 all’estero.
Ciò comporta maggiori costi e incertezze che impediscono
alle aziende di investire.

RIPARTIZIONE DEL VALORE DEL BARILE

c osti esplorativi
costi sviluppo
costi finanziari
costi operativi
royalty

IRES
Robin Tax
IRAP
utile netto

Norvegia e Regno Unito, due best practice a livello globale.
Il prelievo dello Stato sulle attività di esplorazione e
produzione di gas e petrolio può essere regolato sulla base
di 2 tipi di regimi distinti, il primo tipico dei Paesi occidentali,
l’altro dei Paesi cosiddetti produttori:
• regime concessorio (tipico dei Paesi occidentali)in
cui: la proprietà del gas o del petrolio estratto passa
all’investitore quando arriva in superficie e lo Stato

*) Fonte: NE Nomisma Energia.
1) Tale calcolo rappresenta un’approssimazione, poiché IRES e IRAP sono conteggiate su basi imponibili diverse, ma necessario ai fini della spiegazione.
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in Norvegia l’adozione di un regime
fiscale favorevole ha permesso di
valorizzare le risorse e rendere attrattivi
gli investimenti

riceve tasse e royalty, se presenti, per avere concesso
lo sfruttamento delle risorse. Al termine dell’attività,
l’investitore è responsabile del ripristino; quello che
rimane, ad esempio le conoscenze geologiche acquisite,
passa allo Stato;
• regime contrattuale (tipico dei Paesi OPEC), in cui
la proprietà delle risorse non passa mai in mano
all’investitore che, invece, riceve un ammontare di
risorse prodotte quale compensazione per le sue attività.
I contratti più diffusi sono i contratti di servizio (service
agreement) e i contratti di partecipazione alla produzione
(production sharing contract).
A causa della differenza sostanziale tra i due diversi regimi,
il paragone con l’Italia non può essere fatto se non con Paesi
dove vige il regime concessorio, mentre è irrealizzabile
un confronto con i Paesi dell’OPEC. Pertanto si riporta un
confronto sul regime delle aliquote adottato nei paesi
europei simili all’Italia quali Norvegia e Regno Unito (UK).
In queste aree del Mare del Nord, le riserve sono state
valorizzate grazie a un regime fiscale favorevole che ha
permesso ai due Paesi di incamerare negli anni centinaia di
miliardi di euro di entrate fiscali a beneficio della collettività.
Particolarmente interessante per la comparazione è la
Norvegia, uno dei Paesi europei più rilevanti per produzione
e riserve sia di gas sia di petrolio, con livelli superiori di oltre
20 volte a quelli dell’Italia. La Norvegia, grazie alla peculiarità
di questo sistema di tassazione neutrale, in grado cioè
di valorizzare le risorse senza limitare l’attrattività degli
investimenti, è diventata un vero e proprio modello.
Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile grazie
alle seguenti caratteristiche del sistema:
• Abolizione delle royalty per attività estrattive iniziate

dopo il 1986, e per i campi di gas dal 1992. Sono state
eliminate le royalties dal sistema di fiscalità complessiva
sia per favorire e attrarre nuovi investimenti, sia per
agevolare un maggiore introito derivante dall’aumento
della base imponibile su cui vengono calcolate le imposte
del reddito d’impresa.
• Prelievo sugli utili pari al 78%. Tale valore è così ripartito:
28% è rappresentato dalla tassazione generale sui profitti
netti; il 50% è imputato alla tassazione specifica sugli utili
netti prevista per gli operatori delle attività estrattive.
• Agevolazioni fiscali grazie all’aumento consentito dei
costi di investimento sostenuti nella fase di sviluppo
del campo, per un valore massimo del 30% su 4 anni
che consente la riduzione della base imponibile per la
tassazione specifica.
L’efficacia del sistema di prelievo fiscale norvegese ha
consentito di alimentare un fondo petrolifero statale (SDFI)
con una capacità di investimento di circa 700 miliardi di
dollari (2012).
Anche il Regno Unito, secondo produttore europeo di
petrolio e gas, rappresenta un altro caso interessante. Le
caratteristiche del sistema britannico di tassazione sono:
• Abolizione delle royalty dal 2002.
• Prelievo sugli utili tra il 62-80% in base all’età del campo.
Il 30% è rappresentato dalla tassazione generale sui
profitti, separando le attività di esplorazione e produzione
(30%) da quelle di raffinazione e marketing (28%). Il 32%
deriva dalla tassazione specifica sugli introiti netti per gli
operatori delle attività estrattive.
• Deducibilità delle spese relative ad impianti e macchinari
pari al 100% nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
• Agevolazioni fiscali non legate all’attività di esplorazione
e sviluppo.
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Principali indicatori
di sostenibilità
INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

2011

2012

2013

28.228

30.595

29.882

1.083

1.250

1.244

285

316

348

- di cui lavoranti in Basilicata

260

288

321

- di cui residenti in Basilicata

141

179

206

4

24

25

Dati operativi di riferimento
Produzione di petrolio e condensati
Produzione lorda di gas naturale
inclusi i consumi interni

Migliaia di barili di petrolio
Milioni di metri cubi

Occupazione*
Dipendenti

Numero

Dipendenti con contratto a tempo determinato

0

24

25

Dipendenti con contratto a tempo indeterminato

- di cui residenti in Basilicata

281

292

323

- di cui residenti in Basilicata

141

155

181
1

Dipendenti dirigenti

2

2

- di cui residenti in Basilicata

0

0

0

20

28

29

Dipendenti quadri
- di cui residenti in Basilicata
Dipendenti impiegati
- di cui residenti in Basilicata
Dipendenti operai

2

6

5

150

158

164

75

82

82

113

128

154

- di cui residenti in Basilicata

64

91

119

Dipendenti fascia d’età 18-24 anni

20

26

30

- di cui residenti in Basilicata
Dipendenti fascia d’età 25-39 anni
- di cui residenti in Basilicata

1

18

28

164

175

190

88

108

116

Dipendenti fascia d’età 40-54 anni

77

91

101

- di cui residenti in Basilicata

43

46

55

Dipendenti fascia d’età oltre 55 anni

24

24

27

9

7

7
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- di cui residenti in Basilicata
Dipendenti laureati

59

61

- di cui residenti in Basilicata

17

25

24

180

219

251

- di cui residenti in Basilicata

96

134

162

Dipendenti con titolo di studio inferiore al diploma

46

36

32

- di cui residenti in Basilicata

28

20

20

5.872

14.742

75.905
11.228

Dipendenti diplomati

Formazione*
Ore di formazione

Ore

- di cui HSE e qualità

1.596

3.748

- di cui lingua e informatica

489

402

64

- di cui comportamento/comunicazione

232

656

1.088

- di cui professionale-trasversale
- di cui professionale tecnico-commerciale
- di cui istituzionale
Spesa in formazione

Euro

387

536

805

2.856

9.280

62.648

312

120

72

287.800

536.758

2.711.862

5.126

3.487

1.802

Sviluppo della comunità
Spese a favore del territorio

Migliaia di euro
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INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

- di cui spese derivanti da accordi e convenzioni
- di cui liberalità a favore del territorio

Migliaia di euro

- di cui collaborazioni per la promozione del territorio

2011

2012

2013

4.895

3.162

1.264

30

20

25

102

178

86

- di cui sponsorizzazioni

0

0

0

- di cui spese per pubblicazioni

1

42

56

- di cui spese per sito internet e prodotti multimediali

14

8

31

- di cui omaggistica

15

20

25

- di cui spese per eventi fiere e mostre

69

57

316

0,42

1,01

0,47

0,01

0,02

0,01

Sicurezza**
Indice di frequenza infortuni
dipendenti e contrattisti
Indice di gravità infortuni
dipendenti e contrattisti
Incidenti mortali

Numero di infortuni avvenuti ogni milione
di ore lavorate
Numero di giorni di calendario persi
nell’anno ogni mille ore lavorate
Numero

Ore di formazione in sicurezza*

Ore

Audit di sicurezza su ditte terze

Numero

0

0

0

275

2.630

9.348

10

14

20

Migliaia di tonnellate di CO2eq

306,62

378,18

513,56***

Migliaia di tonnellate di CO2eq
Tonnellate/migliaia di barili
equivalenti di petrolio

2,38

2,38

1,05

8,74

9,8

14,00

-6,50%

23,30%

35,80%

Milioni di metri cubi

20,29

18,91

12,00********

0,05

0

0

Migliaia di tonnellate

0,04

0,02

0,04

0,33

0,27

0,33

158.492.587

173.969.337

181.411.565

Energia elettrica prodotta (P)

144.467.352

155.008.380

155.475.600

Energia acquistata da altre società (A)

18.226.835

20.298.557

27.143.965

4.201.600

1.337.600

1.208.000

Ambiente
Aria
Emissioni dirette di GHG
(valore verificato in ambito EU ETS)
Emissioni fuggitive di CH4****
Emissioni dirette di GHG
per unità di idrocarburi prodotti
Variazione delle emissioni dirette di GHG
(% anno su anno)
Volume di gas inviato a flaring
Volume di gas inviato a venting
Emissioni SO2*****
Emissioni NOX******
Efficienza energetica
Consumo netto di energia (P+A-V)

Kilowattora

Energia venduta ad altre società(V)
Consumo netto di E.E. (kWh) per kboe prodotto

kilowattora/kboe

Variazione consumo netto (% anno su anno)

4.517

4.507

4.793

6,78%

9,76%

4,28%

279.985

Acqua
Prelievi idrici totali

501.638

364.467

- di cui acqua dolce

Metri cubi

501.638

364.467

279.985

Totale acqua di produzione reiniettata

770.790

895.923

883.290

99.434

268.006

331.142

Rifiuti
Rifiuti da attività produttive

Tonnellate

- di cui pericolosi

40.765

7.295

2.959

- di cui non pericolosi
Acque di produzione COVA inviate
a smaltimento (quantitativi ricompresi
in rifiuti da attività produttive)
Rifiuti da attività di bonifica da smaltire
o recuperare/riciclare

58.669

260.711

328.183

69.205

216.179

282.771

8.463

2.092

5.459
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INDICATORE

UNITÀ DI MISURA

- di cui pericolosi

Tonnellate

- di cui non pericolosi

2011

2012

2013

0

0

0

8.463

2.092

5.459

Royalties******* Concessione Val d’Agri eni-shell
Regione Basilicata

Euro

99.997.343

141.629.633 168.974.961,60

Fondo Idrocarburi

48.536.090

70.267.666

85.146.522,86

Totale complessivo ai Comuni

16.978.248

24.593.683

29.801.283,10

Calvello

2.081.896,95

3.689.052,48

4.334.732,09

Grumento Nova

1.840.112,20

2.459.368,31

2.889.821,40

Marsico Nuovo

1.380.084,15

1.844.526

2.167.366,04

460.028,05

614.842

722.455,35

11.216.126,35

15.985.894,03

19.686.908,22

Montemurro
Viggiano

(*) Dati riferiti a DIME.
(**) Sono esclusi gli infortuni non legati ad attività lavorative (quali, ad esempio, quelli in itinere).
(***) L’incremento delle emissioni di CO2 nel 2013 è imputabile all’inserimento di una nuova fonte in ambito ETS.
(****) Valore stimato sulla base di campagne di misura effettuate nel 2011-2013 sulle linee di processo del COVA.
(*****) Dati riferiti alla Val d’Agri. I valori emissivi di SO2 derivano da misurazioni effettuate su due principali punti di emissione (termodistruttori) del Centro
Olio Val d’Agri che, in condizioni di normale esercizio dell’impianto, contribuiscono al 95% delle emissioni complessive di SO2 del COVA.
(******) I dati 2011 sono stimati secondo un approccio conservativo; il dato 2012-2013 è, invece, calcolato sulla base delle portate e delle concentrazioni
medie rilevate dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni.
(*******) I valori riportati sono riferiti all’anno di produzione, le royalty sono corrisposte l’anno successivo.
(********) Il decremento del volume di gas inviato a flaring è dovuto agli interventi di miglioramento effettuati sulle torce e all’affinamento della
metodologia di calcolo adottata, che negli anni passati aveva portato ad una sovrastima del dato.
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Principi e criteri di reporting
Il report eni in Basilicata 2013 è stato redatto con lo
scopo di fornire agli stakeholder informazioni chiare e
dettagliate sulle tematiche di sostenibilità di maggiore
interesse. I contenuti del documento sono stati
definiti facendo riferimento ai principi di materialità,
inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità e
completezza, come definiti dal Global Reporting Initiative
- GRI nelle “Linee guida per il reporting di sostenibilità”,
versione 3.1. (www.globalreporting.org).
Al fine di garantire la qualità delle informazioni fornite,
inoltre, sono stati seguiti i principi di equilibrio,
comparabilità, accuratezza, tempestività, affidabilità e
chiarezza, come previsto dalle Linee guida sopraccitate.
La mappatura e prioritizzazione degli stakeholder
è stata condotta dal Distretto Meridionale (DIME)
attraverso sessioni di lavoro dedicate, in collaborazione
con la FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei) e le funzioni
centrali preposte alla gestione delle relazioni con gli
stakeholder stessi.
La significatività interna dei temi da trattare è stata
determinata dal DIME nel rispetto dei principi e valori di
eni, delle sue strategie e obiettivi di business.
La significatività esterna degli argomenti deriva dal
contesto nel quale il DIME opera e, quindi, dalle richieste
e interessi direttamente e indirettamente pervenuti ad
eni da vari stakeholder nell’anno di riferimento, valutati
sulla base di un’analisi di frequenza (quanto spesso e
quante richieste sono pervenute su un tema specifico)
e di rilevanza (valutazione della criticità di un tema e
assegnazione di un peso). I temi più significativi (lavoro e
occupazione, ambiente, salute, sicurezza e gestione delle
emergenze, royalty, stakeholder, comunità e sviluppo del
territorio) costituiscono la base del presente documento,
in cui vengono fornite informazioni qualitative e
quantitative sulle performance di sostenibilità di eni in
Basilicata.

Perimetro di reporting
Le informazioni incluse nel presente documento si
riferiscono alle attività di eni in Basilicata. Laddove
possibile, i dati sono stati distinti tra le attività in
Val d’Agri e le attività nel resto della Regione stessa.

Fanno eccezione alcuni dati del capitolo “Le persone”,
che includono anche dati riferiti all’intero DIME per
rendere conto della funzione di coordinamento svolta in
Basilicata, ma orientata anche ad attività extra-regionali.
Le informative e gli indicatori di performance si
riferiscono al biennio 2012-2013; si riportano inoltre i
dati 2011 a fini comparativi. Sono state inoltre incluse le
iniziative di particolare rilievo dell’anno 2014 già note alla
data di chiusura del presente documento.
Gli indicatori di performance, selezionati in base ai temi
individuati come più significativi, sono stati raccolti
su base annuale; la periodicità di rendicontazione è
impostata secondo una frequenza annuale. Per i dati
ambientali, qualora non disponibili, sono stati utilizzati
approcci di stima conservativi che hanno portato
a scegliere le ipotesi associabili alle performance
ambientali meno positive per l’azienda.
Non si registrano cambiamenti significativi nelle
dimensioni, nella struttura o nell’assetto proprietario
avvenuti sul perimetro e nel periodo di rendicontazione
considerati.

Il processo di verifica
Il presente documento evidenzia sia i successi di eni
in Basilicata, sia i punti di debolezza e le prospettive
di miglioramento. I dati riportati sono stati rilevati con
l’obiettivo di rappresentare un quadro equilibrato e
chiaro delle azioni e delle caratteristiche dell’azienda.
Il processo di rilevazione delle informazioni e dei dati
quantitativi è stato strutturato in modo da garantire la
confrontabilità dei dati su più anni, al fine di permettere
una corretta lettura delle informazioni e una completa
visione a tutti gli stakeholder interessati all’evoluzione
delle performance di eni in Basilicata.
Il presente documento è stato sottoposto a revisione
limitata da parte della società Reconta Ernst & Young SpA,
la cui relazione è disponibile a pp. 68.
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Relazione della Società di revisione
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Siamo un’impresa integrata nell’energia,
impegnata a crescere nell’attività di ricerca,
produzione, trasporto, trasformazione
e commercializzazione di petrolio e gas naturale.
Tutti gli uomini e le donne di eni hanno
una passione per le sfide, il miglioramento continuo,
l’eccellenza e attribuiscono un valore fondamentale
alla persona, all’ambiente e all’integrità.
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