
a Giuseppe Laurenti 





Petrolio e Sostenibilità 
Analisi Economica e Politiche 

di Sviluppo Locale per la Val d’Agri 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 

Marco Percoco 





    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

Sommario
 
PRESENTAZIONE 

INTRODUZIONE 

CAPITOLO 1: L’ECONOMIA LUCANA: ASPETTI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI 

1. INTRODUZIONE 

2. L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL’ECONOMIA LUCANA NEGLI ULTIMI ANNI 

3. FATTORI PRODUTTIVI STRATEGICI E TEORIE DELLO SVILUPPO LOCALE 

4. CONSIDERAZIONI PARZIALI SUL CICLO ECONOMICO LUCANO 

5. ANALISI STRUTTURALE DELL’ECONOMIA LUCANA 

6. CONCLUSIONI 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

CAPITOLO 2: PETROLIO E SVILUPPO LOCALE 

1. RISORSE NATURALI E SVILUPPO LOCALE 

2. EFFETTI ECONOMICI DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN VAL D’AGRI 

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI A PARTIRE DA UN MODELLO NON STRUTTURALE DEL-
L’ECONOMIA LUCANA 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

APPENDICE 1: POZZI DI PETROLIO IN BASILICATA 

CAPITOLO 3: BENESSERE SOCIALE E ATTIVITÀ ESTRATTIVA: IL CASO DELLA VAL 

D’AGRI 

1. INTRODUZIONE 

2. L’ANALISI COSTI-BENEFICI QUALE METODO DI VALUTAZIONE 

3. PREFERENZE DEI RESIDENTI E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

CAPITOLO 4: ATTIVITÀ ESTRATTIVA E CONSERVAZIONE AMBIENTALE 

1. INTRODUZIONE 

2. FONDAMENTI CONCETTUALI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

3. ATTIVITÀ ESTRATTIVA, CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE ED INCERTEZZA 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

CAPITOLO 5: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

1. LO SVILUPPO SOSTENIBILE COME SISTEMA DI TRADE-OFF 

2. L’ANALISI TERRITORIALE DELLA SOSTENIBILITÀ 

3. INDICAZIONI DI POLITICA ECONOMICA LOCALE 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

pag. 7
 

pag. 9
 

pag. 11
 
pag. 13
 
pag. 13
 
pag. 21
 
pag. 32
 
pag. 34
 
pag. 44
 
pag. 45
 

pag. 47
 
pag. 49
 
pag. 50
 
pag. 53
 

pag. 62
 
pag. 63
 

pag. 75
 

pag. 77
 
pag. 79
 
pag. 84
 
pag. 89
 

pag. 91
 
pag. 93
 
pag. 95
 
pag. 99
 
pag. 102
 

pag. 103
 
pag. 105
 
pag. 109
 
pag. 113
 
pag. 114
 





Presentazione
 

Il lavoro di ricerca da cui nasce il presente volume ha inteso porre in lu
ce alcune delle criticità inerenti l’attività estrattiva in Val d’Agri nel più vasto 
contesto degli interventi di politica economica locale integrata. Le analisi ivi 
contenute sono tese al soddisfacimento di precipui bisogni informativi ed in
terrogativi nati negli anni recenti a seguito della decisione di sfruttare i consi
stenti giacimenti di idrocarburi. 

Facendo uso degli strumenti propri delle discipline economiche, lo studio 
riporta primariamente le caratteristiche strutturali dell’economia lucana, evidenziando 
come molto sia ancora da fare per portare la nostra Regione su di un chiaro sen
tiero di sviluppo duraturo. Tale sviluppo, per la Basilicata, è anche funzione del
lo sfruttamento delle risorse naturali di cui disponiamo, tra cui il petrolio oc
cupa certamente un posto di rilievo. Ed ancor di più nell’attuale congiuntura 
economica internazionale, gli idrocarburi si configurano come un bene forte
mente strategico, non solo a livello locale, ma anche, e forse soprattutto, per l’in
tero nostro Paese. Da qui nasce, dunque, un interesse forte da parte degli am
ministratori locali ed in generale dei policy makers nei confronti di questa risorsa. 

Si rilevi, però, come lo sfruttamento dei giacimenti presenti sul nostro ter
ritorio comporta la creazione di effetti collaterali soprattutto in termini di ri
cadute ambientali negative. In tal senso, lo studio di Percoco deve essere inteso 
come un primo tentativo di analisi integrata della questione, in cui, a fronte 
di chiari, seppur ancora limitati e non ancora massimizzati, benefici economici 
locali, vengono contrapposti alcuni dei rilevanti costi ambientali. 

Le indicazioni di politica economica che derivano da siffatta analisi sono in
vero un’utile dotazione informativa per gli interventi futuri che l’Amministrazione 
regionale vorrà porre in essere perché la collettività possa fruire, in maniera con
sapevole e scevra da conflitti, dei frutti che il territorio e l’economia lucana offrono. 

Maria Antezza 
Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata 
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Introduzione
 

Gli Anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio sono stati caratterizzati 
da una nuova dinamica economica dei sistemi nazionali e regionali. Diversi fe
nomeni, alcuni assolutamente nuovi, altri invece rinnovati nella forma, ma tut
ti perduranti negli effetti, hanno determinato tali cambiamenti: 
a. la riduzione dei costi di trasporto dovuta ad innovazioni tecnologiche e ad 

effetti cumulativi di espansione della domanda, ha indotto non solo, e non 
tanto, un considerevole aumento degli scambi internazionali ed interregio
nali, quanto mutamenti profondi nell’organizzazione spaziale dei territori; 

b. l’aumentata facilità delle comunicazioni (grazie al crescente utilizzo delle infor
mation and communication technologies) è alla radice dell’omologazione dei 
costumi e dei gusti dei consumatori; 

c. conseguenza, almeno parziale, dei due fenomeni precedenti è certamente la 
crescente internazionalizzazione dei sistemi territoriali; 

In tale rinnovato contesto socio-economico (ma anche tecnologico), il 
Mezzogiorno italiano ha conosciuto un decennio di forti contrasti, ma anche 
di svolte profonde (Bodo e Viesti, 1997). Nel 1992 termina l’Intervento 
Straordinario; nel 1994 vengono eliminati gli sgravi contributivi sul costo del 
lavoro; tra il 1993 ed il 1996 si perdono circa 100.000 posti di lavoro. La con
seguenza inevitabile è un sensibile rallentamento della crescita economica 
con un conseguente aumento del dualismo italiano. 

In tale contesto di difficile congiuntura macroeconomica, la Basilicata si 
è imposta all’attenzione degli economisti e dei policy makers per la sua dinamica 
di sviluppo particolarmente virtuosa. 

Come apparirà più chiaro nel seguito del volume, tale periodo di cresci
ta è stato determinato da un aumento dell’efficienza allocativa del sistema re
gionale, in parte anche dovuta ad una efficace programmazione e gestione dei 
Fondi Strutturali comunitari (Percoco, 2005). 

Ma a latere di tali segnali positivi, negli ultimi anni la Basilicata ha cono
sciuto momenti di gravi conflitti sociali. Basti pensare alla questione del deposito 
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di scorie nucleari a Scanzano, lo sfuttamento dei giacimenti petroliferi in Val 
d’Agri o, vicenda forse meno nota, le trattative per la piattaforma de La 
Fenice. 

Tutte queste ferite, ancora aperte nel tessuto sociale lucano, hanno alme
no due singolari comuni denominatori: ineriscono la dimensione ambientale 
locale e denotano una domanda di informazioni legittimamente espressa dai 
residenti. 

Il presente saggio intende focalizzarsi sulla dinamica socio-economica 
che si presume essere stata avviata dagli interventi delle compagnie petrolife
re in Val d’Agri. Particolare rilievo verrà dato alle questioni strettamente eco
nomiche ed a quelle relative alla dimensione della sostenibilità locale. 

Il lavoro consta di cinque capitoli. Nel primo si contestualizza la realtà ana
lizzata nel più vasto contesto dell’economia regionale; nel Capitolo 2 si presentano 
delle considerazioni ed alcuni risultati circa l’impatto dell’attività estrattiva sul
lo sviluppo locale. I Capitoli 3 e 4 si focalizzano sulla dimensione ambientale 
del fenomeno, mentre le indicazioni di policy sono riportate nel capitolo con
clusivo. 

L’Autore 
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