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I sindaci incontrano i movimenti lucani a Policoro. 

Considerazioni e proposte. 
Policoro, li 07 Agosto 2015 

Oggi, venerdì 7 Agosto, su invito formale inviato il 31 Luglio dall’Anci Basilicata, si svolge il 

primo incontro pubblico fra i sindaci e le associazioni ed i comitati No Triv lucani, sul tema 

delle estrazioni di  petrolio e gas in terra ferma ed in mare. 

Abbiamo ritenuto opportuno e necessario non sottrarci a questo momento di importante 

confronto, che auspichiamo produttivo, aperto, serio, paritetico, su un tematica che, per la sua 

indiscussa centralità, non consente ulteriori rinvii. 

La Basilicata è già abbondantemente invasa da trivelle, da linee di trasporto del greggio, da 

pozzi di reiniezione,  da centri di desolforizzazione, da un incessante sistema di trasporto su 

gomma finalizzato al trattamento reflui. La stessa “linea invalicabile” in ottemperanza agli 

accordi del 1998 e del 2006 invocata di continuo dal presidente Pittella dei 154 mila b/g e 

dell’incardinamento territoriale nella Val Basento e nella Valle del Sauro, presenta evidenti 

difficoltà attuative, in quanto significherebbe di fatto il raddoppio dei b/g rispetto ai circa 

85.000 attuali. 

 Lo stesso vice ministro alle Attività Produttive (Mise) Vicari da tempo va denunziando la palese 

tendenza ad un rapido esaurimento dei pozzi in Val D’Agri (negli ultimi anni meno 7,5%), 

accompagnando a tale evidenza la necessità di completare i relativi iter autorizzativi ed avviare 

la messa in produzione di ulteriori concessioni di coltivazione, per consentire alla Regione 

Basilicata l’incremento delle quote dell’Ires. 

 Più pozzi più soldi, insomma, ben sapendo che a fronte di un tenore estrattivo sostanzialmente 

immutato, la situazione internazionale dei mercati degli idrocarburi persiste al ribasso, 

rendendo pertanto meno remunerative le operazioni di ricerca, prospezione, coltivazione, per 

le Companies, nonché meno appetibile per la stessa Regione il rapporto tra intensificazione 

delle attività della filiera estrattiva e quote da ricadute fiscali. 

La discussione, se tale ancora la si volesse considerare, a fronte di un governo centrale che, in 

continuità con i precedenti, se non ancor peggio e con maggiore determinazione, si è andato 

dotando di strumenti atti all’esproprio dei poteri costituzionali inerenti la gestione della 

materia energetica (e non solo!), perseguendo la strada della revisione del Titolo V della 

Costituzione per centralizzare in mano all’Esecutivo i poteri statali ed imponendo a colpi di 

maggioranza uno strumento abominevole quale il famigerato “Sblocca Italia”, non può che 

partire dall’inscindibile nesso che lega la valutazione degli effetti su salute, ambiente, economia, 
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democrazia, di un trentennio di attività estrattive a terra (da sommare alle attività svolte dagli 

anni ’20 ed al lascito certificato di 473 pozzi); alla prospettiva di devastante intensificazione 

delle richieste di permesso finalizzate a prospezione e coltivazione nello Jonio; alla valutazione 

di merito degli obiettivi della SEN (Strategia Energetica Nazionale). 

L’assessore regionale all’ambiente, Aldo Berlinguer, nel corso del recente Consiglio regionale 

tenutosi a Potenza (21 Luglio 2015), illustrando all’aula il “quadro” delle estrazioni petrolifere, 

ha rendicontato che i permessi di ricerca sono 10, le concessioni di coltivazione sono 20, le nuove 

istanze di ricerca sono 18. Per le istanze in mare, Berlinguer ha affermato che le Regioni 

possono solo fornire pareri non vincolanti, ma i pareri della Basilicata sono stati tutti negativi: 

“In un caso – ha detto – gli uffici hanno presentato il parere in ritardo, ma rientra comunque 

in un quadro di ‘no’ della nostra Regione ben chiaro e dettagliato, che non lascia spazio a 

dubbi”. 

Considerando che i permessi di ricerca e le aree di coltivazione si avvalgono di numerosi pozzi, 

con solo riferimento alla Val D’Agri, su cui pendono le istanze di Via di ulteriori due pozzi, 

tramite attività di “work over”, basti menzionare lo scempio del pozzo Eni “Pergola 1″, che è il 
38esimo pozzo in Val d’Agri, che si aggiunge a quelli in produzione (25) ed a  quelli definiti 

“produttivi non eroganti” (12). Il numero di pozzi complessivi in Val D’Agri è però destinato a 

salire, purtroppo a breve, a 48 (incluso il pozzo di reinezione Monte Alpi 9 Or di Grumento 

Nova). Ad oggi la Basilicata è già una gruviera, con 270 pozzi realizzati in provincia di Potenza 

e oltre 200 in provincia di Matera, perforati dal 1921 al 2014. 

I pozzi “messi a sistema” oggi sono 106; in produzione ne sono 39; i non eroganti 57; quelli 

utilizzati “per altro scopo” (in primis reiniezione dei fanghi) sono 4; quelli “potenzialmente 

utilizzati” 6. 

Nella nostra Regione sono inoltre presenti ben 39 centrali di raccolta e trattamento, di cui 27 

per trattamento di olio greggio; 12 di gas naturale. La Centrale di Raccolta e trattamento più 
importante ad oggi è quella di Viggiano in Val d’Agri (il c.d. “COVA”, vale a dire “Centro 

Oli”), che è in sostanza una centrale di preraffinazione, detta di idrodesolforizzazione, che 

tratta olio e gas proveniente da 25 pozzi, prima che gli idrocarburi vengano inviati tramite 136 

km di 5 linee di tubi alle raffinerie di Taranto.  

Considerando le aree interessate da istanze, permessi e concessioni, la mappa dei rischi 

estrattivi riguarda ad oggi ben 95 comuni su 131, interessando il territorio regionale per circa 

il 77% della sua superficie! La restante parte della nostra Regione continuerà a subire 

l’insediamento e l'incremento di centri oli e del traffico connesso dei rifiuti della peggiore specie. 

Come se non bastasse, la Strategia Energetica Nazionale ha stabilito di aggredirci anche dal 

mare. Non conosciamo bene i termini delle interlocuzioni che i governatori stanno 

intrattenendo col Governo in questi giorni, al netto delle ambigue iniziative dal sapore 

mediatico intraprese di recente in piazza ed ai tavoli negoziali col Mise, alla luce degli incontri 

del 29 Luglio e dopo l’incontro a Termoli tra i presidenti di 6 Regioni interessate dalle richieste 

di concessione a mare. 

Non vorremmo assistere, nei fatti,  ad un gioco di scambio al ribasso, che per salvare il mare 

richieda maggiori sacrifici in terra ferma. L’incontro tra sindaci e movimenti di oggi deve 

quantomeno partire dalla realistica condivisione del fatto che le due questioni sono inscindibili 
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e che è fondamentale, a questo punto, avviare un sistematico piano di incontri dei sindaci con 

le loro comunità. 

Stiamo iniziando a vedere solo ora gli effetti in termini di inquinamento, di malattie e di povertà 

(la “regione del petrolio” è anche fra le più povere d’Italia ed i dati pubblicati nel recente 

Rapporto Svimez lo confermano ampiamente) dei vent’anni precedenti di trivellazioni e non 

vogliamo nemmeno immaginare cosa ci aspetta per i prossimi vent'anni, se non ci dotiamo di 

una strategia condivisa di fuoriuscita dalla morsa e dal ricatto estrattivo! 

Le nostre comunità sono ormai abbondantemente smaliziate sui benefici del petrolio. I sindaci 

conoscono benissimo il distacco ormai consumatosi fra queste e le istituzioni che essi 

rappresentano. I lucani con il proprio territorio subiscono danni di ogni sorta; economici, 

sociali, ambientali, sanitari. Oggi più che mai i nostri cittadini stanno chiedendo ai sindaci, non 

ad altri, di difenderli e di intraprendere insieme soluzioni decisive in termini amministrativi e 

politici, in una sfida che ogni giorno più chiaramente va assumendo le sembianze di una 

contrapposizione irriducibile fra gli interessi delle multinazionali e dei mercati e quelli del 

territorio e delle comunità. I sindaci rappresentano infatti l’anello di congiunzione fra questi 

due interessi in campo; fra le comunità che rappresentano e la politica. A questo anello i 

cittadini lucani si stanno rivolgendo come estrema speranza di riscatto della propria autonomia 

decisionale. 

Chiediamo pertanto che i nostri amministratori locali inizino ad invertire la rotta, definendo 

con coraggio linee di comportamento comuni che si uniformino alle seguenti richieste: 

 

1) Assumere chiari ed improrogabili atti di indirizzo politico (programmaticamente espressi in 

un documento scritto scevro da ogni ambiguità nelle forme e nelle formule, da perseguire con 

atti concreti) in grado di dotare il territorio regionale di strategie di sviluppo radicalmente 

alternative alla nuova Strategia Energetica Nazionale ed al cosiddetto “Sblocca Italia”, capaci 

di contrastare con decisione il consumo di territorio sacrificato ad impianti di produzione 

energetica e di implementare la difesa e la salvaguardia del paesaggio.  

 

2) Mettere in pratica quanto previsto per la comunicazione dei rischi, in base alla 

convenzione di Aarhus  ed alla cosiddetta SEVESO III, che recepisce le principali novità 
introdotte dalla direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, riguardanti il servizio di rischio 

industriale ed il controllo del pericolo di incidenti rilevanti, connessi all’uso delle 

sostanze pericolose, per garantire adeguata capacità di informazione e coinvolgimento 

capillare dei cittadini interessati e delle associazioni portatrici di interesse ambientale, in 

uno con gli enti locali . Garantire adeguati piani di emergenza ed evacuazione per i 

cittadini dei paesi interessati dalle attività di estrazione petrolifera. 

 

 

3) Istruire un percorso trasparente, capillare, partecipato, per la costruzione di un registro 

regionale dei tumori accreditato, in linea con i criteri AIRTUM e comprensivo di tutte le 

patologie neoplastiche e di quelle rare ed infantili, anche per l’attivazione di studi 

epidemiologici mai effettuati nei nostri territori, la convocazione di un tavolo 

monotematico ad hoc, con la presenza dei medici di base di ogni ASL e dei referenti di 

epidemiologia ed oncologia   di tutta la Regione.  Il nostro registro tumori, nonostante il 

disposto del  DL n. 179/2012, convertito definitivamente in legge il 13.12.2012, non è 
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ancora accreditato AIRTUM ed è carente delle statistiche riguardanti i tumori della 

tiroide, i tumori ginecologici,  la classificazione dei tumori ematologici. L’incidenza delle 

patologie tumorali è nettamente superiore a quella che si registra nelle altre Regioni del 

Nord Italia, dove pure sono presenti fabbriche con alto inquinamento ambientale.   

 

4) Accertare che non sia stata utilizzata la tecnica estrattiva del fracking. Per decenni le 

attività delle indagini prospettive e di estrazione di petrolio sono state effettuate con 

trivelle che, sulle loro teste e nelle lance di perforazione, impiegano uranio impoverito 

(brevetti della Halliburton del 1984 e del 2011) e sostanze tossiche e cancerogene, quali 

benzine e solventi, usate per facilitare la penetrazione nelle rocce.  La stessa Halliburton 

spiega, sul suo sito, che in Val D’Agri ha acidificato i terreni prima di procedere alla 

fratturazione orizzontale delle rocce. Procedura, questa, che se non è fracking, gli 

assomiglia molto. Va accertato se sia stata adottata la tecnica del fracking in Val d’Agri 

o nella  nostra Regione, sapendo che la stessa è espressamente vietata. 

  

5) Chiedere che gli organismi preposti  della Regione Basilicata facciano valere la volontà 
politica di tutelare, ad ogni livello, i poteri decisionali autonomi, ad oggi ancora in vita, 

al fine di impedire la proliferazione delle attività inquinanti, valorizzando in primis la 

sinergia tra il principio di precauzione e l’accertamento del divieto di cumulo dei fattori 

impattanti. 

 

6)  Addivenire, in attesa della definizione del “Piano Nazionale delle Aree” previsto dal comma 

ex 1 bis dell’art. 38 legge 164/2014, alla individuazione condivisa con enti locali ed  esperti 

di fiducia delle associazioni ambientaliste lucane e dei sindaci, di criteri stringenti finalizzati 

all’esclusione dei fattori potenzialmente inquinanti (falde acquifere innanzi tutto, catena 

alimentare, monitoraggio di aria, acqua e suolo) e di rischio rilevante da vicinanza a centri 

abitati, rischio sismico ed idrogeologico, applicando al riguardo, in maniera stringente, il 

“principio di precauzione”, che impone, in assenza di studi scientifici obiettivi, trasparenti ed 

imparziali, in grado di escludere la potenziale pericolosità degli impianti industriali, di dare 

priorità al diritto alla salute dei cittadini. 

 

7) Istituire una Commissione di Inchiesta che risponda a caratteristiche di indiscutibile 

indipendenza e dalla natura trasparente e partecipata da associazioni, comitati, cittadini, 

riguardante lo stato dell’ambiente e della salute in Basilicata. Tale Commissione deve essere 

in grado di rispondere sullo stato delle matrici ambientali e della condizione dei pozzi 

esausti ed incidentati, onde poter escludere, con certezza, la possibilità di contaminazione 

degli acquiferi in relazione alle attività di ricerca, prospezione, coltivazione, reiniezione, 

nonché sullo stato dei pozzi chiusi e/o dismessi, compresi quelli definiti e classificati 

dall’Unmig come destinati ad “altri usi”, anche al fine di poter disporre la bonifica ambientale 

per i siti incidentati e nei casi in cui fossero scaduti i termini delle relative VIA, è prioritario 

conoscere con quali tecniche e con quali metodiche controllabili dall’Ente Regionale, sia dato 

accesso al controllo in profondità di pozzi abbandonati da decenni. La Commissione deve 

altresì garantire un’attenta attività di verifica rispetto ai permessi petroliferi già in essere. 

Laddove dovesse rinvenirsi l'effettiva e conclamata dispersione di veleni, quei pozzi vanno 

immediatamente fermati. Per tutte le società industriali che intendono eseguire impianti nel 

territorio della Basilicata potenzialmente impattanti o per quelle già autorizzate, va chiesta la 

presentazione di idonee polizze fideiussorie. 

 

8) Attivare, con urgenza, per quanto concerne il duro attacco al mar Jonio, condotto da 

parte delle compagnie petrolifere, lo strumento dell’impugnativa al TAR del Lazio,  sulla 



5 

 

scorta di quanto stanno facendo le Regioni Puglia e Calabria ed alcuni sindaci di comuni 

rivieraschi interessati. Si chiede, altresì, al proposito, di tener conto, tra l’altro, di quanto 

stabilisce la sentenza del Consiglio di Stato del 26 marzo 2003, n. 1674, che contiene 

principi utili per opporsi alla realizzazione di qualsiasi impianto in mare fino alla linea 

di orizzonte, in particolare secondo quanto sentenziato a pag. 8 paragrafo 13.4.2: " Tale 

'spessore' dei poteri spettante al Ministero dei Beni Culturali - nel corso del 

procedimento di valutazione di impatto ambientale - in base alla normativa richiamata 

nel § 13.4.1. sussiste anche quando oggetto della valutazione è un impianto da collocare 

in un tratto marino sottoposto alla sovranità dello Stato. Quando però, come è pacifico 

nella specie, il progetto riguarda un impianto visibile dall' occhio umano dalla costa o 

unitamente alla costa (per chi guardi dal mare) , rilevano anche i poteri derivanti dalla 

sussistenza del vincolo paesaggistico sulla costa medesima. Di per sé, ogni tratto di costa 

marina è sottoposto al vincolo paesaggistico, ai sensi dell' art. 142, comma1, lettera a), 

del Codice approvato con il decreto legislativo n. 42 del 2004 ..". Si chiede, ancora, nel 

merito, di tener conto della Direttiva Europea  n. 30 del 12.06.2013 sulla sicurezza delle 

operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, che modifica la direttiva 2004/35/CE, e, 

in particolare, dell’art. 15, che sancisce l’importanza “di garantire che al pubblico sia 

fornita tempestivamente la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale per le 

operazioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente nell’UE…..”. Inoltre, è 

necessario impegnarsi ad adottare ordinanze sindacali per inibire le singole attività di ricerca 

o di estrazione di idrocarburi ed altre attività industriali impattanti per il territorio e per la 

salute, richiamando il principio di precauzione, così come sancito dal Dlgs 152/2006 e dopo 

ampia ed opportuna istruttoria normativa e scientifica da riportare nel provvedimento. Inibire, 

quindi, sempre con l’adozione di ordinanze sindacali, il transito di automezzi che trasportano, 

sulle strade di competenza delle autorità amministrative locali, reflui provenienti dall’attività 

di estrazione e potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini e per la loro incolumità. 

 

9) Sollecitare, anche attraverso atti deliberativi, in relazione ad un auspicabile 

rafforzamento dell’opposizione alle attività di ricerca, prospezione, coltivazione, di 25 

permessi di ricerca “riportati in vita” entro le 12 miglia dalla linea di costa, dal c.d. 

“decreto Crescitalia” del 2012,  l’Assemblea del Consiglio Regionale, a deliberare nei 

termini previsti dalla L. 352/70, al fine di consentire al popolo italiano, in concorso con 

altre Regioni, di potersi esprimere tramite Referendum abrogativo riguardante l’art. 35 

della Legge n 134 del 2012. 

 

10)  Chiarire, in maniera definitiva, la complessa vicenda autorizzativa delle richieste di 

concessione di Serra San Bernardo a Montegrosso (1994), Tempa Moliano, Masseria la 

Rocca, Pignola, Gorgoglione. In particolare, agire per superare la contraddizione tra 

necessità di tutela regionale della foresta demaniale, valorizzazione del territorio a 

vocazione turistica del parco agricolo/culturale/ambientale della Grancia (parte, a sua 

volta, di un distretto turistico che ha beneficiato, a lungo, di fondi UE) ed il rischio che 

le aree dei permessi di ricerca Serra san Bernardo e Masseria La Rocca, oggetto da anni 

di inchieste della Magistratura concernenti i relativi pozzi incidentati o sterili, 

riclassificate tramite deliberazione dell’ Autorità di Bacino dal rischio idrogeologico R4, 

possano, con la foglia di fico delle finalità di bonifica, essere messe in produzione.  

 

11)  Elaborare una strategia efficace ed operativa affinchè la Regione Basilicata possa 

evitare che il 77% del territorio regionale (95 comuni su 131 sono già a vario titolo 

interessati) possa essere sottratto alla competenza esclusiva dello Stato, mettendola al 

riparo dagli effetti perversi delle modifiche normative introdotte dall’art. 38 del DL 

133/14 convertito in legge n. 164 del 11.11.2014, a maggior ragione visto che il Presidente 
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Pittella ha dichiarato di aver impugnato al TAR del Lazio ed alla Corte Costituzionale il 

Nuovo Disciplinare Tipo, attuativo del suddetto art. 38. 

I confini tra l’ininterrotto flusso della filiera produttiva degli idrocarburi e la gestione della 

filiera dei rifiuti, nella nostra Regione sono labili e spesso interconnessi. 

Affermare la logica del recupero del rapporto materia/energia vuol dire praticare, anche in 

applicazione delle direttive UE, la logica No Discariche, No Combustione, per la valorizzazione 

del trattamento a freddo. 

In tal senso vanno presi provvedimenti immediati quali: 

 

a) Blocco di tutti gli Opifici autorizzati dalla Regione; non solo di quelli oggetto di grande 

contestazione pubblica (vedi caso Senise, dove le lotte sono riuscite a far revocare i 

finanziamenti previsti e la relativa determina dirigenziale), ma di tutti gli altri 

programmati. Non può esistere sviluppo economico legato all'importazione di rifiuti a 

scopo di lucro! 

 

b)   I due SIN ( Siti di Interesse Nazionale) di Tito e della Val Basento dal 2001 attendono 

le previste attività di bonifica. In quegli stessi siti continuano ad arrivare veleni di ogni 

sorta autorizzati dalla Regione. Vanno avviate le necessarie procedure di messa in 

sicurezza favorendo il massimo della trasparenza, dell’informazione, della 

partecipazione, chiedendo al contempo la revoca delle cariche di dirigenti e funzionari 

che avessero illegittimamente autorizzato attività in netta contrapposizione al disposto 

normativo delle norme europee e nazionali al riguardo. 

 

c) Pretendere ed ottenere l’immediato blocco del termodistruttore “Fenice” operante a S. 

Nicola di Melfi, a maggior ragione a seguito della recente pubblicazione dei dati 

riguardanti le uova alla diossina, che vanno ad accompagnare il latte alla diossina e le 

acque ricche di cancerogeni, con valori anche 100.000 volte superiori alle soglie 

consentite per  legge. 

 

d) Garantire forme di sostegno immediato alle aziende agricole, alle filiere produttive ed 

alle attività commerciali costrette a subire perdite economiche derivanti dalle attività  
petrolifere e da una sciagurata gestione del ciclo rifiuti/incenerimento. 

 

e) Deliberare di Non aderire alla proposta di istituzione di Zone Franche a Fiscalità 

Differenziata sui prodotti energetici in Basilicata. 
 

f) Disporre, qualora non già attuato, che l’Anci adotti con regolamento le “norme 

comportamentali” dei singoli associati, che vincolino ciascun associato a rilasciare: 
 

•    dichiarazione di non possedere, anche per il tramite di parenti di qualsiasi ordine e grado,  

alcun tipo di relazione e/o interesse economico con le società che realizzano o intendono 

realizzare impianti industriali potenzialmente impattanti sul territorio. Al riguardo 

l’associato dovrà dichiarare di non possedere azioni o partecipazioni delle predette società, 

personalmente ed anche tutti i suoi parenti di ogni ordine e grado.  

•   pubblicazione sul sito dell’ANCI dell’eventuale esistenza di cause di incompatibilità degli 

associati, sia come sopra indicate (ed in tal caso disporre l’esclusione dell’associato che 

presenti cause di incompatibilità), sia come disciplinate dal regolamento, o per non aver 

ottemperato agli impegni assunti ed imposti dalle “norme comportamentali” 

•  prevedere nel regolamento dell’ANCI anche un articolato sistema di vigilanza. 
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