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PRESENTAZIONE

Il lavoro contenuto in questa pubblicazione intende fornire utili informazioni propedeutiche
alla comprensione del progetto di coltivazione delle risorse petrolifere della Val d’Agri.

L’utilità di questo studio va valutata sopratutto in relazione alle scelte che devono essere
affrontate sul territorio lucano; alla capacità di esplicare i nessi di un progetto di tale porta-
ta; alla fruibilità dei suoi contenuti per tutte le categorie di soggetti coinvolti: popolazioni,
enti territoriali, amministrazione pubblica.

Il complesso delle discipline interessate da uno studio siffatto è ampio e articolato perchè
chiarisce le connessioni di maggiore rilievo tra l’investimento delle compagnie petrolifere e
l’intervento degli operatori privati e delle istituzioni, concentrandosi sull’analisi dei costi
benefici sociali per vagliare le ricadute positive e negative dell’attività economica alla luce
degli interessi generali della società.

Lo studio affrontato si propone anche come spunto di riflessione su aspetti e metodologie
per l’analisi della “questione petrolio”: dà una visione complessiva del progetto e propone
alcuni strumenti di indagine dotati di rigore logico e coerenza teorica.

È importante che sul territorio lucano si stia sviluppando un sincero interesse e un forte
senso di partecipazione alle vicende che investono la regione, e l’Ente regionale stesso è
lieto di accogliere le sollecitazioni che provengono da studi di questo genere e si sente inve-
stito del ruolo di promozione e supporto alla divulgazione di tali studi.

Ciò nella convinzione che le informazioni relative al petrolio devono essere consegnate alla
collettività, su cui ricadono gli effetti della attività estrattiva, per renderla sempre più prota-
gonista dei futuri processi di sviluppo.

Egidio Nicola Mitidieri
Presidente del Consiglio regionale di Basilicata
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PREMESSA

Lo studio di Raffaella Liccione oggetto di questa pubblicazione è lo studio più completo
- che io conosca - sulle problematiche connesse allo sfruttamento degli idrocarburi nella

Regione Basilicata. Più completo soprattutto nella metodologia che si è adottata: tesa a foca-
lizzare in modo interdisciplinare le diverse tematiche economiche, istituzionali, politiche
che vengono investite da un progetto di così straordinaria portata. 
Nei due termini "opportunità" e "rischi" che stanno nel titolo del volume sta l'ipotesi di lavo-
ro che ha guidato l'impegno di Raffaella Liccione. L'ipotesi, cioè, che lo sfruttamento del
petrolio in Basilicata potrà costituire per la sua collettività una grande opportunità di svi-
luppo, di crescita, di benessere se tutte le variabili in gioco saranno preventivamente e con-
giuntamente tenute in debito conto, se gli interessi individuali degli investitori saranno
sapientemente coniugati con gli interessi generali dell'intero territorio interessato, se la
straordinaria "avventura" del petrolio costituirà per davvero un'occasione di crescita di
nuova imprenditorialità locale, di nuova e duratura occupazione, di nuovo sapere.
Tutto ciò rimanda alle responsabilità delle istituzioni locali, alla loro capacità di saper
"governare il cambiamento", alla loro capacità di saper mettere a punto nuovi strumenti di
intervento delle politiche pubbliche: inserendo pienamente la Basilicata nei processi inno-
vativi che si vanno dischiudendo con la liberalizzazione del mercato e la introduzione di fer-
menti concorrenziali.
La grande capacità progettuale che la Regione Basilicata ha saputo dimostrare in passato
saprà sicuramente ripetersi nel campo dell'energia e delle tecnologie ambientali ad essa così
strettamente correlate.
Lo studio di Raffaella Liccione offre una prima base conoscitiva ed analitica di grande impor-
tanza e compiutezza per la messa a punto delle politiche pubbliche, per la verifica di diverse
opinioni a confronto, per l'avvio di nuovi necessari approfondimenti di ricerca.
Questo studio - che costituisce il frutto di un ottimo percorso universitario - non avrebbe
potuto raggiungere così apprezzabili livelli se non fosse stato permeato da grande passione
civile e grande attaccamento di Raffaella alla sua Basilicata.
Fu questa passione che mi convinse subito ad assegnarle la tesi sul petrolio che mi fa senti-
re oggi orgoglioso di quella decisione.

Prof. Alberto Clô



INTRODUZIONE

Le informazioni necessarie all’analisi di un progetto petrolifero attengono a svariate
scienze: geologia, geofisica, economia, politica, giurisprudenza, le quali acquistano una

loro peculiarità quando il quadro d’insieme di un progetto diventa il progetto petrolifero di
un dato luogo, la Basilicata, e da cui esso non prescinde. L’interdipendenza e la varietà degli
argomenti affrontati rendono lo studio complesso e articolato; premessa l’esistenza della
multidisciplinarietà dell’indagine, si precisa che i punti che si intendono approfondire in
questo lavoro, riguardano la dimensione economica, politica e sociale: la valutazione sotto
il profilo economico, la definizione delle priorità e delle scelte a livello politico e le impli-
cazioni nel sociale relative ai rinvenimenti di idrocarburi in Basilicata, in particolare nella
zona a sud - ovest della Regione che insiste sulle aree montane della Val d’Agri e del Sauro
- Camastra.
Si forniscono innanzitutto gli strumenti per comprendere la portata del progetto: alcuni ele-
menti dell’economia dell’industria petrolifera e l’evoluzione nell’utilizzo delle fonti di ener-
gia, in generale, e dei combustibili fossili liquidi e gassosi, in particolare, al fine di dare
significatività alle osservazioni formulate sull’operato di tutti i soggetti coinvolti nella vicen-
da “petrolio” in Basilicata.
L’aspetto economico interessa la ricerca per:
◊ l’esame della Regione: la descrizione della struttura e del tessuto socio economico della

Basilicata precede la stima complessiva del progetto. La conoscenza della realtà attuale e
delle premesse, già in atto, della direzione dello sviluppo futuro, oggi solo in potenza, ser-
vono a dare una giusta e coerente collocazione ai progetti di investimento delle compagnie
petrolifere e delle ricadute, positive e negative, che ne derivano sul territorio;

◊ l’esame del progetto di estrazione petrolifera e della valutazione di convenienza economi-
ca stilata dalle compagnie petrolifere: l’attenta analisi dei piani di investimento è indi-
spensabile per il rispetto dei criteri aziendali di economicità e fattibilità ed è affrontata con
l’ausilio di opportune procedure valutative di carattere tecnico, per stimare gli idrocarburi
estraibili dati i prezzi e le tecnologie disponibili, e di carattere finanziario e contabile, per
disporre di indicatori sintetici sulla redditività (valore attuale, valore attuale netto, tasso
interno di rendimento).
Inoltre, sulla base dei dati resi noti dalle società private si possono avanzare riflessioni sul-
l’opportunità, per gli altri centri d’interesse, di avviare o meno l’attività e, in caso di deci-
sione positiva, sui modi in cui gestirla. Queste considerazioni di ordine tecnico e politico
devono essere affrontate tenendo sempre presente la realtà con cui le attività stesse vanno
ad intersecarsi ed interagire (sistema energetico italiano, da una parte, economia locale
dall’altra).

◊ le osservazioni, in fase conclusiva, in merito alle politiche economiche e alla pianificazio-
ne energetica da attuare. 
Quest’ultimo punto afferisce anche alla sfera politica, la quale rientra nell’insieme degli
elementi cruciali da considerare. Il punto di riferimento per le azioni di tipo politico è il
quadro normativo che assume come livelli non sovrapponibili le Comunità Europee,
l’Italia e le Regioni e che traccia sia gli ambiti di tutela degli interessi dei vari gruppi di
attori coinvolti (società petrolifere, Regione Basilicata, Governo centrale e popolazioni),
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rendendone possibile il bilanciamento, sia le modalità con cui le parti devono relazionarsi
per far valere le proprie esigenze. L’interpretazione critica della volontà del legislatore, tra-
dotta in norme, rende palese gli orientamenti di fondo della politica energetica (tutela del-
l’ambiente, incentivazione della produzione nazionale di energia) e i ruoli affidati ai sog-
getti in causa: con la stipulazione dell’accordo di programma quadro Eni - Regione
Basilicata e con la firma dell’intesa istituzionale di programma tra Governo centrale e
regionale si sono formalizzati i compiti attribuiti ad ognuno dei soggetti menzionati.
Gli individui a cui competono le scelte sull’opportunità e, quindi, sulla fattibilità politica
degli investimenti minerari, sono investiti da un grosso carico di responsabilità nei con-
fronti:
- della comunità nazionale per la strategicità delle risorse energetiche 
- della comunità locale per l’opportunità e i rischi che si prospettano.

Finalità dello studio è di esporre, dopo l’analisi dei progetti presentati dalle compagnie
petrolifere, quali occasioni e quali pericoli sono legati a tale attività e quali mezzi hanno
adoperato i soggetti agenti per massimizzare le prime e limitare i secondi.

Alcune definizioni di base

Gli idrocarburi, composti di idrogeno e carbonio, si trovano in forma liquida (olio, petrolio
liquido) o gassosa (gas naturale), in base alla temperatura e alla pressione; la loro esistenza
è nota sin dall’antichità ma, solo in tempi recenti, sono stati utilizzati per generare energia.
L’etimologia della parola petrolio, dal latino “petra oleum” olio di pietra, ne dà indicazioni
sulla localizzazione e sull’origine: secondo la tesi organica, il petrolio accumulato nei gia-
cimenti è il prodotto della trasformazione (naftogenesi) della sostanza organica sedimenta-
ta in mari e laghi con detriti minerali trasformati a loro volta in rocce sedimentarie deposi-
tate in aree dove la crosta terrestre si abbassa per il fenomeno della subsidenza (bacini sedi-
mentari). Il petrolio si muove poi dal luogo di origine a quello di accumulo in due fasi:
1) migrazione primaria (dalla roccia madre a quella permeabile, roccia serbatoio); 
2) migrazione secondaria (dentro un sistema di comunicazione formato da rocce permeabi-

li, fino al giacimento dove le condizioni ostacolano il movimento del petrolio per causar-
ne l’accumulo)1.

La sequenza delle fasi della genesi del petrolio è casuale: da qui l’alta aleatorietà dell’atti-
vità di ricerca2 che determina il livello di rischio minerario associato3.
La ricerca di nuovi giacimenti di petrolio è condizionata da fattori tecnici, politici ed eco-
nomici. La convenienza degli investimenti nella fase di ricerca è valutata in funzione della
probabilità di una scoperta, dei costi dell’esplorazione e dello sviluppo degli eventuali ritro-
vamenti, e dei rischi minerari, finanziari e politici.
In seguito, si dà corso alla prospezione, che consta nella localizzazione della posizione e
della profondità delle trappole, attraverso metodologie geologiche e geofisiche4. Si prosegue
con la creazione di pozzi esplorativi5 per accertare se la trappola contiene idrocarburi, di che
tipo e in quale entità (se sufficiente in relazione ai costi sostenuti per le attrezzature e per la
produzione); dall’esito di questi pozzi dipenderà la decisione di proseguire l’estrazione o di
abbandonare la ricerca. 
Nella fase di sviluppo del giacimento si perforano pozzi di produzione da cui il petrolio fuo-
riesce grazie all’energia del gas presente nel giacimento o della spinta dell’acqua6; si instal-
lano tutte le attrezzature (centro olio) per liberare il gas7 e l’olio grezzo dalle impurità (par-
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ticelle solide, acqua, sali), per separare la fase liquida del petrolio e per convogliare il greg-
gio fino ai luoghi di lavorazione (rete di raccolta). 
A causa degli ingenti investimenti necessari nella fase di  sviluppo, non tutti i giacimenti
scoperti sono coltivabili in termini economici.
Nella valutazione generale stilata per un progetto petrolifero si fa riferimento ai concetti di
risorse, riserve e capacità produttiva:
◊ le risorse si riferiscono allo stock di petrolio estraibile, sulla base di considerazioni geolo-

giche ed economiche, in un futuro non definito; si distinguono «risorse scoperte (idrocar-
buri ancora nel sottosuolo la cui presenza è stata fisicamente confermata da attività di
esplorazione) e non scoperte (idrocarburi stimati totalmente dalla speculazione geologica,
senza nessuna evidenza fisica)»8;

◊ le riserve si definiscono come le risorse di idrocarburi identificate con certezza (per dimen-
sioni, localizzazione, qualità) che si ritiene possano essere effettivamente estratte con le
tecniche di coltivazione (il cui miglioramento permette di aumentare le portate estraibili,
le riserve del giacimento o di ridurre i costi) e nelle condizioni economiche esistenti al
momento della valutazione (i prezzi); le riserve si dividono in:

- «riserve provate: idrocarburi scoperti e producibili contenuti principalmente nella parte dei
campi che è stata perforata e già totalmente o parzialmente attrezzata;

- riserve probabili: idrocarburi già scoperti che potranno probabilmente essere sfruttati con
leggeri miglioramenti della tecnologia e delle condizioni economiche;

- riserve possibili: idrocarburi non ancora scoperti ma dei quali vi è prova di esistenza con
ragionevole grado di probabilità»9.

◊ per capacità produttiva  si intende il flusso di barili al giorno estraibile in un dato momen-
to ed è condizionata dalle riserve del giacimento e dall’entità degli investimenti negli
impianti di estrazione10. 
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1 Vedi Agip, “Petrolio. Origine Ricerca Produzione”, 1993.
Agip, “Ricerca e produzione di idrocarburi”, 1982.

2 Vedi A. Clô, “Economia e Politica del petrolio”, Editrice Compositori, Bologna, 1997, pag. 13. 
3 Il rischio minerario o esplorativo permane nonostante i progressi tecnologici realizzati perché le

risorse di petrolio da scoprire diventano sempre più impegnative sia dal punto di vista tecnico che
da quello economico. Vedi Ing. Salvador, “Materiale didattico Scuola Superiore E. Mattei”,
1991/92.

4 In genere, si adopera il metodo sismico a riflessione per motivi di convenienza economica e di effi-
cacia. Vedi Agip, “Petrolio. Origini Ricerca Produzione”, 1993.

5 Pozzi di scoperta di un nuovo giacimento, di un nuovo accumulo, pozzi perforati per esplorare livel-
li posti sopra o sotto il livello principale del campo e per verificare l’estensione laterale di un giaci-
mento. Vedi “Materiale didattico Scuola Superiore E. Mattei”, 1991/92.

6 Per estrarre il petrolio bloccato nel giacimento (nella roccia serbatoio) si adottano meccanismi di
spinta con diversi fattori di recupero (in media in USA 33%). 

7 Il gas naturale associato può essere in parte utilizzato come combustibile per gli impianti di proces-
so, per la generazione di energia elettrica, per l’azionamento dei motori e per l’esercizio degli
impianti di cogenerazione.

8 Vedi A. Clô, ibidem, pag. 299.
9 Vedi A. Clô, ibidem, pag.299.
10 Vedi A. Clô, ibidem, pag.15;

Ing. Salvador, ibidem
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PARTE I

Nei seguenti capitoli si illustra il substrato conoscitivo dei meccanismi economici propri del-
l’industria del petrolio, le sue caratteristiche strutturali (i costi), gli elementi per valutare un
progetto petrolifero in relazione alle problematiche legate all’incertezza e all’aleatorietà
degli investimenti petroliferi. Si prosegue, poi, a rappresentare in breve l’evoluzione dell’u-
so delle fonti energetiche nella storia e a dare il quadro della domanda e dell’offerta di ener-
gia in Italia.

CAPITOLO 1

ELEMENTI ECONOMICI NELLA STRUTTURA 
DELL’ INDUSTRIA DEL PETROLIO

1.1. I costi

La valutazione dei costi è propedeutica alla stima della convenienza economica di ogni pro-
getto; la specificità del settore di cui l’attività fa parte deve poi dare rilevanza ai diversi ele-
menti che compongono l’analisi. Nel caso del petrolio, l’incertezza e l’aleatorietà che
caratterizzano la parte iniziale della filiera produttiva  (ricerca ed esplorazione), unite agli
ingenti investimenti necessari, rendono l’analisi dei costi determinante per la fattibilità dei
progetti1.
I costi possono mutare sensibilmente in funzione di variabili come:
I. costo delle materie prime;
II. congiuntura politico-sociale;
III. andamento del mercato dei cambi;
IV. andamento del costo del greggio.
A livello logistico, i costi di un’operazione estrattiva dipendono dalla grandezza dell’area
soggetta a ricerche, dalle difficoltà incontrate, dal numero dei pozzi esplorati e dalle condi-
zioni di mercato.
Lo sviluppo di un giacimento comporta dei costi doppi rispetto alla fase esplorativa, che
variano in funzione del numero dei pozzi, della grandezza del giacimento, delle caratteristi-
che fisiche della rocce, della quantità del petrolio presente. 
Da queste osservazioni si evince la necessità di dotarsi di un programma di ottimizzazione
dello sviluppo del giacimento, cioè di individuare il numero dei pozzi che ottimizza l’eco-
nomia del processo di coltivazione2. 
A questo proposito, nella figura 1.1. si rappresenta l’intersezione fra ricavi e costi  entram-
bi crescenti all’aumentare del numero dei pozzi: perforando il numero di pozzi corrispon-
dente al punto di pareggio (break even point), l’impresa che esegue i lavori non consegue
profitto né perdita.
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Fig.1.1. Costi e ricavi unitari attualizzati in funzione del numero di pozzi di un giacimento

Fonte: Materiale didattico Scuola Superiore E. Mattei, 1991/92.

Altra peculiarità è data dalla natura finita del giacimento e, quindi, dalla determinatezza del-
l’orizzonte temporale dell’estrazione: a questo proposito, bisogna fare riferimento ad una
struttura dei costi articolata in modo precipuo e scandita in:
◊ costo economico relativo ai processi produttivi delle operazioni minerarie;
◊ costo di sostituzione «che indica il costo di una futura unità di produzione... e comprende

il costo di:
- produzione corrente (per barile),
- sviluppo (per barile aggiunto alla capacità),
- esplorazione (per barile scoperto)»3.
Di qui l’andamento decrescente dei rendimenti dell’attività estrattiva nel lungo periodo. Nel
breve periodo, invece, l’ingente investimento per l’esplorazione e la coltivazione rende il
rapporto costi fissi/costi variabili elevato; la suddetta condizione porta l’impresa a massi-
mizzare la produzione per coprire i grossi esborsi sostenuti che, a sua volta, porta alla rigi-
dità dell’offerta alle variazioni dei prezzi nel breve periodo le cui ripercussioni si avranno
solo sui volumi di investimenti futuri e, quindi, sulla capacità di offerta nel lungo periodo4.
La valutazione economica nella programmazione di un pozzo petrolifero va intesa sia come
stima a priori dell’investimento, sia come strumento per il controllo dei costi in itinere. «La
stima dell’investimento interviene nella fattibiltà del progetto; il controllo dei costi, attra-
verso una corretta programmazione, consente un’appropriata gestione tecnico-economica
delle operazioni»5. I prerequisiti per il controllo dei costi constano in un’adeguata program-
mazione ed un’efficace supervisione delle operazioni, in modo da:
- implementare una conduzione efficiente delle operazioni; 
- prevenire i problemi non considerati in fase di progettazione;
- ottenere le informazioni e le capacità necessarie per una corretta analisi e soluzione6.

12



1.2. La valutazione di convenienza economica in rapporto ai fattori rischio, incertezza e
dimensione efficiente

La diversa scansione dei tempi di investimento e ricavo nelle attività di esplorazione, svi-
luppo ed estrazione di petrolio influisce sulla redditività di ogni fase:
1) nella fase iniziale, quella esplorativa, si sostiene la spesa per il contratto, per la prospe-

zione dell’area e per la perforazione dei pozzi esplorativi. L’aleatorietà dell’esplorazione
fa sì che questo tipo di investimenti sia soggetto ad un rischio particolarmente elevato. Si
somma, ai rischi comuni ad altre attività industriali (rischio tecnico, di mercato, ambien-
tale, politico), anche il rischio minerario o esplorativo - reso rilevante dal livello elevato
degli investimenti richiesti nell’attività - che si manifesta con l’assenza di una qualsiasi
delle condizioni necessarie per la formazione di un giacimento e persiste nonostante gli
enormi progressi tecnologici ottenuti. Per ovviare a tale rischio, le imprese adottano una
strategia di integrazione orizzontale «operando su vasta scala, in molti paesi con diverso
grado di rischio minerario e politico»7. La consistenza del capitale iniziale necessario con-
diziona la dimensione minima delle imprese del settore8: l’elemento rischio si configura,
così, come una barriera all’entrata. Per creare una sorta di “ammortizzatore” al rischio
minerario e per raggiungere una dimensione efficiente (conseguendo in tal modo le eco-
nomie di scala e quelle derivanti dall’ottimizzazione delle decisioni interdipendenti prese
congiuntamente), le imprese si dotano di una struttura integrata verticalmente. Questa
soluzione condiziona anche la struttura, l’organizzazione e la forma del mercato - oligo-
polio - utile per creare condizioni di stabilità e certezza, che il mercato non è in grado di
garantire, e per assicurarsi l’autofinanziamento indispensabile per proseguire l’attività9.

2) Nella fase di sviluppo del giacimento si passa a investimenti industriali di tipo tradizio-
nale e ad un rischio contenuto.  

3) Nella fase di estrazione/produzione bisogna cercare di raggiungere rapidamente livelli di
ricavi adeguati alla copertura dei costi e alla realizzazione di un utile.

4) Nella fase di maturità/declino, con la graduale diminuzione delle riserve residue, si ridu-
ce anche il livello di produzione, sino a quando i ricavi diventano inferiori ai costi di eser-
cizio ed il giacimento è da considerarsi economicamente esaurito10. 

1.3. Il petrolio nell’ambito dell’economia energetica
I primi utilizzi delle fonti di energia che l’uomo ha sperimentato erano volti alla soddisfa-
zione di alcuni fabbisogni primari; le varie fonti - legna, vento, sole, petrolio, acqua, ecc. -
hanno giocato un ruolo fondamentale nelle varie fasi della storia dell’economia. 
L’utilizzo delle fonti energetiche cambia in seguito all’invenzione della macchina a vapore
durante la rivoluzione industriale (chiamata da Wrigley  “rivoluzione energetica” in quanto
si aveva la percezione che l’energia fosse illimitata). L’uso del carbone, combustibile fossi-
le solido, rendeva disponibile energia termica e, quindi energia meccanica, in misura circa
tre volte superiore a quella ottenibile dal legno e si caratterizza per la pervasività in molti
settori. L’energia diviene fattore decisivo nell’accumulazione di capitale e nello sviluppo
economico. Nella seconda metà del XIX secolo il carbone soddisfa la maggior parte degli
usi finali di energia.
La quota dei combustibili solidi sul totale del fabbisogno energetico aumenta fino a oltre il
90%. Alla fine del XIX secolo comincia subire la concorrenza di altre fonti energetiche,
secondo lo schema classico del ciclo di vita del prodotto. Nel primo decennio del XX seco-
lo si assiste all’affermazione sulla scena energetica mondiale di prodotti petroliferi, grazie
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al rapido sviluppo del motore a combustione interna, energia elettrica e gas naturale.  
«Negli anni ‘50 e ‘60 la disponibilità di energia non costituisce mai un vincolo alla crescita
economica... al contrario, le condizioni di mercato assecondano il costante aumento della
produzione e la nascita di un mercato energivoro»11.
Il modello di sviluppo basato su impieghi crescenti di energia viene messo in discussione
dalle crisi energetiche del 1973 e del 1979; gli effetti si spiegano:
- dal lato della domanda: razionalizzazione con maggior attenzione all’efficienza e al

miglioramento del rapporto tra energia utile e primaria tramite la conciliabilità tra effi-
cienza energetica ed elevato standard di benessere. La contrazione dei consumi energetici,
tuttavia, appare di difficile realizzazione e subordinata al verificarsi di interventi di politi-
ca industriale ed energetica;

- dal lato dell’offerta: i paesi industrializzati cercano di ridurre il grado di dipendenza dalle
importazioni di petrolio e di diversificare l’approvvigionamento delle fonti primarie. 

Dati su domanda e offerta di fonti primarie dagli anni ‘70 al 1995 sono riportati nelle
seguenti tabelle. 

Tab.1.1. Produzione mondiale di fonti primarie di energia (milioni di tep)

Tab.1.2. Domanda mondiale di energia in fonti primarie (milioni di tep)

Fonte: V. D’Ermo, ibidem.

1.4. Il ruolo degli Stati
La rilevanza del settore energetico nello sviluppo delle economie nazionali ha indotto gli
Stati a intervenire sui mercati per il raggiungimento di finalità generali, per cui non si rite-
neva che i meccanismi spontanei fossero sufficienti. Si imputavano al mercato dei fallimen-
ti le cui ragioni erano da imputare a:
1. «sicurezza degli approvvigionamenti esteri di petrolio»12 la cui instabilità si deve al

livello dei prezzi, al potere di mercato esercitato dai venditori, al rischio di crisi
politiche internazionali; ne derivavano esternalità negative tradotte nel sostenimen-
to di costi sociali da parte della collettività; 

2. «capacità di assicurare adeguate coperture dei consumi attesi»13 in quanto gli investimen-
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1970 1973 1975 1980 1985 1990 1995
Combustibili solidi 1.555 1.581 1.616 1.820 2.100 2.245 2.211
gas naturale 924 1.058 1.075 1.303 1.491 1.768 1.883
petrolio 2.253 2.752 2.681 2.974 2.802 3.138 3.227
energia idroelettrica 216 287 318 378 446 484 558
energia nucleare 17 44 79 155 323 437 505
totale 5.010 5.723 5.769 6.630 7.162 8.070 8.383
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ti difficilmente sono ai livelli socialmente auspicati (gli investimenti necessari alla scoper-
ta e alla produzione di energia esaustivi per la collettività dovrebbero essere sostenuti da
una remunerazione, quindi da prezzi di vendita, più elevati di quelli corrispondenti ai costi
di produzione e alla scarsità relativa di ogni fonte di energia);

3. incapacità del prezzo di equilibrare istantaneamente domanda e offerta di energia (rigidità
dell’elasticità rispetto al prezzo);

4. strategicità dell’input energetico per il sistema produttivo e per i livelli di consumo.
Gli strumenti con cui si esplica la funzione dello Stato nell’industria energetica variano in
base alla specificità del paese e possono concretizzarsi in «regolamentazioni dei mercati,
diritti esclusivi, proprietà pubblica, protezioni e sussidi, politiche fiscali»14. Per i prodotti
energetici l’ingerenza dello Stato si è manifestata soprattutto nei meccanismi di determina-
zione dei prezzi alle utenze che lasciavano spazi ristretti alla concorrenza. 
In Italia lo strumento “proprietà pubblica” è quello privilegiato. Ne sono prova la creazione
dell’Agip, nel 1926, e dell’Eni, nel 1956, per valorizzare le risorse di idrocarburi presenti in
Italia e per la volontà dello Stato italiano di ottenere un ruolo attivo nella fase di espansio-
ne dell’industria petrolifera nel mondo, instaurando rapporti con i paesi produttori; nel 1962
un altro ente pubblico, l’Enel, unificò le imprese elettroproduttrici e distributrici.  
In tutti i paesi occidentali, a partire dagli anni ‘80, il dibattito teorico in merito all’interven-
to pubblico in economia è stato sostituito da impostazioni più liberiste. Si riafferma la fidu-
cia nelle regole del mercato e nell’allocazione efficiente delle risorse da parte dei soli mec-
canismi di domanda e offerta. Si susseguono le fasi di deregolamentazione, liberalizzazione
e riregolamentazione attraverso un sistema di norme che garantisca il funzionamento dei
mercati (definendo i compiti che permangono allo Stato, i controlli su alcuni soggetti del
sistema produttivo, le modalità di controllo, gli operatori, le regole di questi controlli).
Nel settore energetico si assiste alla tendenza a caratterizzare in senso imprenditoriale le
imprese. Il Regno Unito ha l’iniziativa nella privatizzazione delle imprese pubbliche e nella
liberalizzazione dei mercati. Il settore petrolifero è il primo in cui si attua questo processo:
il controllo pubblico viene eliminato con l’eccezione delle Golden Shares che assicurano
poteri di controllo sulle società privatizzate. Anche il mercato elettrico e del carbone non
restano esclusi dal fenomeno. Nel resto dell’Europa occidentale la trasformazione è gra-
duale e parte dall’apertura al capitale privato di società pubbliche e trasformazione di enti
pubblici in strutture privatistiche. In Italia le fasi si susseguono in due tempi: in primo luogo
sono stati trasformati in società per azioni l’Enel e l’Eni, poi, con la legge n. 474 del 30
luglio 1994 sono state stabilite le regole per la privatizzazione delle imprese di proprietà
pubblica15. Conseguenziale e complementare a questi processi è l’istituzione dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas (L. 481/95).
Il possibile limite dell’impostazione liberista potrebbe consistere nel non considerare i pro-
blemi di sicurezza dell’offerta internazionale, che nel caso del petrolio sono variabili rile-
vanti e da cui le politiche energetiche non possono prescindere. In Italia, la liberalizzazio-
ne del mercato dell’energia elettrica è normata dal DL. 79/9916 ed è in corso di approvazio-
ne anche il decreto per il mercato del gas.

1.5. Il sistema energetico italiano
Dopo la crisi energetica del 1973 si definiscono nuove linee di politica energetica con la
scelta di un metodo di programmazione che utilizzi piani di orientamento delle attività degli
operatori pubblici e privati, in aggiunta al potere di indirizzo degli enti energetici del paese,
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cercando di ottenere un coordinamento tra attività di programmazione, politica dei prezzi e
politica fiscale. L’analisi dei Piani energetici nazionali permette di seguire l’evoluzione della
strategia energetica del paese: nel 1975 e nel 1977 si pone attenzione alle centrali nucleari,
allo sviluppo delle risorse nazionali di energia, alle importazioni di gas e alla razionalizza-
zione del sistema petrolifero. Negli anni successivi si modificano solo parzialmente gli
orientamenti dei documenti precedenti con qualche accento al sistema fiscale, al carbone,
alla politica di uso razionale dell’energia. Il Pen dal 1986 ipotizza ancora uno scenario di
scarsità e di difficoltà di approvvigionamento di petrolio quando le quotazioni internaziona-
li scendono fino a 14 dollari a barile (il prezzo di una risorsa è indicatore della sua scarsità).
Il dibattito si allarga ai fini dell’economicità delle scelte delle fonti energetiche alla proble-
matica ambientale e all’attuazione dei programmi. Si procede alla modifica della normativa
sul funzionamento delle industrie energetiche in base a criteri di maggiore efficienza e di
adeguamento alla normativa europea. Il Pen del 1988 trova attuazione nelle leggi 9 gennaio
1991, n.9 e 10 gennaio 1991, n.1017 che:
1) assegnano una serie di compiti alle Regioni (emanazione di norme attuative, attività di

programmazione, concessione ed erogazione di contributi, informazione e di formazione,
diagnosi energetica, partecipazione a consorzi e società per realizzare interventi); 

2) proseguono verso un nuovo sistema più aperto alle regole di mercato e verso la creazio-
ne di un mercato dell’energia con caratteristiche simili a quelle vigenti in Europa. Con par-
ticolare riferimento agli idrocarburi, oltre all’abolizione del regime di esclusiva  dell’Eni
in Valle Padana, si prevede la privatizzazione dello stesso ente;

3) prestano attenzione al tema dell’ambiente e della liberalizzazione del mercato energetico;
4) sottolineano, fra gli obiettivi prioritari, lo sviluppo delle risorse nazionali, nell’ottica di

un’attenuazione delle implicazioni economiche derivanti dalla dipendenza energetica dal-
l’estero; con riferimento agli idrocarburi, questa linea si è tradotta in un’enfatizzazione del
ruolo del gas naturale18.

Tab.1.3.Bilancio di sintesi dell’energia in Italia nel 1997 (milioni di tep)
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Disponibilità ed impieghi Solidi Gas
naturale

Petrolio Energia
elettrica

Totale

1. Produzione 1,491 15,895 5,948 11,128 34,462
2. Importazione 11,156 32,245 108,945 8,762 161,108
3. Esportazione 0,095 0,035 20,800 0,219 21,149
4. Variazioni scorte -0,576 0,272 -0,781 - -1,085
5. Consumo interno lordo
(1+2-3-4)

13,128 47,833 94,874 19,671 175,506

6. Consumi e perdite del
settore energetico

-1,178 -0,536 -6,341 -39,786 -47,841

7. Trasformazioni in energia
elettrica

-5,932 -11,667 -23,862 41,461 -

8. Totali impieghi finali
(5+6+7)

6,018 35,630 64,671 21,346 127,665

- industria 4,668 15,128 6,783 10,623 37,200
- trasporti - 0,280 37,893 0,697 38,870
- altri usi energetici 1,159 19,268 10,287 10,026 40,740
- usi non energetici 0,186 0,955 7,304 - 8,445
- bunkeraggi - - 2,404 - 2,404

Fonte: Ministero dell’Industria, Artigianato e Commercio, 1997.



I consumi di energia, distinti per tipo di fonte primaria, dal 1980 al 1997 sono esposti nella
tabella 1.4.

Tab.1.4. Consumi energetici per fonte in Italia dal 1980 al 1997 - milioni di tep

Fonte: Staffetta Quotidiana, 10 gennaio 1998.

In futuro, in Italia, acquisteranno maggior peso le scelte degli operatori del settore e degli
utenti finali. 
Sembra difficile ipotizzare scenari di drastica modifica dei connotati di fondo del sistema
energetico italiano in termini di dipendenza dall’estero e di ruolo delle varie fonti primarie19;
anche nell’ipotesi, per altro ambiziosa, di rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del
1997, che per l’Italia prevedono la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas serra del
6,5% rispetto ai valori del 1990 e che comporterebbero una consistente diminuzione dei con-
sumi di energia, il petrolio continuerebbe a rivestire un ruolo di primaria importanza.

Tab.1.5. Scenario di evoluzione della domanda di energia in Italia - milioni di tep

Fonte: elaborazioni da V. D’Ermo, 1997.
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1980 1985 1990 1995 1996 1997
Combustibili solidi 12,5 16,1 15,8 13,8 12,8 13,1
Gas naturale 22,8 27,3 39,1 44,9 46,4 47,8
Energ. Elett. prim. 12,8 17 15,6 17,4 18,5 19,7
Petrolio 98,8 85,6 92,5 95,7 94,3 94,9
Altre rinnovabili 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Totale 146,8 146,2 163,3 172,1 172,3 175,5
% del petrolio 67,3 58,5 56,6 55,6 54,7 54
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1 Vedi A. Clô, Economia e politica del petrolio, Editrice Compositori, Bologna, 1997, pag.17.
2 Vedi Ing. Salvador, Materiale didattico Scuola Superiore E. Mattei, 1991/92.
3 Vedi A. Clô, ibidem, pag.25.
4 Vedi A. Clô, ibidem, pag. 23.
5 Vedi Ing. Salvador, ibidem.
6 Vedi Ing. Salvador, ibidem.
7 Vedi A Clô, ibidem, pag.17.
Il portafoglio minerario deve essere sufficientemente vasto e differenziato e comprendere un gruppo

bilanciato di operazioni e in diversi stadi di attuazione, tale da permettere la realizzazione di una
capacità produttiva adeguata. Vedi Agip, Petrolio. Origine Ricerca Produzione, 1993.

8 Serve un flusso costante e alto di ritorni per sostenere gli investimenti nella ricerca e, quindi, l’inte-
ra attività aziendale (vedi incidenza dei costi di sostituzione).

9 Vedi A. Clô, ibidem, pag.19.
10 Vedi Agip, ibidem.
11 Vedi V. D’Ermo, Le fonti di energia tra crisi e sviluppo, Editori Riuniti, maggio 1997.
12 Vedi A. Clô, ibidem, pag.65.
13 Vedi A. Clô, ibidem, pag.66.
14 Vedi A. Clô, ibidem, pag. 67.
15 Dal novembre  1995 il 15% del capitale dell’Eni è stato collocato sul mercato, oggi la percentuale

è salita fino al 45%. Alla fine del 1999 anche l’Enel ha venduto parte del suo capitale a investitori
privati.

16 DL. n. 79 del 16/3/99, “Attuazione della Direttiva 96/92/C.E. recante norme comuni per il mercato
dell’energia elettrica”, G.U. 31/3/99, n. 75.

17 L. 9/91 recante “Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituziona-
li, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali” pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16/1/91.
L. 10/91 recante “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razio-
nale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” pubblica-
ta sulla G.U. n. 13 del 16/1/91.

18 Le potenzialità di utilizzazione del gas sono state ampliate e valorizzate dall’evoluzione della nor-
mativa, in senso favorevole alla cogenerazione e all’autoproduzione industriale e all’evoluzione della
tecnologia.

19 Vedi V. D’Ermo, ibidem. 
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CAPITOLO 2

ANALISI DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO 
DELLA BASILICATA

In questo capitolo si affronta l'analisi dei vari aspetti caratterizzanti la Basilicata, in termini
strutturali, demografici, sociali, economici, affinché si possa disporre di un riferimento e di
un orientamento nel corso della trattazione dell'attività petrolifera e degli effetti che com-
porta per il territorio in cui si svolge. 
Si susseguono due trattazioni: la prima riguarda la Regione Basilicata in toto e la seconda
concerne il comprensorio dei Comuni direttamente interessati dall'estrazione. 

2.1. Descrizione generale della Regione Basilicata
La Basilicata copre una superficie territoriale di 9.992,27 chilometri quadrati; la composi-
zione territoriale si articola in: 47 % montagna, 45% collina e 8% pianura.

Tab.2.1. Numero dei comuni, zone altimetriche e superficie relativa per provincia

Fonte: Regione Basilicata, Compendio statistico, 1996.

La popolazione totale è di 610.330 unità (1,1% della popolazione italiana) distribuita per il
65, 8% nei 100 comuni della provincia di Potenza e per il 34, 2% negli 31 comuni della pro-
vincia di Matera1; il 20,7% della popolazione è residente nei soli due capoluoghi di
Provincia e la densità media regionale è fra le più basse d'Italia (61 abitanti per kmq).

Tab. 2.2. Superficie, comuni e popolazione residente per provincia

Fonte: Regione Basilicata, Compendio Statistico, 1996 e dati Istat 1998.
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Montagna Collina Pianura
Comuni
(n.)

Superficie
(kmq)

% Comuni
(n.)

Superficie
(kmq)

% Comuni
(n.)

Superficie
(kmq)

%

Potenza 74 4.509,26 69% 26 2.036,23 31% - - 0%
Matera 4 169,90 5% 21 2.473,83 72% 6 803,05 23

%
Basilic. 78 4.679,16 47% 47 4.510,06 45% 6 803,05 8%

Superficie (kmq) Comuni Residenti (n.) Densità (ab/kmq)

Potenza 6.545 100 403.019 62
Matera 3.447 31 209.311 60
Basilicata 9.992 131 610.330 61



2.1.1. Dati demografici
Si registra, in Basilicata, la costanza della popolazione residente dovuta al combinarsi di
opposti fattori: un saldo naturale positivo, un saldo migratorio negativo e un saldo migrato-
rio positivo (a conferma del miglioramento dell'economia lucana tab. 2.3).

Tab. 2.3. Saldo migratorio dal 1980 al 1997

Fonte: Istat, 1998.

La distribuzione della popolazione sul territorio regionale sta cambiando a causa di una sem-
pre più spinta contrazione del numero dei residenti nelle aree interne della Regione a favo-
re di quelle dove si sono insediate nuove iniziative industriali: le aree di decremento si col-
locano nelle zone dell'Alto Bradano, del Pollino, delle valli del Basento, dell'Agri e del
Sinni; le aree di tenuta demografica sono l'hinterland di Potenza e Matera, in parte il
Lagonegrese, il Vulture, la Val d'Agri ed infine il Metapontino2.

Fig.2.1. Variazione della popolazione residente dal 1991 al 1994. Numeri indici: 1991= 100,0

L'analisi della struttura per età della popolazione indica che la Basilicata soffre, anch'essa,
per il fenomeno dell'invecchiamento progressivo aggravato dall'emigrazione nelle fasce
d'età produttive (dai 25 ai 54 anni: in quest'intervallo la "depressione" maggiore si registra
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1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Dati assoluti (unità)

Basilicata -3.131 -924 -2.069 -1.015 -1.025 -1.389 777 452 1.888
Mezzogiorno -30.579 -7.851 -59.472 13.186 24.399 43.746 14.793 11.115 -28.961
Italia 42.523 133.370 33.314 172.886 180.645 150.937 619.263 566.329 127.008
Numeri indici  popolazione  (1.980=100)
Basilicata 100 99,7 99,3 99,2 99,0 98,8 98,9 99,0 99,3
Mezzogiorno 100 100,1 99,8 99,8 100,0 100,2 100,3 100,3 100,2
Italia 100 100,4 100,4 100,7 101,1 101,3 102,4 103,4 103,7



nella classe fra i 45 e i 54 anni come conseguenza dell'esodo degli anni '60 - figura 2.2).

Fig. 2.2. Popolazione per classi d'età

Fonte: Rie Srl, Piano Energetico della Regione Basilicata, ottobre 1998.

2.1.2. Situazione occupazionale
I dati sull'occupazione rilevano le condizioni critiche del mercato del lavoro regionale: «nel
corso del '97, l'offerta di lavoro a livello regionale ha registrato un consistente incremento
che, tuttavia, si è tradotto quasi interamente in nuova disoccupazione, in conseguenza di una
sostanziale stazionarietà della domanda»3.
Dal punto di vista settoriale, la stazionarietà dei livelli occupazionali riflette:
a) una marcata flessione dell'occupazione industriale (3.000 posti di lavoro in meno, pari  a

un tasso di variazione medio annuo del - 4, 5%);  
b) espansione dell'occupazione nei servizi, che ha bilanciato le perdite di occupati nell'industria; 
c) assestamenti dell'occupazione agricola4.

Fig. 2.3. Occupazione per settore 1980-1995
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La Camera di Commercio di Potenza, nel 1998, fornisce la scansione di disoccupati per set-
tore illustrata nella tabella 2.4.

Tab. 2.4. Disoccupazione in Basilicata nel 1998 - quote % sul totale dei disoccupati in senso stretto

Informazioni fornite dalle rilevazioni dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima
Occupazione di Potenza, mostrano che i disoccupati al 31/5/98 sono 131.469, di cui 86.003
in provincia di Potenza e 45.466 in provincia di Matera. Il tasso di disoccupazione si asse-
sta al 19,1%. La percentuale di iscritti al collocamento sulla popolazione attiva è, al
30/6/1998, pari al 31,21%; in particolare, nelle due province si registrano gli indici riporta-
ti nella tabella che segue5.

Tab.2.5. Iscritti (unità) e % sulla popolazione attiva in Basilicata al 30/6/1998

Fonte: Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, 1998.

2.2. Quadro economico.
"La Basilicata ha prodotto nel 1995 7.264 miliardi di lire (lire costanti 1990) di valore
aggiunto, pari allo 0,7% della ricchezza nazionale. La struttura dell'economia vede al primo
posto come produzione di ricchezza il settore dei servizi (64% del valore aggiunto, di cui
1/3 costituito da attività legate alla Pubblica Amministrazione), seguito da quello industria-
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Agricoltura 22,7

Industria 22,7

Servizi 14,6

Settore non specificato 40,0

Circoscrizione Iscritti Percentuale

Potenza 25.974 34,17

Lavello 5.582 27,79

Melfi 10.908 32.57

Baragiano 6.295 23,14

Senise 8.963 35,78

Villa d’Agri 8.338 28,97

Genzano di Lucania 5.843 29,42

Lauria 10.397 28,26

Laurenzana 4.112 36,24

Tot Prov. Potenza 86.003 31.01

Policoro 18.699 32,44

Stigliano 3.221 29,90

Ferrandina 6.151 32,94

Tot Prov. Matera 45.460 31,58



le (27%) e dall'agricoltura (9%)"6. Un'analisi dinamica nel tempo pone in evidenza un mode-
rato trend di crescita dal 1980, seguito negli anni '90 grazie all'impulso dato dalla legge
219/81 alle nuove iniziative imprenditoriali (figura 2.4). 

Fig. 2.4. Valore aggiunto per settore (1980-1995)

I settori dei servizi e primario continuano a rivestire maggiore importanza rispetto al setto-
re industriale nonostante le buone performances, in termini di valore aggiunto, dal 1980 al
1995 e lo stallo del settore pubblico, a seguito del maggiore rigore imposto dalla politica
europea: il peso della pubblica amministrazione è ancora di 8 punti percentuali superiore a
quello italiano e sui livelli delle altre Regioni del Mezzogiorno.

Tab. 2.6. Valore aggiunto al costo dei fattori in Basilicata
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mld. lire’90 struttura % Var. ass. Var. ass.
1980 1990 1995 1980 1990 1995 m.

annua
m.

annua
1980-’90 1990-’95

Beni e servizi destinabili
alla vendita

5.602 6.501 7.664 77% 77% 79% 89,9 232,58

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

686 464 830 9% 5% 9% -22,15 73,08

Industria 2.107 2.184 2.652 29% 26% 27% 7,74 93,7

Industria in senso stretto 963 1.264 1.865 13% 15% 19% 30,03 120,32

Costruzioni e lavori del
Genio Civile

1.143 920 787 16% 11% 8% -22,29 -26,62

Servizi 2.810 3.853 4.182 39% 45% 43% 104,31 65,8

Commercio, alberghi e
pubblici esercizi

1.172 1.515 1.451 16% 18% 15% 34,3 -12,82

Trasporti e comunicazioni 411 711 1.001 6% 8% 10% 30,05 57,9

Credito e assicurazione 202 270 303 3% 3% 3% 6,82 6,56

Altri servizi destinabili alla
vendita

1.025 1.357 1.428 14% 16% 15% 33,14 14,16

Servizi non destinabili alla
vendita

1.662 1.992 2.022 23% 23% 21% 33,05 5,94

Valore aggiunto al costo
dei fattori
(al lordo s.b.i.)

7.264 8.494 9.686 100% 100% 100% 122,95 238,52

Fonte: Rie, ibidem.



Per il futuro, si stima un rafforzamento dell'industria manifatturiera, oggi responsabile del
19% nella formazione del reddito in Basilicata, contro il 26% della media nazionale.
Date le premesse di una struttura generale così articolata si passa all'osservazione dei vari
comparti dell'economia lucana.
Si denota:
(a) la rilevanza del settore agricolo sia in termini di valore aggiunto sia in termini di occu-

pazione, con la possibilità di crescita e di potenziamento nel settore alimentare integrato a
valle;  

(b) un tasso d'industrializzazione più elevato rispetto alla media del mezzogiorno, anche se
minore di quella nazionale; 

(c) un settore della Pubblica Amministrazione preponderante (8% superiore rispetto alla
media nazionale);

(d) un terziario con margini di crescita consistenti7.

Fig. 2.5. Struttura economica della Regione Basilicata

2.2.1. Agricoltura
L'importanza del settore agricolo è caratteristica saliente dell'economia lucana, ma tuttavia
«il settore è ancora poco integrato a valle con l'industria alimentare. Esso contribuisce diret-
tamente per l'8,6% alla formazione di ricchezza e costituisce l'input per l'industria alimenta-
re che spiega un ulteriore 2,4% della produzione regionale»8. Nel 1995 quasi il 20% degli
occupati era impiegato in agricoltura ed il 2% nel settore agro-industriale. 
Le aziende agricole in Basilicata, nel 1995, sono 71.880 e detengono una superficie com-
plessiva di 742.898 ettari; la superficie agricola utilizzata è di 587.239 ettari. Rispetto al 1990
il numero di aziende e la superficie totale sono diminuite rispettivamente del 4% e del 6,5%9. 
«L'agricoltura in Basilicata ha caratteristiche in parte contraddittorie. Se è vero infatti che
prevale il piccolo fondo di proprietà del coltivatore, e che i metodi di coltivazione non sono
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Fonte: Rie Srl, ibidem.



mediamente avanzati, d'altro canto esistono in Basilicata oasi ecologiche per la coltura di
prodotti di altissima qualità (Plasmon) e prodotti tipici: olio, vino, acque, poco pubblicizza-
ti in passato, ma ormai pronti per proporsi come beni di alta qualità. Tali peculiarità si tra-
ducono in una notevole possibilità di crescita e di potenziamento del comparto industriale
connesso alle attività agricole»10.

2.2.2. Settore industriale 
Il settore industriale, produce in Basilicata il 19% del valore aggiunto complessivo, (media
nazionale del 26%); le aziende di piccola e media dimensione sono preponderanti: la tradi-
zione artigianale è solida e rappresenta circa il 90% delle imprese.
Le imprese censite al 21/10/1991 sono 30.510 (50 imprese ogni 1.000 abitanti); il numero
di addetti è di 101.151 (166 unità ogni 1.000 abitanti); il numero medio di addetti per impre-
sa è di 3,3 in Basilicata, 3,5 nel Mezzogiorno e 4,4 in Italia.
Si rileva un'incidenza più marcata delle imprese di costruzione rispetto a quelle legate alle
attività manifatturiere (vedi tabelle 2.7 e 2.8).

Tab.2.7. Imprese e addetti nel settore edile

*Ogni 1.000 abitanti

Tab.2.8. Imprese e addetti nel settore manifatturiero

*Ogni 1.000 abitanti

Fonte: CCIAA Potenza, 1998.

I dati sono confermati dal confronto fra il valore aggiunto del settore industriale in senso
stretto e quello derivante da costruzioni e lavori del Genio Civile.
Per quanto concerne la localizzazione delle imprese manifatturiere si osserva una maggiore
concentrazione nelle aree più interne della Regione e nei comuni più piccoli perché molte
attività artigianali di base sono ancora diffuse all'interno delle piccole comunità locali. 
Si rileva, inoltre, la stretta correlazione esistente tra la dinamica demografica e la localizza-
zione delle attività produttive, nel senso che nelle aree a più forte sviluppo demografico si
registrano anche indici di densità delle attività manifatturiere economicamente più significa-
tive11. L'attività manifatturiera in Basilicata ha mostrato un progressivo recupero dei livelli
produttivi nel corso del 1997, confermato dall'andamento espansivo dei consumi di energia e
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Basilicata Mezzogiorno Italia
Imprese di costruz. 13,5 7,8 9,9
Addetti * 36,8 18,6 23,5

Basilicata Mezzogiorno Italia
Imprese manifatturiere 11,6 7,8 9,9
Addetti * 36,5 18,6 23,5



Tab. 2.9  Variazione della produzione su anno precedente.
Saldi delle segnalazioni di aumento e diminuzione

Fonte: CCIAA Potenza, 1998.
Nota: I sta per  primo semestre dell'anno;

II sta per secondo semestre dell'anno.

dal tasso medio di utilizzo degli impianti che ha raggiunto, infatti, il 71% (+ 4% rispetto al
'96). Altri indicatori del progressivo miglioramento congiunturale nell'industria manifattu-
riera sono:

1. dinamica espansiva del fatturato (nella seconda metà del '97, il 59% delle imprese dichia-
rano di aver ottenuto un aumento delle vendite rispetto allo stesso periodo del '96 - tabel-
la 2.10);

2. scarsità delle giacenze degli  input produttivi;
3. scarsità delle giacenze di prodotti finiti in magazzino per contenere i costi di immobiliz-

zazioni o per cautelarsi contro l'incertezza circa l'effettivo avvio di una ripresa della
domanda12.

26

Classi di addetti
< 50 50 - 99 100 – 199 > 200 totale

II. 90 35 -13 100 -100 32
I. 91 15 0 100 -34 17
II. 91 15 10 76 50 27
I. 92 29 12 100 0 33
II. 92 16 12 75 34 24
I. 93 -40 37 50 -50 -10
II. 93 -35 -16 20 -34 -22
I. 94 -14 -10 50 0 -6
II. 94 -13 34 60 20 8
I. 95 0 50 40 -25 12
II. 95 45 25 0 100 42
I. 96 30 0 0 67 22
II. 95 -6 43 25 100 17
I. 97 32 17 0 100 31
II. 97 15 0 34 100 25



Tab. 2.10.  Variazione del fatturato su anno precedente.
Saldi delle segnalazioni di aumento e diminuzione

Fonte: CCIAA Potenza, 1998.

Ulteriori segnali della ripresa dell'economia lucana provengono dal minore ricorso da parte
della imprese industriali agli interventi di sostegno, sia congiunturale che strutturale, della
Cassa Integrazioni Guadagni e dal "saldo" ampiamente positivo dei fenomeni di
natalità/mortalità aziendale. 
Bisogna fare attenzione: «la produzione del settore manifatturiero è cresciuta nei passati 15
anni ad una velocità più che doppia rispetto a quella nazionale (+5% m.a. vs. +2% m.a.) ma
tale crescita sconta l'esperienza, per certi versi eccezionale, dell'insediamento Fiat a Melfi,
che ha determinato un improvviso incremento al 19% della produzione nella branca dei
mezzi di trasporto sul valore aggiunto complessivo, in un quadro di riassetto del comparto
chimico, di ridimensionamento del settore dei minerali e metalli ferrosi e di crescita mode-
sta di tutte le altre branche ad eccezione dei settori del mobilio, tessile ed alimentare»13. 

Fig.2.6. Aree industriali e di sviluppo idrocarburi in Basilicata
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Classi di addetti
< 50 50 – 99 100 – 199 > 200 totale

II. 90 59 -37 100 -100 41
I. 91 28 40 100 -34 31
II. 91 20 -1 76 0 23
I. 92 15 23 40 0 19
II. 92 21 45 75 50 36
I. 93 -30 67 50 -67 0
II. 93 -22 8 20 0 -7
I. 94 -25 -28 50 40 -13
II. 94 0 34 60 40 18
I. 95 5 66 40 -33 19
II. 95 40 75 50 -50 44
I. 96 10 -23 25 50 6
II. 96 -12 -28 0 100 -11
I. 97 45 34 100 100 52
II. 97 5 50 100 100 31
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Le imprese sono localizzate all'interno di una serie di aree industriali, individuate dall'art.32
L. 219/8114 e dall'art.8 L. 120/84: Viggiano, Balvano, Isca Pantanelle, Tito, Baragiano,
Vitalba, S. Nicola di Melfi e Nerico.

In conclusione, il settore industriale manifatturiero è ancora poco radicato nel tessuto regio-
nale; la crescita registrata dalla metà degli anni '80 è imputabile quasi interamente a due soli
settori: quello automobilistico e quello dei mobili imbottiti. 

2.2.3. Settore terziario
Il settore terziario ha una notevole rilevanza per l'economia lucana con la produzione del
64% della ricchezza regionale e la collocazione di oltre il 50% degli occupati. 

Fig.2.7. Produzione del settore terziario

Fonte: Rie Srl, ibidem.

La gamma di attività comprese in questo settore va dalla pubblica amministrazione (che
assorbe circa la metà degli occupati del settore) ai centri di ricerca (Enea, Cnr, Agrobios e
Tecnoparco in Val Basento, Pst Basenech, Università degli Studi di Basilicata), ad aziende
di informatica, professionali, di trasporto, turistiche. 
Il settore turistico merita un'attenzione particolare per la natura di opportunità emergente
attribuitagli e per le considerazioni che si faranno in sede di valutazione comparata fra atti-
vità petrolifera e turismo.
Il patrimonio naturale, storico, archeologico e monumentale della Regione offre una varietà
di offerta turistica da valorizzare. Ne sono esempio i Sassi di Matera (patrimonio del-
l'Unesco), la zona del Metapontino (con le sue testimonianze archeologiche della Magna
Grecia), la costa di Maratea, il massiccio del Pollino (con l'omonimo Parco Nazionale), il
massiccio del Vulturino, la foresta di Gallipoli Cognato, i larghi di origine vulcanica di
Monticchio, la Val d'Agri.
Si evidenziano prospettive positive sulla qualità del movimento turistico in Basilicata. Il tar-
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get dei consumatori individuato (cui riferirsi con prodotti e comunicazione specifici) è com-
posto da persone con status culturale elevato, naturalisti, famiglie, che pongono particolare
attenzione alla qualità del servizio.
Dal 1988 al 1995, arrivi e presenze sono in lento aumento (rispettivamente 194.246 e
792.226 nel 1988; 246.902 e 1.052.133 nel 1995) e la Basilicata continua a non richiamare
turisti stranieri (19.390 nel 1988 e 20.491 nel 1995)15. «Nonostante i notevoli progressi degli
ultimi anni nella promozione turistica, la Basilicata rimane una delle poche regioni italiane
con saldo delle entrate turistiche negativo. Nel 1996 sono entrati in Basilicata circa 250 mld.
lire, ma i lucani ne hanno speso altrove 500»16.
La Regione sta cercando di ovviare ai problemi creati dalla notevole stagionalità delle pre-
senze turistiche e dall'andamento fortemente congiunturale del settore attraverso la valoriz-
zazione/pubblicizzazione del patrimonio storico-ambientale, al fine di configurarsi come
centro per il turismo di alta qualità, meno legato alla stagione estiva.
Il turismo costituisce una potenzialità solo se verranno superati i nodi infrastrutturali (comu-
nicazione, struttura ricettiva) ed informativi (marketing) oggi molto forti.
Tra le variabili strategiche dell'offerta turistica locale si evidenziano il potenziamento dei
fattori di attrazione e delle competenze distintive da valorizzare nella comunicazione di ven-
dita, l'equilibrio e  l'integrazione tra risorse naturalistiche e risorse culturali, la personaliz-
zazione e l'unicità dei singoli luoghi, l'eccellenza nell'accoglienza, qualità dei servizi, effi-
cacia della promozione e il potenziamento della commercializzazione17. Le carenze, invece,
si individuano nella mancanza di servizi complementari al turismo e nella insufficiente spe-
cializzazione dei metodi gestionali delle imprese. 

2.3. Punti di forza e debolezza della Basilicata
L'economia lucana sta evidenziando diffusi sintomi di miglioramento, nonostante risultino
ancora inutilizzate ampie capacità produttive nell'apparato industriale. Per il rilancio dell'e-
conomia regionale servono interventi e strategie di sostegno allo sviluppo tesi ad allargare
la base produttiva, a sviluppare sinergie con altri sistemi produttivi locali, a qualificare le
risorse umane (soprattutto imprenditoriali). 
I punti di forza del sistema Basilicata sono: l'estraneità a fenomeni di criminalità organizza-
ta; la presenza di aree industriali attrezzate, di una rete di aree artigianali (es. mobili imbot-
titi nel materano), di centri di ricerca; la localizzazione di risorse ambientali, archeologiche,
monumentali a cui è legata la possibilità di crescita del settore turistico; la presenza di gran-
di gruppi nazionali e stranieri (Fiat a Melfi, Barilla, Ferrero, Parmalat nel settore alimenta-
re, Snia Bpd in Val Basento nel settore della chimica, Agip in Val d'Agri); la disponibilità di
strumenti di intervento regionale, nazionale e dell'Unione Europea a sostegno dell'impren-
ditoria coordinati da un sistema specializzato nell'attivazione e nello svolgimento delle pro-
cedure di sostegno pubblico18.
I punti di debolezza si riscontrano nella presenza notevole di micro imprese in difficoltà che
sono indotte a praticare prezzi che deprimono il mercato; nella scarsa diffusione di una cul-
tura industriale nelle imprese e di un flusso adeguato di informazioni sul mercato; nella dif-
ficoltà ad associarsi e a reperire capitale di rischio; nell'incapacità delle piccole e medie
imprese ad adeguarsi rapidamente alle mutevoli esigenze della domanda e alla concorrenza
sempre più pressante; nell'insufficienza della dotazioni infrastrutturale regionale, che attual-
mente si attesta al 51% di quella offerta su scala nazionale; nella scarsità dei servizi reali e
immateriali alle imprese19.
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2.4. Analisi del comprensorio dei comuni del Medio e AltoAgri, Alto Sauro Camastra, del
Melandro 

Con la legge n.40 del 3 aprile 1995, la Regione Basilicata ha individuato il comprensorio
interessato dallo sviluppo delle attività petrolifere e dall'incremento industriale che può sca-
turire dall'uso delle royalties, composto da quattro comunità montane: Alto e Medio Agri,
Alto Sauro-Camastra e Melandro20. 
L'andamento della popolazione dal 1951 al 1991 ha fatto registrare tendenze differenziate
per ogni comunità montana, sebbene ci siano elementi comuni: dal 1961 al 1971 si è assi-
stito a un calo generalizzato della popolazione residente; l'ultimo trend è di crescita per la
zona del Melandro, stazionarietà per quella dell'Alto Agri e di decrescita per l'Alto Sauro -
Camastra e per il Medio Agri (vedi tabella 2.11 e relativa figura 2.8). Il saldo migratorio dal
1982 al 1994 è in calo (- 2.111 unità).

Tab.2.11. Popolazione residente dal 1951 al 1991 per comunità montana

Fonte: Regione Basilicata, Il petrolio in Val d'Agri, giugno 1996.

Fig.2.8. Popolazione residente dal 1951 al 1991 per comunità montane

Fonte: Regione Basilicata, ibidem.
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Comunità Montane 1951 1961 1971 1981 1991

Alto Agri 40.799 40.467 37.152 36.995 37.008

Sauro Camastra 22.122 21.088 17.052 15.349 13.383

Medio Agri 13.380 13.594 12.407 11.963 12.082

Melandro 26.280 25.512 22.864 24.163 25.643

Totale 102.581 100.661 89.475 88.470 88.116



La forza lavorativa totale comprensiva degli occupati, dei disoccupati in cerca di nuova o
prima occupazione è di circa 24.800 unità, pari al 38,1% della popolazione residente. Il
numero degli occupati in condizione professionale è intorno a 20.500 unità, pari al 32% dei
residenti; il tasso di disoccupazione totale è, invece, del 31% mentre quello giovanile sale al
54%, e raggiunge punte intorno al 70% ad Armento e Missanello.  
Il prodotto interno lordo pro-capite è di circa 7,7 milioni di lire, per un valore aggiunto lordo
totale di circa 500 miliardi, pari a 12 milioni di lire per unità lavorativa21. 
L'area in questione è caratterizzata da uno sviluppo agricolo-turistico, non ancora maturo ed
in rapida espansione, a seguito di consistenti investimenti realizzati dagli anni 70 in poi.  
Inizialmente, il ruolo trainante è stato affidato all'agricoltura, con rilevanti interventi di
infrastrutturazione irrigua. Gli effetti di tali interventi si sono concretizzati in un notevole
incremento della capacità produttiva e della sua caratterizzazione qualitativa, si riconosce la
vocazione verso segmenti di alta specializzazione, per i prodotti ortofrutticoli, per il consu-
mo fresco e per quelli destinati all'industria agroalimentare22. 
L'attività agricola assorbe il 23,5% della popolazione attiva occupata23; ad essa segue il set-
tore delle costruzioni civili, con il 21,5%, poi il commercio (11%), le attività manifatturiere
(10,5%). Il settore dell'istruzione (7,84%); la sanità (2,8%), il turismo (4%) completano il
quadro complessivo.  
Il comparto industriale ha registrato momenti significativi di crescita a partire dagli anni '80,
sia con la realizzazione dell'area industriale di Viggiano - Grumento (ampliata poi con i
fondi dell'art.32 della legge 219/81), sia con la infrastrutturazione di numerose aree per inse-
diamenti produttivi ubicate in vari comuni. Attualmente, il settore vive una crisi profonda e
richiedere interventi immediati per salvare le consistenze insediative attuali.
L'offerta turistica è legata alla presenza di considerevoli risorse culturali, storiche e naturali
che hanno indotto le autorità competenti a proporre l'istituzione di un parco nazionale della
Val d'Agri-Lagonegrese24.
Un'altra risorsa rilevante è quella idrica che darà un contributo stimato in circa 600 miliardi
di lire ai costi attuali (che presumibilmente sono destinati a crescere nei prossimi 20 anni)
all'economia regionale25.
Il Piano di Sviluppo Regionale 1994-1996 ritiene che la possibilità di rilanciare l'economia
è legata all'accelerazione dei processi di transizione da una fase essenzialmente infrastruttu-
rale ad una fase più strettamente produttiva degli interventi. Oggi la crisi è dovuta all'esau-
rimento della fase iniziale di infrastrutturazione del territorio a cui non ha corrisposto la
piena utilizzazione delle risorse disponibili. 
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2.5. Conclusioni
Si riscontrano, nella Basilicata, carenze di tipo infrastrutturale, una scarsa disponibilità di red-
dito da parte dei consumatori, un livello di sviluppo, in generale, basso. Si delineano, inoltre,
le condizioni per l'esistenza di uno sviluppo dualistico nella Regione: la zona a Nord Est
(interessata dai recenti fenomeni di insediamenti produttivi di Melfi, la corsetteria a Lavello,
il polo del salotto a Matera, dalle attività nel Metapontino e in Val Basento) caratterizzata da
una vivacità imprenditoriale e da un ritmo di sviluppo più sostenuto26, e, la zona a Sud Ovest
ricca di risorse naturali (acqua, petrolio, boschi), con ampie possibilità di valorizzazione,
investita da una crisi degli anni ’90, ancora alla ricerca di una riconfigurazione. Ora bisogna
rimediare al «divario interno con politiche di lungo periodo che, senza rallentare lo sviluppo
avviato nel nord est lucano, tendono a superare quelle distanze, valorizzando le potenzialità
di quest'area del sud della Regione», senza abbandonare le preesistenti risorse (agricoltura,
l'irrigazione, il turismo) e senza bloccare quelle di nuova emergenza, il petrolio e l'ambiente,
resi compatibili con opportuni interventi. «Occorre far diventare queste zone terreno di appro-
do di pacchetti di servizi e di attività moderne e competitive»27.
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Ore, 2/6/1998, pag. 29.

19 Vedi CEII Systema BIC Basilicata, Investing in Basilicata, ottobre 1997.
20 I comuni che ricadono nel suddetto comprensorio sono: Aliano, Anzi, Brienza, Calvello,

Castelsaraceno, Corleto, Gallicchio, Gorgoglione, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana,
Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Militerno, Montemurro, Paterno di Lucania,
Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano,
Spinoso, Tramutola, Viggiano. Legge poi integrata con la Legge Regionale dell'8/4/1997, n. 18 (pub-
blicata sul BUR del 10/4/1997) che comprende, nel Comprensorio della Val d'Agri, anche i comuni
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di Armento e Roccanova.
21Vedi Agroinnova, Petrolio Ambiente e Sviluppo nel territorio dei 24 comuni del Melandro, Val d'Agri

e Sauro-Camastra, giugno 1996.
22 Vedi Regione Basilicata, Il petrolio in Val d'Agri. Una risorsa per lo sviluppo, giugno 1996.
23 In 21 dei 24  comuni individuati dalla L.R. 40/95, l'agricoltura è il secondo settore ed in 7 dei comu-

ni del comprensorio supera il terziario. Vedi Gruppo Consiliare Laburista della Regione Basilicata,
giugno 1996.

24 Vedi Regione Basilicata, ibidem. 
25 La presenza di risorse ambientali ed idriche di notevole rilevanza rende la Val d'Agri particolarmente

vulnerabile rispetto alle attività petrolifere (gli approfondimenti su questo tema sono oggetto di ana-
lisi del capitolo 6). Vedi V. Cuomo, Ambiente e petrolio, febbraio 1998. 

26 Per dinamiche di Pil, tassi di occupazione e propensione all'esportazione migliori di quelle medie
regionali, con il rischio di uscire troppo presto dall'obiettivo 1 dell'UE e dalle agevolazioni per le
aree più arretrate. Vedi R. Coviello in "La ripresa nel Mezzogiorno: disoccupazione, questione petro-
lio e sviluppo della Basilicata", settembre 1997.

27 Vedi R. Coviello, ibidem.
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PARTE II

CAPITOLO 3

ASPETTO ISTITUZIONALE E CONTRATTAZIONE NEGOZIATA 
FRA STATO, REGIONE E COMPAGNIE PETROLIFERE

I limiti che la legge fissa alla discrezionalità dei vari attori servono per delimitare il campo
di azione di ognuno e i modi leciti attraverso cui le parti possono far valere i propri interes-
si; le regole, per i soggetti interessati all'estrazione petrolifera in Basilicata, sono scandite
secondo uno schema che prevede prima la descrizione dei ruoli che essi ricoprono, poi la
divisione delle competenze fra gli appositi organi pubblici; infine, si illustra la normativa
sulla Programmazione Negoziata, la quale definisce i nuovi strumenti di dialogo tra sogget-
ti pubblici e privati. Fra le forme di interlocuzione, per il progetto "petrolio" in Val d'Agri,
si sono adottati il contratto di programma quadro per determinare i rapporti tra Regione
Basilicata e compagnie petrolifere (a cui è seguita la stipula di sei atti negoziali attuativi del-
l'accordo di programma stesso) e l'intesa istituzionale di programma per i rapporti tra
Regione e Governo Centrale.

3.1. Ruolo dei soggetti coinvolti nell'estrazione petrolifera in Val d'Agri
La risorsa petrolio assume ruolo di misura e di verifica dei rapporti tra Stato, Regione, Enti
Locali e compagnie petrolifere. Ognuno di questi soggetti ha un ruolo e propone istanze e
progetti che manifestano i diversi interessi che essi rappresentano. Analizzando le effettive
richieste e gli impegni espressi si intende stabilire quale posizione reciproca hanno assunto. 
Occorre inquadrare la rete dei rapporti fra i vari soggetti agenti, nel nuovo sistema di riferi-
menti normativi (legge del 15 marzo 1997, n.59, cosiddetta legge Bassanini1, e la delibera
CIPE del 21 marzo 19972) per attribuire il giusto peso e valore alle prerogative e decisioni
di ognuno.
Lo Stato ha il compito di controllare che le compagnie petrolifere rispettino le prescrizioni
della legge sul pagamento delle royalties stabilite dal D.L. 625/96 art.193, e di rispettare esso
stesso gli adempimenti in materia di tutela e salvaguardia del territorio dai rischi derivanti
dall'attività petrolifera. È chiamato a partecipare attraverso il:
◊ Ministero del Bilancio per le attribuzioni in materia di sviluppo locale e delle aree depres-

se con l'erogazione, l'allocazione e il coordinamento di fondi nazionali e comunitari; 
◊ Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato a cui competono i compiti relativi

all'approvvigionamento energetico del paese e all'esercizio dell'impresa produttiva;
◊ Ministero dell'Ambiente responsabile per esercizio delle competenze e delle politiche

ambientali per due ordini di ragioni: la costituzione di un'intesa per l'istituzione del Parco
Nazionale della Val d'Agri - Lagonegrese e le Valutazioni d'Impatto Ambientale;

◊ Ministero dei Lavori Pubblici per gli interventi relativi alle infrastrutture sul territorio.
La Regione Basilicata deve adottare un approccio politico/programmatico per assicurare
uno sviluppo duraturo4 ed è chiamata a promuovere la creazione di un sistema di autonomie
locali (L.R. 17/96); ad acquisire ed utilizzare le royalties secondo la L.R. del 3 aprile 1995,
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n. 405; a garantire la salvaguardia ambientale, anche in virtù dei nuovi poteri attribuiti alle
Regioni; ad indirizzare, di concerto con gli enti locali, le sue politiche verso un uso, soste-
nibile e compatibile del territorio; a creare le condizioni di stabile occupazione6.
Gli enti locali hanno l'occasione di verificare la loro capacità di autogoverno e di operare
come centri promotori dello sviluppo facendosi garanti della esigenze delle popolazioni che
rappresentano.
Le popolazioni sono un altro soggetto di cui tenere conto nelle valutazioni complessive del
progetto: esse mostrano preoccupazioni sui rischi ambientali determinati dalle attività estrat-
tive e sulla loro compatibilità con le vocazioni turistiche e agricole della valle7. Esse hanno
sollecitato iniziative affinché la scoperta di giacimenti petroliferi abbia concrete ricadute eco-
nomiche per le comunità locali, in termini occupazionali e di coinvolgimento dell'imprendi-
toria8, e rivendicano il ruolo di protagoniste nelle scelte che condizioneranno il loro futuro9. 
Le forze sociali devono impostare un rapporto con i loro interlocutori al fine di concertare
le rispettive azioni e di creare un "patto per lo sviluppo" fondato sull'utilizzazione produtti-
va del petrolio; Federindustria Basilicata ravvisa le enormi opportunità che si schiudono per
la Regione in ragione del contenimento della propria bolletta energetica e della competiti-
vità che il territorio acquisirebbe per attrarre nuovi investimenti produttivi e per consolida-
re le attività economiche esistenti10. I sindacati condividono le posizioni per la valorizzazio-
ne delle risorse petrolifere a vantaggio dell'intera economia delle valle11.
Infine, le compagnie petrolifere, a fronte della richiesta della realizzazione dei loro proget-
ti aziendali resa possibile dall'emanazione di provvedimenti autorizzativi da parte delle isti-
tuzioni preposte, si sono impegnate ad integrare la loro attività con azioni di:

◊ esplicitazione di tutti i programmi dell'attività mineraria12;
◊ promozione dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali, anche con la parte-

cipazione ad una Società di Promozione e Sviluppo e con azioni tese alla valorizzazione
delle risorse turistiche ed ambientali13;

◊ formazione professionale;
◊ compensazione ambientale e di gestione dei rischi derivanti dall'attività petrolifera assicu-

rando la conformità delle tecniche di ricerca ed estrazione ai più alti standard internazio-
nali coerenti con la minimizzazione degli impatti ambientali.

3.2. L'articolazione delle competenze
I rapporti giuridici e le competenze delle istituzioni a livello nazionale, regionale e locale
sono soggetti alla nuova normativa introdotta con la legge del 15 marzo 1997, n. 59 "per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali...", in attuazione degli artt.5, 118
e 128 della Costituzione; si tratta di «funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità...nonché quelli ammini-
strativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o ammini-
strazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici»14. 
Anche nell'ambito della "politica comunitaria di coesione economica e sociale, le autono-
mie locali hanno assunto un ruolo sempre più significativo" (infatti si è osservato un pas-
saggio da un "regionalismo funzionale" a un "regionalismo istituzionale") e «non sono più
considerate come una semplice espressione geografica della centralità dello Stato, ma
assumono il ruolo di livelli istituzionali di governo da associare agli organi nazionali in
un rapporto di collaborazione»15.
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Le materie in cui le Regioni possono esercitare le competenze conferite sono specificate nel-
l'art.117, primo comma, della Costituzione. Per rendere ogni decisione organicamente coesa
con l'insieme degli interventi sono state previste le procedure di raccordo affinché si rag-
giungano «collaborazione, cooperazione, indirizzo e controllo fra enti locali, tra regioni e tra
i diversi livelli di governo e di amministrazione» (art.3, primo comma, lettera c). 
A loro volta, le Regioni conferiscono «alle province, ai comuni e agli altri enti locali, tutte
le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale» (art.4, primo comma),
tenendo anche in considerazione il legame fra funzione, popolazione e territorio.
Per l'attuazione di questa ripartizione delle funzioni, si rende necessario il trasferimento di
beni e risorse, conformemente alle competenze trasferite (art.7, comma 1).
I principi da rispettare, a seguito del conferimento di queste funzioni, sono: sussidiarietà,
completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'ammi-
nistrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione nell'allocazione della funzioni,
copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, autonomia organizzativa a regolamentare e
responsabilità degli enti locali (art.4, terzo comma).
Si prevede anche una riorganizzazione della disciplina delle attività economiche ed indu-
striali, con particolare interesse ai fini dell'analisi della questione Val d'Agri agli "interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale" e alla "cooperazione nei settori produttivi e al
sostegno all'occupazione" (art.4, comma 4, lettera c).
In attuazione della suddetta legge, il decreto 112 del 31/3/9816 al Titolo II dedicato a "svi-
luppo economico e attività produttive" e al Titolo III su "territorio, ambiente e infrastruttu-
re", modifica la disciplina di tipo positivo, di intervento spostando nell'area locale compe-
tenze relative alla promozione di investimenti produttivi (art.22), alla realizzazione di opere
pubbliche (art.94) e alla localizzazione di impianti produttivi (art.22)17.
Continuando nella scansione dei campi in cui hanno facoltà e responsabilità di azione e deci-
sione gli enti pubblici ai diversi livelli territoriali (nazionale, regionale, locale), in materia di
ricerca e coltivazione di idrocarburi, si fa riferimento a:
◊ artt.822, 826 e 840 del Codice Civile in cui si riconosce allo Stato la proprietà delle risor-

se del sottosuolo (di qui la competenza al rilascio delle concessioni allo svolgimento delle
attività minerarie);

◊ capitoli attinenti alla "Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia" del decre-
to legislativo n. 112, del 31/3/1998. Si conservano, in capo allo Stato, "l'elaborazione e la
definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale", l'indirizzo e il
coordinamento della programmazione energetica regionale e le "funzioni amministrative
concernenti la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi...e l'attuazio-
ne sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno" (art.29);
si delegano alle Regioni le competenze amministrative in merito all'energia, ivi comprese
quelle relative al petrolio, che non siano riservate allo Stato o agli enti locali (art.30)18.
"Sono attribuite agli enti locali le funzioni amministrative in materia di controllo sul
risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste
dalla legislazione regionale" (art.31)19.



38

3.2.1. La normativa sui titoli minerari
Nell'ambito del Piano Energetico Nazionale del 1988, si evidenziano alcune novità rispetto
al passato in merito alla tutela ambientale e alle misure attuative; per porre rimedio ad espe-
rienze negative, per l'emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi non organi-
camente raccordati ai documenti di programmazione, si elabora la normativa in attuazione
del PEN. Con le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (con oggetto prevalente l'offerta) e 10 gennaio
1991, n. 10 (sull'uso razionale dell'energia, risparmio di energia e fonti rinnovabili) si cerca
di risolvere l'incertezza per pubblica amministrazione e operatori privati; esse assegnano dei
compiti alle Regioni sull'emanazione di norme attuative, sull'attività di programmazione,
sulla concessione ed erogazione di contributi, sulla diagnosi energetica, su interventi diretti
con la partecipazione a consorzi e società per realizzare interventi e impianti20.
In seguito, è stato emanato il decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 625, per recepire
la Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio ed esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Permesso di prospezione
La legge 9/91, al Titolo II, l'art.3, comma 1, stabilisce che "il permesso di prospezione è
accordato, previa domanda al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a
persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate"
ed è accordato con decreto dello stesso Ministero "sentiti il Comitato tecnico per gli idro-
carburi e la geotermia e la Regione...di concerto, per le rispettive competenze, con il
Ministro dell'Ambiente" (art.3, comma 3).
Permesso di ricerca
La legge 9/91 (art.5, comma 1) asserisce che "Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accor-
dato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato...sentiti il Comitato tec-
nico per gli idrocarburi e la geotermia, la Regione e il Ministro dell'Ambiente" (art.6).
In base alle integrazioni del D.L. 625/96, si identificano i criteri di selezione della domande
concorrenti in: interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari; completezza e razio-
nalità del programma dei lavori; tempi e modalità di svolgimento dei lavori del progetto;
affidabilità tecnica ed economica dei richiedenti (art.5). La durata della concessione e delle
eventuali proroghe è stabilita dall'art.7. L'estensione dell'area interessata dalla ricerca "deve
consentire il razionale sviluppo del programma" e non può essere maggiore di 750 kmq
(D.L. 625/96 art.9, comma 1, in sostituzione dell'art.6, comma 2, della L. 9/91).
Sull'esercizio del permesso, l'art.10 del D.L. 625/96, stabilisce i termini per l'inizio dei lavo-
ri, l'ulteriore proroga per cause di forza maggiore e il trasferimento della quote a contitola-
ri (valido anche per le concessioni di coltivazione- art.13, comma 6).
Concessione di coltivazione
Le disposizioni generali contenute nella legge 9/91, art.9, accordano la concessione "al tito-
lare del permesso, che in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idro-
carburi liquidi o gassosi" a condizione che sia garantita la convenienza tecnica ed economi-
ca del programma di sviluppo del giacimento (esteso su un'area congrua, non superiore a
150 kmq), che deve essere allegato all'istanza di concessione. La durata è di 20 anni e, in
caso di necessità, è dato il diritto ad una proroga di 10 anni per il completamento dello sfrut-
tamento del giacimento (art.13 del D.L. 625/96).
Con il decreto legislativo n. 112, del 31/3/1998, si ha uno spostamento delle competenze
dallo Stato alle Regioni per le autorizzazioni sulla coltivazione e lo stoccaggio di idrocar-
buri in terraferma (artt.29 e 30), invece per la ricerca e la prospezione i compiti autorizzati-
vi permangono allo Stato. Queste modificazioni preoccupano gli operatori del settore per i
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nuovi vincoli ed le incertezze che scaturiscono: "la fosca previsione che la frammentazione
derivante dalla delega alle regioni di molti dei compiti finora attribuiti al Governo centrale,
secondo le società, finirà per creare ulteriori ostacoli alle attività, allontanando il raggiungi-
mento dell'obiettivo di un "interlocutore unico" ai fini della certezza del diritto e delle ridu-
zione dei tempi operativi. Con il nuovo provvedimento si è ottenuto soltanto di esasperare il
modello delle "competenze concorrenti" mentre, al contrario, il passaggio nella politica
energetica da una logica di comando - controllo ad una di mercato imporrebbe una sempli-
ficazione delle procedure e un'attribuzione univoca delle competenze. Tanto più che la
dimensione locale, pur importante, risulta di per sé assolutamente inadeguata a gestire scel-
te che si riflettono sulla politica generale del Paese"21.
Un'altra parte del D.L. 625/96 di notevole importanza riguarda la "Armonizzazione delle
disposizioni in materia di canoni e di aliquote del prodotto della coltivazione"; l'art.19 dispo-
ne che "il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annual-
mente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quan-
tità di idrocarburi liquidi e gassosi estratta in terraferma"; l'art.20 riguarda la destinazione
della aliquote allo Stato (per il 30%), alle Regioni a statuto ordinario (per il 55%) e ai comu-
ni interessati (per il restante 15%)22.

3.2.2. Le competenze sulle Valutazioni di Impatto Ambientale
Vista la rilevanza degli impatti delle attività economiche, ovvero delle "conseguenze dei
cambiamenti indotti dall'uomo sull'ambiente biogeofisico e/o socioeconomico"23, il legisla-
tore ha inserito regole per la tutela dell'ambiente. Le prime disposizioni le troviamo nel PEN
del 1988 e nella legge che lo attua (L. 10/91); ora la materia è disciplinata dal decreto legi-
slativo n. 112 del 31/3/98 (titolo III attinente alla "Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti"): si distinguono i compiti asse-
gnati allo Stato, alle Regioni e agli enti locali. In particolare, l'art.69 prevede le funzioni di
rilievo nazionale fra cui il recepimento della legislazione sovranazionale, la redazione di un
rapporto sullo stato dell'ambiente, la conservazione e la valorizzazione delle aree protette, la
determinazione di valori limite, gli obiettivi, gli standards di qualità...Restano alle regioni e
agli enti locali le competenze non espressamente indicate negli artt.68 e 69 (art.70). 
Le definizioni di Valutazione d'Impatto Ambientale secondo Mann (1979) è: "un processo di
identificazione delle possibili conseguenze, per l'ambiente biogeofisico e per la salute e il
benessere dell'uomo, dell'implementazione di attività particolari e può essere impiegata a
sostegno di politiche per un uso più razionale e sostenibile delle risorse per raggiungere lo
sviluppo economico". Le fasi delle procedure valutative si possono riassumere in: selezione
del progetto, individuazione degli impatti significativi, valutazione dell'impatto, stesura di
una dichiarazione di impatto ambientale24, revisione, decisione e controllo25.
In materia di valutazione di impatto ambientale, sono di competenza dello Stato: "a)le opere
e gli impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni; b) le opere e infrastrutture di
rilievo internazionale e nazionale; c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impat-
to; d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato" (art.71, comma 1).
Si prevedono, inoltre, le condizioni per la cessione di alcune funzioni dallo Stato alle
Regioni, per determinate categorie di opere e attività, individuate nella "vigenza della legge
regionale della VIA, che provvede all'individuazione dell'autorità competente nell'ambito
del sistema delle Regioni e delle autonomie locali" (art.71, comma 3).
La Regione Basilicata si è dotata di tre successive leggi sulla VIA:
I. La prima, del 19 dicembre 1994, n. 4726, si pone gli obiettivi di tutela della salute umana,
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della qualità della vita dei cittadini e di tutto l'ecosistema e definisce la natura di una VIA
come giudizio sulle opere e sugli interventi che modificano l'ambiente naturale e socioeco-
nomico (art.1). Se si intende procedere in un progetto, compreso fra quelli indicati e, quin-
di, soggetti a VIA da parte della Regione27, bisogna presentare istanza di pronuncia di com-
patibilità ambientale presso il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, corredata
dello studio di impatto ambientale, degli elaborati del progetto e di una sintesi non tecnica
(art.4). Lo studio si inquadra in un ambito programmatico, progettuale ed ambientale: se il
progetto risulta compatibile con gli scopi della legge medesima e con gli strumenti pianifi-
catori adottati dalla Regione si emette una valutazione positiva (art.11). La legge permette
agli enti locali, alle associazioni o altri organismi interessati di presentare all'Ufficio prepo-
sto osservazioni e materiale in merito. 
II. La seconda, del 16 gennaio 1996, n. 328, aggiorna, nella tabella A, Parte II, le opere sog-
gette a VIA in forma ordinaria.
Inoltre, in data 6 aprile 1999, è stata approvata una legge regionale sulle "Modalità d'infor-
mazione sull'estrazione petrolifera in Basilicata" che impone una serie di azioni di diffusio-
ne dei dati ambientali, occupazionali, di produzione e sulle royalties. In appendice viene
proposto il testo integrale della suddetta legge.
III. La terza, del 14 dicembre 1998, n. 47 recante “Disciplina della valutazione di impatto
ambientale e norme di tutela dell’ambiente”, abroga le due leggi precedenti, ne ricalca i ter-
mini generali per le definizioni e le finalità. Elemento di novità è l’aver introdotto attribu-
zioni all’ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata) cui spet-
tano compito di vigilanza e controllo, distingue fra valutazione e verifica di attività e/o
impianti che generano impatti sull’ambiente, aggiorna la tabella sulle opere soggette alla
procedura di valutazione e di verifica dell’impatto ambientale (art.4 - e allegato).
Con il D.L. 112, gli adempimenti relativi alla VIA per le diverse attività in terraferma sono
stati demandati alle Regioni. È opinione diffusa che emerge una frammentazione delle com-
petenze fra funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e svolgimento di VIA che,
in assenza di opportuni interventi correttivi e chiarimenti interpretativi di alcune norme,
rischiano di introdurre ulteriori e gravi elementi di incertezza per gli operatori29.
L'ottenimento di permessi ed autorizzazioni è diventato sempre più problematico. Una veri-
fica sui tempi degli iter autorizzativi mostra che i tempi reali sono circa il doppio di quelli
ufficiali, in condizioni di assenza di problematiche specifiche. Questa incertezza del diritto
ha provocato la perdita di operatori internazionali qualificati (Elf, Total, Texaco, Chevron)
con riflessi negativi sulla conduzione e sui risultati dell'attività esplorativa in Italia. Si perde
lo scambio di know how che non solo consente di limitare i rischi, ma soprattutto produce
le idee innovative, che favoriscono nuovi spunti per la ricerca30.
Le fasi procedurali connesse all'attività mineraria, ai fini autorizzativi, possono essere indi-
viduate nel seguente ordine:
1. procedura VIA, connessa con il conferimento del permesso di ricerca e della concessione

di coltivazione;
2. procedura per l'acquisizione delle autorizzazioni all'attività sismica; 
3. procedura di autorizzazioni connesse con la perforazione di pozzo on-shore e test di pro-

duzione con impianto in sito; 
4. procedura per l'autorizzazione della prova di produzione di lunga durata (olio/gas); 
5. procedura connessa con la sistemazione a produzione di un pozzo a terra, con la realiz-

zazione e delle flow-lines di collegamento a una centrale o ad un centro olio; 
6. procedura per le autorizzazioni connesse alla realizzazione del metanodotto o dell'o-
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leodotto di trasporto; 
7. procedura per la realizzazione dello stoccaggio di olio intermedio; 
8. procedura per la realizzazione del centro olio.
Le VIA richieste ed ottenute per il Progetto Val d'Agri sono elencate nella tabella 3.1.

Tab.3.1. Elenco delle pratiche VIA relative all'estrazione in Val d'Agri

Fonte: Agip, Presentazione del progetto Val d'Agri 11/9/1998.

Le autorizzazioni per le opere connesse alle attività petrolifere in Val d'Agri, sono state rila-
sciate a seguito di istruttorie condotte necessariamente su singoli casi, non essendo disponi-
bile un quadro generale del progetto, che, ormai, ha assunto dimensioni considerevoli; giac-
ché si tratta di elementi connessi tra loro, per lo svolgimento di un'attività unitaria, lo studio
di impatto ambientale non può risultare da una sommatoria di valutazioni isolate, ma va con-
dotto considerando l'effetto complessivo che si produce31. Su questo punto il Centro Via
Italia ritiene che una valutazione a livello "strategico" - cioè del progetto nel suo complesso
- non può essere tralasciata: oltre ad un'analisi di tipo tecnico, per ogni pozzo, e di tipo poli-
tico, per la rilevanza dell'attività in esame per la nazione tutta, bisogna dare un giudizio sul
progetto che interconnette e combina fra loro le varie "parti" (pozzi, centro olio, oleodotto,
rete di raccolta) oggetto di singola valutazione32.

3.3. La disciplina della Programmazione Negoziata
Con la delibera del CIPE del 21/3/1997, sulla disciplina della Programmazione Negoziata33,
si è costituito un quadro chiaro della disciplina dei rapporti che possono intercorrere fra i
soggetti, di natura pubblica e privata, attori della realtà socioeconomica. Gli interventi, che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano complesse decisio-
ni istituzionali e la gestione di risorse finanziarie per le pubbliche amministrazioni sono sot-
toposti alla regolamentazione dei seguenti accordi:

Data CONCESSIONE GRUMENTO NOVA
25/7/1996 Istanza di VIA presentata al Ministero dell’Ambiente
13/12/1996 Integrazione presentata su richiesta del Ministero
28/3/1997 Richiesta, del Ministero dell’Ambiente, di ulteriore documentazione da

parte della Regione Basilicata
20/6/1997 Documenti consegnati alla Regione Basilicata
6/7/1998 Parere positivo da parte del Comitato tecnico regionale ambiente

Data CONCESSIONE VOLTURINO
16/6/1998 Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Ministero

dell’Ambiente.

Data CONCESSIONE CALDAROSA
4/2/1998 Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Ministero

dell’Ambiente
25/6/1998 Interrogazione dello studio di impatto ambientale presentata

Data CENTRO OLIO VAL D’AGRI
12/11/1996 Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) presentata al

Ministero dell’Ambiente
24/1/1997 Integrazioni presentate al Ministero e alla Regione
6/7/1998 Parere positivo dal Comitato tecnico regionale ambiente
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1. Intesa istituzionale di programma: stipulata tra Stato e Regioni che collaborano e coordi-
nano la programmazione di investimenti e interventi pubblici per mezzo dell'uso di risor-
se finanziarie, umane, amministrative. Gli obiettivi che si pone sono:

- l'identificazione delle priorità (in termini di obiettivi e dei settori in cui è indispensabile
l'intervento congiunto di Governo nazionale e regionale),

- la progettazione sulla base di valutazioni di fattibilità condivise,
- l'allocazione dei fondi nazionali e comunitari (secondo un meccanismo concorrenziale

basato sulla qualità delle proposte),
- la verifica in itinere sull'attuazione degli interventi ed ex post per giudicarne l'efficacia. 
Essa concorre a favorire lo sviluppo, "in coerenza con la prospettiva di una progressiva tra-

sformazione dello Stato in senso federalista". La Regione Basilicata e il Governo centrale
hanno firmato un'Intesa istituzionale di programma relativamente all'estrazione petrolife-
ra in Val d'Agri di cui si illustreranno i contenuti nel corso della trattazione.

2. Accordo di programma quadro: intercorre fra soggetti pubblici e privati, su iniziativa di
Stato e Regioni, in attuazione di un'intesa istituzionale di programma che renda esecutivi
gli interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. 

È stato firmato nel novembre '98 un accordo di programma quadro fra Regione Basilicata
ed Eni per l'attività estrattiva in Val d'Agri.

3. Patto territoriale: accordo tra soggetti locali, pubblici e privati, per l'attuazione di un pro-
gramma di intervento con obiettivi di promozione dello sviluppo locale condivisi, realiz-
zabili ed ecosostenibili, con enfasi sulla realizzazione di investimenti nel settore dell'indu-
stria, dell'agroindustria, dei servizi, del turismo e delle infrastrutture. Le aree interessate
sono le regioni del Mezzogiorno (obiettivo 1 dei fondi strutturali dell'UE) e del centro-
nord (obiettivi 2 e 5b)34.

4. Contratto di programma: stipulato da un ente pubblico competente, imprese di grandi
dimensioni, consorzi di piccole e medie imprese per la realizzazione di interventi previsti
dalla programmazione negoziata, ovvero di "specifici piani progettuali volti a consentire il
rapido avvio di nuove iniziative, la creazione di occupazione aggiuntiva e significative
ricadute sull'apparato produttivo"35. Il piano progettuale presentato è sottoposto alla veri-
fica36 della validità tecnica, dell'ammissibilità e dell'adeguatezza in relazione agli obiettivi
espressi. Esempi, nella Regione Basilicata, dell'utilizzo di questo strumento sono gli inve-
stimenti della Fiat e della Barilla a Melfi. 

5. Contratto di area: strumento operativo, pattuito fra amministrazioni e parti sociali inte-
ressate, con la finalità di accelerare lo sviluppo37 e di creare nuova occupazione, tramite
condizioni particolari nei contratti di lavoro e di credito e nelle garanzie di sicurezza per
aree interessate da gravi crisi occupazionali38. Le aree coinvolte sono le stesse dei patti ter-
ritoriali.

Con la delibera Cipe n. 70, luglio 199839, si ha il riparto delle risorse di lire 12.200 miliardi
di lire per il periodo 1999-2004 - di cui all'art.1, comma 1, della legge n. 208/98 - fra 1) gli
incentivi alle attività produttive (agevolazioni industriali, programmazione negoziata e
ricerca); 2) le infrastrutture; 3) gli incentivi all'occupazione, al cofinanziamento nazionale
del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 1994-1999.
La Basilicata ha adottato una disciplina specifica sugli strumenti e le procedure della pro-
grammazione (legge regionale del 24 giugno 1997, n. 30)40, assumendo la programmazione
stessa "quale modalità primaria di esercizio delle proprie funzioni e competenze in materia di
sviluppo socio-economico e territoriale e quale terreno permanente di confronto e di coope-
razione con i soggetti del territorio, al fine di conseguire uno sviluppo diffuso ed equilibrato
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del territorio e di realizzare efficaci politiche di coesione e di integrazione, dando concreta
attuazione ai principi di responsabilità, di solidarietà e di sussidiarietà" (art.1, comma 1). 
Fatte queste specificazioni, quindi, si può dare giusta collocazione alle contrattazioni inter-
corse fra la Regione e il Governo Centrale e fra Regione e la società Eni.

3.3.1. L'accordo di programma quadro tra la Regione Basilicata e l'Eni
Il contratto di programma quadro, stipulato il 18 novembre 1998 per l'estrazione di idrocar-
buri nella Val d'Agri - relativamente all'area denominata "Trend 1" comprendente le conces-
sioni di coltivazione di Grumento Nova, Caldarosa e Volturino - , definisce i punti verso cui
far convergere le azioni concordate fra Regione Basilicata e le compagnie petrolifere. Esso
deve contemperare le diverse esigenze del territorio, stimolando le iniziative nei settori
suscettibili di sviluppo41, tenendo conto delle vocazioni locali da valorizzare rispetto alle
eventuali fonti rappresentate dalle estrazioni42.
Dal punto di vista della Regione, l'accordo è uno strumento programmatico, per la realizza-
zione degli obiettivi, che, si identificano in: incentivazione delle iniziative nelle aree indu-
striali, infrastrutturazione, adeguamento delle strutture turistiche, promozione della compa-
tibilità ambientale con l'intervento petrolifero43.
La funzione attribuita a tale strumento è di:
- disciplinare gli aspetti operativi importanti (es: tutela dell'ambiente),
- sostenere la creazione di attività economiche nel campo industriale, agroalimentare, dei

servizi e di infrastrutturazione.
Dal punto di vista delle compagnie petrolifere, la stipula garantisce l’assenso sui program-
mi presentati e il rilascio delle autorizzazioni di competenza della Regione44.
Un breve excursus della contrattazione fra le parti, nell'arco di circa due anni, chiarisce i
motivi del procastinarsi degli incontri per la definizione del contenuto dell'Accordo45.
In un incontro al Ministero del Bilancio, il 19/luglio/1996, si è concordata la stesura di un
accordo tra Regione ed Eni46. Nell'ottobre 1996, si è composta una bozza, più volte revisio-
nata e corretta in base alle esigenze dei firmatari e arricchita di nuovi elementi. 
Il 18 marzo 1998, durante una riunione fra i rappresentanti della Regione Basilicata e delle
società petrolifere Agip e Enterprise Oil Italia, si sono discusse le bozze di protocollo d'in-
tesa e si sono stilate una serie di impegni per l'Eni e la Regione Basilicata. L'Eni voleva
rimuovere il ricordo di un'industrializzazione fallita ad opera dell'Enichem in Val Basento,
affermare la volontà di essere considerati partner attivi dell'Ente Regione e smentire l'in-
compatibilità fra petrolio e tutela ambientale47.
La risposta dell'Eni alle richieste della Regione (ritenute da più parti eccessive) è arrivata in
aprile: anticipazione delle royalties di 5 anni e 300 miliardi di lire (a fronte dei 3.000/3.500
chiesti dalla Regione). L'ente petrolifero ha deciso, poi, di rallentare e fermare l'estrazione,
a causa della mancanza di autorizzazioni e pareri regionali necessari48. Questa posizione
dell'Eni è stata accolta con disappunto dalla Regione che l'ha interpretata come un ricatto
occupazionale49. A questo punto, le forze politiche e i parlamentari lucani hanno chiesto l'in-
tervento del Governo50. Dopo il colloquio fra l'amministratore delegato dell'Eni e i parla-
mentari della Basilicata, e l'interessamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, è ripre-
so il dialogo per la contrattazione sull'Accordo Val d'Agri51.
Finalmente, il 13 giugno 1998, si è giunti alla firma del Verbale d'Intesa fra Eni (anche per
conto del partner Enterprise Oil Italia) e Regione Basilicata. 
I pareri e i commenti, a livello locale, successivi alla firma dell'intesa sono rivolti ai rischi
del patto con l'Eni per l'impreparazione della Regione, per gli impatti sull'ambiente, per la
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salvaguardia dell'attuale sistema economico, per le ricadute occupazionali, per il rispetto
degli impegni presi, per la possibilità di infiltrazioni di criminalità organizzata extra -
regionale. 
Il Wwf Italia trova nella questione "petrolio" forti incongruità sotto l'aspetto economico-
energetico, ambientale e politico52. 
Altri nutrono speranze per lo sviluppo e l'apporto di ricchezza alla collettività dalla presen-
za e l'uso adatto della risorsa petrolifera53. Si registrano posizioni di ottimismo e apprezza-
mento per la Giunta Regionale, che si è fatta portavoce delle esigenze e degli interessi della
comunità lucana ed ha conseguito un buon risultato54.
Dal verbale d'intesa si è passati, il 18 novembre 1998, alla firma dell'Accordo fra il presi-
dente dell'Eni e il presidente della Giunta della Regione Basilicata.
L'accordo ricalca i contenuti del verbale d'intesa con l'aggiunta di maggiori specificazioni
sugli impegni presi. Il contenuto dell'accordo è riportato integralmente in appendice.
Sono seguiti alla stipula dell'accordo sia pareri di apprezzamento per la conclusione delle
trattative e sia insoddisfazioni per la debolezza dell'incontro per quanto riguarda i temi di
promozione occupazionale ed economica nella Regione55.
Il 3 giugno 1999 una delibera della Giunta Regionale della Basilicata ha autorizzato il pre-
sidente Di Nardo a firmare i primi accordi attuativi del Protocollo stipulato nel novembre
1998. L'elaborazione dei sei contratti operativi è stata a cura del Comitato Paritetico com-
posto da membri dell'Eni e della Regione Basilicata. Essi riguardano gli impegni dell'Eni in
merito ai sei argomenti: compensazione ambientale, sviluppo sostenibile, attivazione e
gestione del sistema di monitoraggio ambientale, metanizzazione, Osservatorio ambientale.
Dall'altro lato la Regione Basilicata ha stabilito le procedure amministrative per la coltiva-
zione di tre pozzi e la VIA per l'oleodotto. In appendice, a titolo esemplificativo, si riporta
il contenuto di uno dei sei accordi predetti.
Il 22 dicembre 1999 il Consiglio Regionale della Basilicata ha approvato la legge istitutiva
dell'Agenzia Euro Sviluppo Basilicata 2000 (Eurobas 2000) prevista dall'accordo Regione
Basilicata-Eni (art.4) e dall'intesa istituzionale di programma fra Stato e Regione (ART. 3);
la forma giuridica adottata è la società per azioni con la detenzione da parte della Regione
Basilicata del 51% del capitale e con l'apertura alla partecipazione di soggetti giuridici pub-
blici e privati.
La missione dell'Agenzia è di promuovere lo sviluppo economico, sociale ed occupaziona-
le della Basilicata. Le sue competenze si dispiegano nei seguenti ambiti:
1. creazione e sviluppo di iniziative imprenditoriali con l'offerta di servizi alle imprese (fra

cui rientra la gestione di fondi delle royalties da estrazione petrolifera e le azioni di svi-
luppo indicate nell'accordo con l'Eni);

2. modernizzazione e potenziamento delle infrastrutture;
3. gestione di funzioni presso lo Sportello Unico Regionale, con particolare attenzione alla

promozione di attività produttive e di investimento.

3.3.2. Intesa Istituzionale di Programma fra Governo e Regione Basilicata
L'accordo firmato dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata e il Presidente del
Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 1998 - riportato in appendice - è un protocollo d'intesa
formulato prima della stipulazione dell'intesa istituzionale di programma vera e propria fra
Stato e Regioni. Dopo quattro mesi di trattative, si è giunti alla sottoscrizione del verbale56.
All'inizio del documento, si legge l'affermazione dell'importanza strategica del giacimento
petrolifero della Val d'Agri per la Nazione e per le aree interessate all'estrazione degli idro-
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carburi - per "disporre di risorse in grado di rimettere in moto la macchina dello sviluppo
regionale"; inoltre, si ripropone la questione Val Basento57 e si impegna il Governo per la
sua reindustrializzazione e il trattamento di mobilità in scadenza per oltre 500 lavoratori,
attraverso la costituzione di un tavolo separato di lavoro presso il Ministero del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica58. 
L'oggetto dell'intesa consiste in una serie di azioni per sostenere lo sviluppo socio-econo-
mico della Val d'Agri: gli impegni, che in questo senso si accollano le parti contraenti,
riguardano aspetti infrastrutturali, autorizzativi (artt.2 e 3). 
Per quanto attiene alla fase autorizzativa, il Governo assicura gli adempimenti per l'esecu-
zione dei lavori minerari e per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elet-
trica, previsti dall'accordo con l'Eni. 
Grazie all'iniziativa dei parlamentari lucani, che al Senato hanno proposto un emendamen-
to sulla ripartizione delle aliquote della produzione di idrocarburi spettanti a Stato, Regioni
e Comuni59, si è inserito nell'accordo del 7 ottobre '98 un comma sul trasferimento delle
royalties di competenza statale alle Regioni dell'obiettivo 1 da destinare al «finanziamento
di progetti e strumenti di promozione economica territoriale».
La Regione Basilicata assume l'impegno di concludere le procedure di sua competenza sui
programmi di coltivazione delle società petrolifere operanti nell'area agrina.
Si prevedono, infine, dei sistemi di monitoraggio e controllo dell'intesa affinché vengano
rispettati i termini contenuti nel documento e portati a compimento i programmi pattuiti60.
La reazione degli attori è di «soddisfazione per essere riusciti a conciliare gli interessi nazio-
nali e le attese di sviluppo della comunità lucana»61, «per essere riusciti a realizzare gli
obiettivi di uno sviluppo sostenibile e solidale»62. 
I parlamentari lucani hanno commentato: «si è raggiunto un traguardo importante. La scel-
ta della compatibilità nell'uso della risorse viene sigillata da un'intesa che darà non solo
risposta positiva alla comunità lucana in termini di garanzia ambientale, di sviluppo e di
occupazione, ma consentirà di ridurre sensibilmente la bolletta energetica italiana».
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1 Legge n. 59 del 15/3/1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regio-
ni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione ammi-
nistrativa", pubblicata sulla G.U. n.63 del 17/3/1997.

2 Delibera Cipe del 21/3/1997, "Disciplina della programmazione negoziata", pubblicata sulla G.U.
del 5/8/1997.

3 Decreto legislativo n.625/96 “Attuazione della Direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rila-
scio ed esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”, pub-
blicata sulla G.U. n. 293 del 14/12/1996.

4 Vedi C. Latronico, La Gazzetta del Mezzogiorno, 7/9/1997.
5 Legge regionale del 3/4/1995, n.40, "Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val

d'Agri", pubblicata sul B.U.R. 10/4/1997. Secondo l'art.1 "l'aliquota relativa ai giacimenti petrolife-
ri siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione...è devoluta allo sviluppo delle attività economiche ed
all'incremento industriale del comprensorio interessato".

6 Vedi Regione Basilicata, Dipartimento attività produttive, Risposta ad un'interrogazione urgente del
consigliere Flovilla al Presidente della Giunta e all'Assessore alle Attività Produttive, 11/9/1997 e
Intergruppo del Polo delle Libertà del Consiglio regionale della Basilicata, gennaio 1998.

7 Vedi Ansa 28/1/1995 e V. D'Adamo, Forum, aprile 1997.
Vedi F. Delfino, Aspetti Normativi e Negoziali, febbraio 1998.
8 Vedi Ansa, ibidem.
9 Vedi A. Lauria, La Gazzetta del Mezzogiorno, 3/11/1996, pag. pz1.
10 Tutto ciò grazie all'autoproduzione di energia elettrica a basso costo, alla disponibilità di aree attrez-

zate ancora inutilizzate, alla possibile intesa fra le parti sociali per introdurre flessibilità nel merca-
to del lavoro, alla sussistenza di condizioni sociali e ambientali non preclusive per nuovi insedia-
menti. Vedi Federindustria Basilicata, Petrolio, Energia e sviluppo: un progetto per il cambiamento,
22/3/1996.

11 Vedi G. Rivelli, La Gazzetta del Mezzogiorno, 10/7/1996, pag.20.
12 Programmi su numero dei pozzi per ogni postazione, delle flow line di collegamento con il Centro

Olio di Viggiano, dei piani di incremento della capacità del Centro Olio stesso, del tracciato dell'o-
leodotto che consentirà di far affluire il greggio al parco serbatoi, alla raffineria ed al terminale mari-
no nell'area di Taranto.

13 Fra tali attività si menzionano quelle per la realizzazione del libro "Omaggio alla Val d'Agri", quel-
le a sostegno di associazioni culturali, di iniziative della Pro Loco di Viggiano e del Centro di
Documentazione per la storia dell'arpa di Viggiano; azioni di recupero di edifici per attività socio-
culturali, di valorizzazione della realtà turistica del complesso della Montagna Grande tramite nuove
infrastrutture. Vedi Agip, Verbale Riunione, 13/10/1994, Viggiano.

14 Applicando questo principio al sistema delle autonomie locali, si osserva che con la legge 142/90, il
Comune, con le sue articolazioni, resta la "base dello Stato", la Provincia acquista una posizione di
rilievo per le sue funzioni sovracomunali e la Regione assume un ruolo di mediazione tra Stato ed
Enti Locali. Vedi Associazione Nazionale Comuni Italiani Basilicata, Aspetti istituzionali ed ammi-
nistrativi in materia di coltivazione degli idrocarburi sul territorio lucano ed interventi per l'utiliz-
zazione ai fini dello sviluppo regionale e locale dei proventi derivanti, marzo 1998.

15 Vedi Anci Basilicata, “Aspetti istituzionali ed amministrativi in materia di coltivazione degli idro-
carburi sul territorio lucano ed interventi per l’utilizzazione ai fini dello sviluppo regionale e loca-
le dei proventi derivanti”, marzo 1998.

16 Decreto legislativo n. 112 del 31/3/1998 recante "Ulteriore conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
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1998, n. 59", pubblicato sulla G.U. del 21/4/1998, n.77.
17 Vedi F. Delfino, ibidem.
18 In merito alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e col-

tivazione di idrocarburi si rimanda al paragrafo 3.2.1.
19 Vedi Staffetta Quotidiana, 7/4/1998.
20 Vedi V. D'Ermo, Le fonti di energia tra crisi e sviluppo, Editori Riuniti, maggio1997.
21 Vedi Staffetta Quotidiana, Regionalismo e impatto ambientale: le due spine dell'Assomineraria,

14/11/1998, pag.13.
22 "I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e della attività economiche, all'incre-

mento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgo-
no le ricerche e le coltivazioni" (D.L. 625/96, art.20, comma 1, in concordanza con la L.R. 40/95
della Basilicata).

23 Vedi G. Barbiroli, Dispense per l'esame di Tecnologia dei cicli produttivi "Valutazione dell'impatto
ambientale", Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, anno accademico 1996/97. 

24 Dichiarazione che consiste nella descrizione del progetto, dello stato attuale dell'ambiente, in una
discussione degli impatti rilevati con relative alternative proposte e le misure che possono attenuare
gli effetti dell'attività. Vedi G. Barbiroli, ibidem. 

25 Vedi G. Barbiroli, ibidem.
26 Legge regionale del 19/12/1994, n. 47, recante "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale

e norme per la tutela dell'ambiente", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del
22/12/1994, n. 56.

27 Importante sottolineare che fra i progetti del settore delle infrastrutture è compresa anche la instal-
lazione di oleodotti, quindi le compagnie petrolifere operanti in Val d'Agri sono tenute a presentare
la domanda di VIA presso la Regione Basilicata (Tabella A, Parte I, L.R. 47/94). Inoltre, nella
Tabella A, Parte II, fra i progetti afferenti all'industria estrattiva, compaiono gli impianti per l'estra-
zione di combustibili solidi, petrolio e gas naturale.

28 Legge regionale del 16/1/1996, n.3 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 47/94" pubblicata
sul BUR della Basilicata del 20/1/1996, n. 4.

29 Vedi Staffetta Quotidiana, 10/11/1998.
30 Vedi Mantica, atti del convegno "La ricerca e produzione di idrocarburi in Basilicata: prospettive e

sviluppo socioeconomico", 15/11/1997.
31 Vedi G. Proietti, Valutazione dell'Ipotesi di Protocollo d'Intesa relativo alla Val d'Agri, 11/3/1997.
32 Vedi Vittadini (Cento Via Italia), intervento al convegno "L'impatto ambientale della ricerca e pro-

duzione di idrocarburi: realtà e percezione", 21/9/1998.
33 Programmazione negoziata: disciplina per realizzare interventi che richiedono una valutazione gene-

rale delle attività di competenza, con lo scopo di stimolare lo sviluppo.
34 Vedi Ministero del Tesoro, sito Internet www.tesoro.it, 9/9/1998.
35 Vedi punto 2 della deliberazione Cipe, 25 febbraio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 92 del 21/4/1994.
36 Verifica attraverso l'analisi del piano nel suo complesso, dei tempi, dei costi, della fattibilità tecnica

e finanziaria, con particolare riguardo per gli aspetti di mercato. In aggiunta, sono previsti controlli
dei progetti in corso d'opera. Vedi deliberazione Cipe del 24/2/1994.

37 Strumento per formare un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative impren-
ditoriali e di occupazione. Vedi delibera Cipe del 21/31997.

38 Altri strumenti sono atti a creare le condizioni per il contenimento del costo del lavoro, per la pro-
mozione di relazioni sindacali favorevoli, per la semplificazione e flessibilità amministrativa e per la
creazione di condizioni di massima sicurezza e di controllo del territorio. Vedi Ministero del Tesoro,
ibidem. 

39 Delibera Cipe n. 70 del luglio 1998 recante "Riparto delle risorse di cui all'art.1, comma 1 della
legge n. 208/98".

40 Legge regionale n. 30 del 24/6/1997 recante "Nuova disciplina degli strumenti e procedure della
programmazione regionale", pubblicata sul B.U.R. n.33 del 1/7/1997.
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41 Vedi P. Magaldi Comunità Montana "Alto Agri", Accordo di programma in Val d'Agri, giugno 1996.
42 Vedi Regione Basilicata, Dipartimento Assetto del territorio, Ricerca di idrocarburi L.431/85, otto-

bre 1996.
43 Vedi Regione Basilicata, Verbale di Riunione del gruppo interdipartimentale per l'Accordo di

Programma Val d'Agri, 14/2/1996.
44 Vedi F. Delfino, Aspetti normativi e negoziali, febbraio 1998.
45 La complessità della Questione petrolio, ha richiesto tempi lunghi perché bisognava conciliare l'esi-

genza della tutela dell'ambiente con quella dello sviluppo della Regione mediante la coltivazione
della risorsa petrolio. Vedi Di Nardo, in un'intervista al Corriere del Giorno, 14/3/1998, pag12.

46 Vedi M. Brancati, La Gazzetta del Mezzogiorno, 20/7/1996.
47 Vedi A. Giglio, Corriere del Giorno, 15/3/1998, pag.11.
48 Vedi I. Titone in un'intervista a La Gazzetta dell'Economia, 20-26/4/1998, pag.21.
49 Vedi G. Cazzato, La Gazzetta dell'Economia, 27/4/1998,pag.5.
50 Vedi N. Grasso, La Gazzetta del Mezzogiorno, 16/4/1998, pag29.
51 Vedi R. Coviello, La Gazzetta dell'Economia, 11-17/5/1998, pag.15.

M. Brancati, La Gazzetta dell'Economia, 11-17/5/1998, pag.14.
52 Vedi L. Grassi, La Nuova Basilicata, 3/7/1998, pag.3.
53 Vedi M Lettieri (i Democratici) in un'intervista a La Nuova Basilicata, 21/7/1998.
54 Vedi G. Grano (Ppi) in un'intervista al Corriere del Giorno, 23/6/1998, pag.11.
55 Vedi L. Grassi, La Nuova Basilicata, 20/11/1998.
56 Erano presenti, oltre ai due Presidenti Prodi e Di Nardo, anche i Ministri Bersani (Industria), Costa

(Lavori Pubblici), Burlando (Trasporti), Veltroni (vicepresidente) e gli Assessori Bubbico
(Ambiente), Colangelo (Programmazione e Bilancio), Chiurazzi (Attività Produttive), De Filippo
(Agricoltura) e i parlamentari lucani.

57 In Val Basento, nel 1987, si siglò un accordo di programma con l'Eni per lo sfruttamento delle risor-
se metanifere, che però è fallito. A metà degli anni 80 erano occupati quasi 4 mila persone, oggi sono
circa mille. Vedi L. Ierace, La Gazzetta del Mezzogiorno, 2/10/1998, pag. 35.

58 Vedi M. Angelillo, La Gazzetta dell'Economia, 10-16/10/1998, pag.18.
Vedi L. Ierace, La Gazzetta del Mezzogiorno, 2/10/998.
Le proposte delle Giunta della Regione Basilicata in quella sede saranno orientate in 3 direzioni: la
prima ipotesi riguarda la definizione di un intervento che faccia leva sulla costituzione di un'area di
crisi in Val Basento; altrimenti si può prevedere un accordo di programma. L'ultima soluzione da sot-
toporre alla valutazione del Governo riguarda l'opportunità di destinare fondi aggiuntivi per il finan-
ziamento della legge 488/92. Vedi F. Di Pierro, La Gazzetta del Mezzogiorno, 11/10/1998, pag.pz7.

59 Emendamento che dovrà essere approvato dalla Camera dei Deputati prima di essere reso esecuti-
vo. Vedi G. Laguardia, La Gazzetta del Mezzogiorno, 8/10/1998, pag. 7.

60 Vedi art.4 del Protocollo d'Intesa del 7/10/1998.
61 Vedi G. Laguardia, La Gazzetta del Mezzogiorno, 8/10/1998, pag. 7.
62 Vedi R. Colangelo, Assessore alla programmazione della Basilicata, in un'intervista a La Gazzetta

del Mezzogiorno, 8/10/1998.
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PARTE III

CAPITOLO 4

L’ATTIVITÀ PETROLIFERA IN VAL D’AGRI

Si antepone all’esame dettagliato delle attività, attuali e future in Val d’Agri, la descrizione
della situazione in Italia e in Basilicata sulle riserve e sull’estrazione. In seguito, si procede
ad illustrare i tempi, i modi, le condizioni di realizzazione degli investimenti e la stima della
convenienza economica da parte degli investitori in Basilicata.

4.1. Riserve ed estrazione di idrocarburi in Italia e in Basilicata
Le riserve scoperte di petrolio, in Italia, sono 1.253 milioni di barili standard e quelle di gas
sono di 811 miliardi standard di metri cubi. La loro localizzazione sul territorio italiano è
illustrata nella  tabella 4.11.

Tab.4.1 Localizzazione degli idrocarburi in Italia

Fonte: F. Benelli, Agip Spa, 3/6/1997.

Le attività di perforazione hanno registrato una certa ripresa dal 1995 al 1996, sia in termi-
ni di pozzi esplorativi che di metri perforati (in media +30% - tabella 4.2).

Tab. 4.2. Incremento del numero di pozzi perforati in Italia dal ‘95 al ‘96

* Pozzi di stoccaggio, iniezione, approfondimento
Fonte: G. Dialuce, Ministero dell’Industria, 3/6/1997.

Padania Offshore Penisola Isole Tot Italia
Gas * 160 527 103 21 811

Olio ** 304 260 225 464 1.253
*miliardi standard metri cubi
**milioni barili standard

1996 1995
N. pozzi

Esplorazione 32 27
Sviluppo 44 29

Altri scopi* 2 4
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Il peso della produzione di petrolio dell’Italia rispetto a quella mondiale, è di appena lo 0,2%
nel 1996.
L’andamento della produzione italiana di petrolio è rappresentata nel seguente grafico.

Fig.4.1. Produzione di petrolio in Italia - tonn/anno

Fonte: Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, Bollettino petrolifero, anni vari.

I dati relativi a produzione, importazione ed esportazione di gas naturale e petrolio, in Italia
dal 1994 al 1996, sono riportati nella tabella 4.3.

Tab.4.3. Produzione ed importazione di idrocarburi in Italia

*MSmc
**Kton
Fonte: Staffetta Quotidiana, 19/7/1997.

Nel 1997, i consumi di energia in Italia, si attestavano a 175,506 milioni di tep, di cui il 27%
sono soddisfatti da gas e il 54% da petrolio; i consumi di gas erano di circa 47 Mtep, e quel-
li di olio di circa 95 Mtep, a fronte di una produzione di 16 Mtep di gas e di 6 Mtep di petro-

1994 1995 1996
Gas*
Produzione 20.637 20.383 20.218
Importazione 29.156 34.314 37.086
Olio**
Produzione 4.877 5.208 5.430
Importazione 75.225 73.523 74.112
Esportazione 444 146 900
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lio. Il grado di autosufficienza di gas e petrolio era rispettivamente del 33% e del 6%2.

Le principali zone di ricerca di petrolio sul territorio italiano si individuano nelle aree di:
Villafortuna, alto Adriatico, pianura Padana, bacino di Pescara, Adriatico meridionale,
Appennino meridionale, offshore calabro, Sicilia e Gela3.
Gli sviluppi degli anni ‘90 della domanda e dell’offerta di idrocarburi hanno evidenziato la
maggiore strategicità dell’apporto ottenibile dalla produzione nazionale al soddisfacimento
della domanda energetica, che nel complesso, è migliorato dall’8% del 1980 al 12% del
1990 ed al 13% nel 1998. Il contributo della produzione nazionale al consumo petrolifero è
progressivamente migliorato (dal 2% dell’inizio degli anni ‘80, al 5% del 1990, al 6,3% del
1997), e rimane comunque su livelli molto contenuti. Nel 1998 addirittura la percentuale è
scesa al 5%4. Il valore della bolletta energetica resta elevato: 30.593 miliardi di lire nel 1997,
+1.170 miliardi di lire rispetto al 1996 e +3.650 miliardi di lire rispetto al 19955.
La figura 4.2. pone a confronto la produzione petrolifera lucana e italiana dal 1980 al 1997. 

Fig.4.2. Produzione di petrolio del 1996-97

Fonte: Rie Srl, ibidem.

Nel 1997, in Basilicata si sono prodotte 568 mila tonn. di greggio (corrispondenti a 11.352
bbl/g) ed in Italia 5,9 mil. tonn. (circa 119 mila bbl/g): la Basilicata ha prodotto il 10% del
petrolio estratto in Italia ed entro il 2002 assicurerà con il solo sviluppo in Val d’Agri la metà
della produzione di greggio italiana6. 
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La situazione dei titoli minerari (permessi di ricerca e concessioni di coltivazione), nella
Regione Basilicata, al 31/12/1996, si presenta così:

numero          ettari  
◊ permessi di ricerca                    18              425.321
◊ concessioni di coltivazione        28              237.350

Quindi, il 43% del territorio lucano è interessato da ricerche ed il 24% da concessioni di col-
tivazione.

Tab. 4.4. Permessi a terra vigenti in Basilicata al 31.12.96 - (segue)

Denominazione Società Ettari Province
interessate

data
d.m.

scadenza

Banzi Petrolifera Italiana 100 7.021 PZ 25/06/87 25/06/97
Baragiano Enterprise Oil Exploration 50

(R.U.)-Fina Italiana 25-Mobil
Adriatic Development 25

27.940 PZ 27/11/91 27/11/98

Case Santoro British Gas Exploration And
Production 30 (R.U.)-Petrolifera
Italiana 30-Edison Gas 30-Petrorep
Italiana 10

2.088 MT 11/07/94 11/07/2000

Castelsaraceno Agip 60 (R.U.)-Enterprise Oil
Exploration 30-Elf Idroc. Italiana
10

25.238 PZ 02/11/94 02/11/2000

Forenza Lasmo International 20 (R.U.)-
British Gas Exploration and
Production 30-Union Texas
Adriatic 35-Fina Italiana 7,5-
Mobil Adriatic Devel. 7,5

39.521 PZ BA 11/07/94 11/07/2000

Fosso Del Lupo Triton Mediterranean Oil And Gas
50 (R.U.)-Union Texas Adriatic 50

14.670 MT 27/08/96 27/08/2002

Fosso Valdienna Blue Star Corporation (Eu)100 3.400 MT PZ 05/12/96 05/12/2002
Lago Del Lupo Edison Gas 66,2/3 (R.U.)-

Petrolifera Italiana 33,1/3
31.980 MT TA 23/06/94 23/06/2000

Masseria Di Sole Triton Mediterranean Oil And Gas
50 (R.U.)-Union Texas Adriatic 50

13.188 MT 27/08/96 27/08/2002

Masseria Sardello Petrolifera Italiana 30 (R.U.)-
Edison Gas 30-British Gas
Exploration And Production 30-
Petrorep Italiana 10

6.287 MT 11/07/94 11/07/2000

Monte Caruso British Gas Exploration and
Production 60 (R.U.)-Agip 10,91-
Triton Mediterranean Oil And Gas
10,91-British Borneo Int. 10-
Italmin Petroli 8,18

20.048 PZ 21/07/89 21/07/99
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Denominazione Società Ettari Province
interessate

data d.m.     scadenza

Monte Rossino Agip 60 (R.U.)-Enterprise
Oil Explor.20-Enterprise
Oil Italy 20

47.638 PZ CS SA 11/07/94        11/07/2000

Montesano Sulla Marcellana Agip 55 (R.U.)-Edison Gas
15-Enterprise Oil
Exploration 15-Enterprise
Oil Italy 15

21.276 PZ   SA 11/07/94          11/07/2000

Palazzo S. Gervasio Petrolifera Italiana 100 16.606 PZ 25/07/96             25/07/2002

Pietra Selvaggia 18.817  MT   PZ 11/07/94             11/07/2000

S. Nicola Petrolifera Italiana 100 5.510  MT 29/12/89               29/12/96

Serra Corneta Union Texas Adriatic 82
(R.U.)-Italmin Petroli 18

11.814 PZ MT 11/07/94             11/07/2000

Serra S. Bernardo British Gas Exploration
And Production 54 (R.U.)-
Agip 46

35.998              11/07/94
11/07/2000

Tempa Cisterna Edison Gas 30 (R.U.)-Agip
50-British Gas Exploration
And Production 20

17.538     MT                23/06/94
23/06/2000

Tempa Dei Mercanti Edison Gas 33,1/3 (R.U.)-
Lasmo Italiana Sud 66,2/3

36.276  PZ MT 04/12/95 04/12/2001

Tempa Moliano Blue Star Corporation
(Eu)100

5.748  PZ 05/12/96 05/12/2002

Tempa Petrolla Edison Gas70 (R.U.)-
Agip 30

  4.103  MT 14/12/88 14/12/98

Torrente Frido Enterprise Oil Exploration
58 (R.U.)-Fina Italiana 28-
Elf Idrocarburi Italiana14

28.168 PZ 30/10/95 30/10/2001

Valsinni Triton Mediterranean Oil
And Gas 50 (R.U.)-Union
Texas Adriatic 50

12.883  MT 27/08/96 27/08/2002

Fiume Ofanto Agip 40 (R.U.)-Texaco
Energia 15-Bg12,5-Lasmo
Italiana Sud 2,5-Edison Gas
10-British Gas Exploration
And Production 10

97.373 AV PZ FG 22/08/95 22/08/2001

Fiume Sarmento Edison Gas 30 (R.U.)-Agip
30-Enterprise Oil
Exploration 20-Fina Italiana
10-Mobil Adriatic
Development 10

24.728 CS PZ MT 11/06/90 11/06/97

Monte La Rossa Edison Gas 30 (R.U.)-Agip
40-Elf Idrocarburi Italiana
20-Enterprise Oil
Exploration 10

31.601 SA PZ 28/01/92 28/01/99

S. Arsenio Texaco Energia 28 (R.U.)-
Agip 42-Edison Gas 15-
British Gas Exploration
And Production 15

67.850 SA PZ 11/07/94 11/07/2000

S. Gregorio Magno British Gas Exploration
And Production 23,53
(R.U.)-Enterprise Oil
Exploration 29,40-Agip
17,65-Mobil Adriatic
Development 15,81-Fina
Italiana 13,61

33.444 SA PZ AV 27/11/91 27/11/98

Totale 29 permessi regionali ed  interregionali 708.752

  PZ MT

Edison Gas 50 (R.U)-
Agip 50

Tab. 4.4. Permessi a terra vigenti in Basilicata al 31.12.96 - (segue)

Fonte: Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, 1997.
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(1) La concessione Costa Molina dal 1998 è denominata Perticara e ristretta all’area produttiva mine-
ralizzata con olio pesante. I campi mineralizzati ad olio leggero sono stati inglobati nella concessione
Caldarosa.

Concessione Decor.
Provv.

Ufficio Registro Ettari Società (R.U.) Quote

CALCIANO 25/01/82 Matera 6.526 Agip Agip (100)
CALDAROSA 26/10/89 Potenza 12.051 Agip Agip (100)
COLABELLA 16/05/85 Melfi (Pz) 5.445 EDISON GAS Edison Gas (50)-British Gas Rimi (50)

COSTA MOLINA (1) 14/07/83 Potenza 13.360 Agip Agip (100)
CRETAGNA 26/06/85 Matera 965 FIAT Fiat (30)-Agip (40)-Edison Gas (30)

CUGNO LE MACINE 04/05/76 Matera 7.712 Agip Agip (100)
FIUME BASENTO 30/05/85 Matera 15.421 BRITISH GAS British Gas Rimi (40)-Edison Gas (50)-

Petrorep Italiana (10)
FONTE S. DAMIANO 18/07/88 Matera 2.371 CANADA NW Canada Northwest Italiana (99)-Italmin

Petroli (1)
GARAGUSO 07/06/69 Matera 6.962 EDISON GAS Edison Gas (17)-Elf Idrocarburi Italiana

(33,3)-Fina Italiana (33,3)-Petrolifera
Italiana (16,3)

GORGOGLIONE 01/10/93 Stigliano (Mt) 10.741 LASMO Lasmo Italiana Sud (40)-Enterprise Oil
Exploration (33,33)-Fina Italiana
(13,335)-Mobil Oil Italiana (13,335)

GRUMENTO NOVA 20/04/90 Potenza 9.175 Agip Agip (60)-Enterprise Oil Exploration (26)-
Enterprise Oil Italy (14)

IL SALICE 27/03/88 Matera 4.715 SPI Petrolifera Italiana (26)-Canada Northwest
Italiana (40)-Fiat (34)

MASSERIA MONACO 08/07/86 Matera 3.593 EDISON GAS Edison Gas (50)-Agip (50)
MASSERIA
SPAVENTO

28/05/82 Melfi (Pz) 9.478 EDISON GAS Edison Gas (50)-Agip (50)

MASSERIA
VIORANO

10/10/89 Potenza 4.161 SPI Petrolifera Italiana (26)-Canada Northwest
Italiana (40)-Fiat (34)

MONTE MORRONE 01/09/77 Matera 2.972 SPI Petrolifera Italiana (100)
MONTE

STROMBONE
19/09/68 Potenza 1.580 SPI Petrolifera Italiana (100)

MONTE VERDESE 28/06/92 Matera 6.002 BRITISH GAS British Gas Rimi (60)-Petrolifera Italiana
(30)-Petrorep Italiana (10)

MULINO 23/01/89 Matera 2.562 EDISON GAS Edison Gas (50)-Agip (50)
NOVA SIRI SCALO 24/05/63 Rotondella (Mt) 750 SPI Petrolifera Italiana (100)

ORSINO 02/12/84 Potenza 14.489 SPI Petrolifera Italiana (100)
POLICORO 30/09/90 Rotondella (Mt) 16.400 SPI Petrolifera Italiana (100)

S. TEODORO 05/09/89 Matera 5.925 BRITISH GAS British Gas Rimi (25)-Canada Northwest
Italiana (30)-Petrolifera Italiana (20)-
Edison Gas (20)-Petrorep Italiana (5)

Tab. 4.5. Concessioni a terra vigenti in Basilicata  al 31.12.96 (segue)
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Fonte: Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, 1997.

In appendice si propone l’elenco dei pozzi petroliferi realizzati in Basilicata dal 1939 per
sottolineare la portata dell’attività mineraria nella Regione.

4.2. Evoluzione storica della vicenda “petrolio” in Val d’Agri
Già nel XV secolo le popolazioni lucane assistevano al manifestarsi di lingue di fuoco sui
monti dell’Appennino; si trattava del fenomeno delle “fiaccole” che segnavano il bruciare
del metano. 
Una cronologia dell’Agip segnala:
◊ nel 1902, la presenza di fuoriuscite superficiali di petrolio e gas;
◊ nel dicembre del 1912, in virtù della legge del 17/10/1826 del Regno delle due Sicilie, la

Società “Petroli d’Italia” stipulò contratti di cessione, con i proprietari terrieri, per la ricer-
ca e lo sfruttamento del presunto bacino petrolifero (tale ricerca però non ebbe gli esiti
sperati)7;

◊ nel 1921, l’esecuzione del pozzo “Fossatelle 1”;
◊ fra il 1920 e il 1922, il Commissario generale per i combustibili del Regno d’Italia fece

effettuare ricerche che mostrano l’esistenza di una notevole quantità di gas; 
◊ nel 1933 l’Agip (costituita nel 1926) ottenne il permesso di ricerca, eseguì studi geologi-

ci e, in seguito, rinvenne la presenza di idrocarburi con l’ausilio dei primi rilievi sismici a
rifrazione sperimentati in Italia;

◊ fra il 1939 e il 1947 Agip perforò 47 pozzi, di cui 27 a olio, 6 a petrolio e gas, 2 a gas e 12
sterili. La produzione era modesta: 360.000 mc/anno di gas e 3.500 bbl/anno di petrolio8; 

◊ durante la seconda guerra mondiale, i prodotti petroliferi dell’Alta Val d’Agri furono uti-
lizzati ampiamente per far fronte alle sanzioni che impedivano allo Stato italiano di fruire
di importazioni dall’estero; nel 1942, si ebbe un massimo di 700 tonnellate di petrolio, il
7% della produzione nazionale di quel periodo che ammontava a 10.000 tonnellate l’anno; 

◊ nel dopo guerra ci fu una diminuzione di ricerche e sfruttamento;

Concessione Decor. Provv. Ufficio
Registro

Ettari Società (R.U.) Quote

SCANZANO 13/12/91 Matera 7.079 SPI Petrolifera Italiana (36)-
British Gas Rimi (36)-
Canada Northwest
Italiana (20)-Petrorep
Italiana (8)

SERRA
PIZZUTA

04/05/76 Matera 6.255 Agip Agip (100)

TEMPA
D’EMMA

19/05/94 Potenza 30.323 FINA Fina Italiana (28,23)-
Enterprise Oil
Exploration (23,08)-
Lasmo Italiana Sud
(20,46)-Mobil Oil
Italiana (28,23)

TEMPA
ROSSA

04/04/83 Matera 6.905 Agip Agip (70)-Edison Gas
(30)

VOLTURINO 31/05/93 Potenza 34.837 Agip Agip (45)-Enterprise Oil
Exploration (55)

Totale: 28 concessioni 248.755

Tab. 4.5. Concessioni a terra vigenti in Basilicata  al 31.12.96 (segue)
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◊ negli anni ‘80, grazie a un programma di ricerca profonda intrapreso dalla Petrex9, si con-
seguirono successi incoraggianti con il ritrovamento nella concessione Costa Molina, con
l’acquisizione, nell’aprile 1984, del permesso di ricerca e coltivazione Monte Alpi e il
ritrovamento di petrolio con il pozzo “Monte Alpi 1”(1988)10. Sempre nel 1984, le com-
pagnie Società Petrolifera Italiana e la Fiat Rimi ottennero il permesso di ricerca “Monte
Sirino”.

Anche la società britannica Enterprise, che opera in Italia dal 1985 partecipò in Basilicata
alle scoperte nel maggio 1988 del giacimento Monte Alpi, nel settembre 1989 del giaci-
mento Tempa Rossa, nel gennaio 1992 del giacimento di Cerro Falcone, nel gennaio 1993
fu parte attiva dell’avvio del test di produzione di Monte Alpi11.
Altri risultati sono stati ottenuti nelle concessioni di Caldarosa (1986; operatori: Agip con
Edison Gas), grazie alle perforazioni di Cerro Falcone (1992; operatori: Agip con Enterprise
e Fiat Rimi12) e Monte Enoc (1993). 
Per la prima lavorazione del petrolio si costruì a Viggiano, a partire dal 1996, il Centro Olio
con una capacità di raccolta di 7.500 bbl/g. 
Già nel 1994, ad un convegno nazionale a Torre Canne, si pensava che la Val d’Agri fosse
destinata a diventare il secondo bacino petrolifero italiano (dopo Trecate); si progettava
anche un oleodotto fino a Taranto e un livello di produzione fino a 7.000-8.000 bbl/g13.
All’inizio del 1995, la produzione arrivò a 5.000 bbl/g. L’Agip nutriva la speranza di arri-
vare a 50.000 bbl/g, una quota considerevole se si considera che la produzione nazionale era
di appena il doppio: si sarebbe soddisfatto il 7,5% del fabbisogno petrolifero italiano (di
oltre 2 milioni di barili al giorno) con produzione nazionale14. Nel corso del 1995 si avviò
la trivellazione di altri 8 pozzi e le ricerche vennero estese alle aree limitrofe15.
Le concessioni di coltivazione al 31/12/97 erano:

Concessione di coltivazione Costa Molina16

Titolari della concessione: Agip 100%.
Superficie: 13.360 ettari.
Conferimento: 15/6/84.
Scadenza della concessione: 14/7/2013.

Concessione di coltivazione Grumento Nova
Titolari della concessione: Agip (60%) (r.u.),

Enterprise Oil Exploration (26%)
Enterprise Oli Italia (16%).

Superficie: 9.175 ettari.
Conferimento: 9/10/90.
Scadenza della concessione: 20/4/2020.

Concessione di coltivazione Caldarosa
Titolari della concessione: Agip (100%).
Superficie: 12.051 ettari.
Conferimento: 23/6/94.
Scadenza della concessione: 26/10/2019
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Concessione di coltivazione Volturino
Titolari della concessione: Agip (45%) (r.u.)
Superficie: 34.837 ettari.
Conferimento: 27/12/93.
Scadenza della concessione: 31/5/202317.

Fig.4.3. Concessioni di coltivazione al 31/12/97

Fonte: Agip, Presentazione del Progetto, 1997.

Le concessioni di coltivazione che riguardano la zona mineralizzata ad olio pesante sono
Tempa D’Emma, Gorgoglione (con una produzione attuale di 2.500 bbl/g).

Concessione di coltivazione di Gorgoglione
Titolari della concessione: Lasmo Italia Sud (40%) (r.u.)

Enterprise Oil nExploration (33,33%)
Fina Italiana (13,335%)
Mobil Oil Italiana (13,335%)

Superficie: 10.741 ettari.
Conferimento: 1/10/93.
Scadenza della concessione: 1/10/2023.

Concessione di coltivazione Tempa D’Emma
Titolari della concessione: Fina Italiana (28,23%) (r.u.)

Mobil Oil Italiana (28,23%)
Enterprise Oil Exploration (23,08%)
Lasmo Italia Sud (20,46%)

Superficie: 30.323 ettari.
Conferimento: 19/5/94.
Scadenza della concessione: 19/5/202418.
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In sintesi oggi si distinguono due aree di produzione ad olio nella zona:
* Val d’Agri (ad olio leggero 37° API19- trend 1);
* Tempa Rossa (ad olio pesante - trend 2).
Nel loro insieme, esse costituiscono un giacimento gigante, il maggiore on-shore
dell’Europa.

4.3. Progetti di sviluppo “Val d’Agri e Tempa Rossa”
L’importanza dei giacimenti rinvenuti ha attirato molte società petrolifere fra cui Eni, Fina,
Lasmo (che ultimamente ha, però, ceduto la sua quota), Enterprise Oil, Mobil, Texaco.
Secondo l’amministratore delegato dell’Enterprise Oil, P. Jungles, le riserve ammontano a
10-20 miliardi di barili, di cui sono sfruttabili circa 1 miliardo e mezzo di barili (oltre 1
miliardo di olio leggero)20.
La stima della riserve è un argomento controverso: poiché si tratta di valutazione effettuate
sulla base di prove geofisiche e geologiche che non indicano, con certezza assoluta, l’entità
del giacimento e degli idrocarburi estraibili, i diversi operatori propongono più approssima-
zioni che possono discostarsi fra loro. Premessa quest’osservazione, si illustra, nella tabella
4.6, la stima delle riserve nella Val d’Agri a cui è giunta l’Agip.

Tab. 4.6. Stima delle riserve di petrolio in Val d’Agri e Tempa Rossa (mil. boe)

Le ultime stime fornite dal direttore generale dell’Assomineraria, Andrea Ketoff, indicano
che “i giacimenti della Basilicata sono superiori del 20% rispetto alle previsioni iniziali”21.

4.3.1. Progetto Val d’Agri
Il giacimento Val d’Agri è soggetto a coltivazione attraverso la concessione di tre titoli
minerari:
1. Volturino (concessione conferita a Agip per il 45% e alla compagnia Enterprise Oil per il

restante 55%).
2. Caldarosa (operatore unico Agip).
3. Grumento Nova (Agip 60% e Enterprise 40%).

Aree di produzione Riserve
(suddivise in concessioni) Accertate Possibili Totale
Val d’Agri 327 156 483
• Grumento Nova 93 34 127
• Caldarosa 126 24 150
• Costa Molina (olio
leggero)*

23 5 28

• Volturino 85 93 178
Tempa Rossa 123 297 420
• Gorgoglione° 171 171
• Tempa d’Emma° 126 126
• Perticara 123 123

Totale 450 453 903

* Dal 1998 inglobata nella concessione
Caldarosa.

° Nel settembre 1998 Lasmo ha ceduto
la propria quota a Eni, Enterprise
Oil, Fina e Mobil.

Fonte: Rie Srl.; ibidem.
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Fig. 4.4. Giacimento Val d’Agri e concessioni al 11/9/98

Le riserve complessive sono valutabili in 483 Mboe, divise fra olio 402 Mb e gas 13 Gmc.
La produzione attuale è di 7.500 bbl/g; si prevede di raggiungere la capacità massima, intor-
no al 2003-2004, di circa 104.000 bbl/g secondo il profilo di produzione rappresentato in
figura 4.5.

Fig.4.5. Profilo di produzione di petrolio

Fonte: Agip, Presentazione progetto, 11/9/1998.

I 7.500 bbl/g sono estratti da 4 pozzi già in produzione e collegati con il Centro Olio di
Viggiano22; si tratta dei pozzi Monte Alpi 1, primo rinvenimento nel 1988, con una portata
iniziale di 1.700 bbl/g; Monte Alpi 2, scoperto nel 1991, con una produzione iniziale di 800
bbl/g; Monte Alpi 3 (1992) e Monte Alpi 4 (1993) con 600 bbl/g e 2.000 bbl/g23.
La rete di raccolta, che convoglia il greggio fino al centro di prima lavorazione, dovrà esse-
re ampliata entro il 2002 con un tracciato di 135 Km di linee interrate, attraverso le 27 posta-
zioni previste (14 già esistenti).
La situazione al novembre ‘98 dei pozzi vede la presenza di 17 pozzi perforati, di cui 4 in
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produzione e 13 perforati ma non collegati; 30 pozzi da perforare o in corso di perforazio-
ne24. Si dà, in seguito, la mappa della dislocazione dei pozzi e delle reti di raccolta esisten-
ti e previste.

Fg.4.6. Reti di raccolta e localizzazione dei pozzi

◊ Concessione Grumento Nova: 22 Km (6 Km già esistenti dai pozzi Monte Alpi 1, 2, 3, 4).
◊ Concessione Caldarosa: 26 Km.
◊ Concessione Volturino: 87 Km. 
Gli elementi del piano di sviluppo previsto da Agip comprendono, dopo la predisposizione
di pozzi e canali di raccolta, l’ampliamento del Centro Olio di Viggiano, la costruzione di
un oleodotto fino a Taranto e l’adeguamento dei serbatoi nel deposito di Taranto.
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Fig.4.7. Schema del progetto Val d’Agri

Il Centro Olio è il luogo dove avviene la separazione di olio, gas e acque di processo; a par-
tire dall’aprile ‘96 occupa una superficie di 6 ettari all’interno dell’area industriale di
Viggiano ed ha una capacità di 7.500 bbl/g (la quantità estratta e portata al centro di lavora-
zione con la rete di raccolta esistente). Le fasi di ampliamento sono scandite in 3 tempi:
* entro gennaio 2000: estensione fino a 45.000 bbl/g; 
* entro luglio 2001, fino a 63.000 bbl/g; 
* nel gennaio 2002 si avrà la capacità massima di 104.000 bbl/g.
Il trasporto del greggio fino alla raffineria Agip Petroli di Taranto è assicurato da apposite
autocisterne (40 mezzi per 5 giorni alla settimana, impiegando 80 autotrasportatori)25, che
verranno sostituite da un oleodotto di 136 Km (96 in Basilicata e 40 in Puglia), con un dia-
metro di 20” (51 cm) e con una capacità di trasporto pari a 150.000 bbl/g. Verrà realizzato
dall’impresa Som in base ad un accordo concluso fra Agip ed Enterprise Oil26. Il tracciato si
snoda lungo le superfici dei comuni lucani di Viggiano, Grumento Nova, Montemurro,
Armento, Guardia Perticara, Corleto Perticara, Missanello, Aliano, Stigliano, Craco,
Montalbano Jonico, Pisticci e Bernalda27. I comuni pugliesi sono Ginosa, Castellaneta,
Palagiano, Massafra e Taranto28.

Fig.4.8. Schema di trasporto del greggio. Tracciato dell’oleodotto Viggiano-Taranto.



La condotta, costruita con acciaio di qualità, verrà interrata e poi sottoposta ad un collaudo
idraulico per garantirne la sicurezza. Le fasi di lavoro principali saranno l’apertura della
pista, saldatura dei tubi, scavo, posa, rinterro, collaudo idraulico e ripristino. Si predispor-
ranno anche delle valvole di sicurezza per contenere gli versamenti causati da un’eventuale
rottura.
Relativamente al deposito e al terminale marino di Taranto, è in corso la definizione del
contratto per l’acquisto, da Agip Petroli, dei serbatoi esistenti (2 da 60.000 metri cubi e 1 da
100.000 metri cubi). I serbatoi che permetteranno lo stoccaggio dell’olio estratto in futuro
saranno 3 ed avranno una capacità di 100.000 metri cubi; due di essi saranno destinati all’o-
lio pesante di Corleto Perticara.
Sinteticamente, il prospetto complessivo di produzione e tempi di realizzazione è il seguente.

Fig.4.9. Piano di realizzazione del progetto “Val d’Agri”.

Fonte: Agip, Presentazione progetto, 9/11/98.

4.3.2. Progetto “Tempa Rossa”.
Situato a nord- est rispetto alla zona del progetto Val d’Agri, il giacimento chiamato Tempa
Rossa presenta interessanti prospettive di sviluppo e coltivazione di olio pesante (10-22°
API).
Il progetto Tempa Rossa insiste sull’area di tre concessioni di coltivazione:

1) Perticara con Eni come operatore unico (100% della quota), in cui sono individuati un
pozzo già perforato e non collegato e 4 pozzi da perforare;

2) Gorgoglione in cui gli operatori hanno creato una joint venture (Enterprise Oil Italia, Fina
e Mobil);

3) Tempa D’Emma in cui operano le stesse società della concessione precedente29.

Da rilevare la cessione della quota della compagnia petrolifera Lasmo, nel settembre del
1998, pari al 23,25% nel campo Tempa Rossa, in particolare nelle concessioni Gorgoglione
e Tempa D’Emma. L’acquisto della suddetta quota da parte di Eni, Enterprise Oil Italia, Fina
e Mobil è costato 33,6 milioni di dollari, circa 56 miliardi di lire30.
La ripartizione delle riserve nelle tre concessioni è così articolata:
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Tab.4.7. Riserve nel progetto “Tempa Rossa”

Fonte: Agip, Presentazione progetto, 11/9/1998.

La produzione, fino al novembre ‘97, si attestava a 2.500 bbl/g; la stima per la produzione
futura è di oltre 50.000 bbl/g31.
I pozzi attualmente esistenti sono 5:
I. Tempa Rossa 1 perforato fra il 1988 e il 1989, a una profondità di 5.050 metri, poi ripre-

so nel 1991-1993 fino a 5.410 metri; da giugno 1997 è stata effettuata una prova di lunga
durata, cioè si è voluto verificarne la produttività.

II. Tempa Rossa 2 scavato nel 1991, ad una profondità di 5.037 metri; ha subito una prova
di lunga durata ( maggio-ottobre 1992).

III. Perticara 1 scavato dal dicembre 1995 al maggio 1997.
IV. Gorgoglione 1 scavato nel 1996-97, ad una profondità di 5.365 metri; nel corso del test

ha prodotto 6.725 bbl/g di greggio32.
V. Tempa D’Emma 1 scavato nel 1997 e 1998 ad una profondità di 6.200 metri33.
Nelle previsioni del progetto è inclusa la perforazione di altri due pozzi: Perticara 2 e

Gorgoglione 2.
Il piano del progetto prevede la scansione dei tempi e della produzione dal 1998 al 2001,
partendo dall’ottenimento delle autorizzazioni dagli enti competenti (Ministero
dell’Industria, Ministero dell’Ambiente e Regione Basilicata) per la realizzazione degli
impianti necessari all’attività di stoccaggio, prima lavorazione e trasporto del greggio e dei
nuovi pozzi, fino alla costruzione delle suddette strutture (centro olio a Corleto Perticara,
con un treno di trattamento di 50.000 bbl/g e 650.000 Stm/giorno di gas naturale; rete di rac-
colta per 25 Km di linee interrate34; oleodotto di 14’’ e 140 Km, da Corleto Perticara al ter-
minale di Taranto, nel caso in cui Agip ed Enterprise non dessero l’assenso alla fruizione
della condotta realizzata dall’impresa Som35) e alla perforazione. 
La tabella 4.8. descrive il piano degli investimenti predisposto da Agip per lo sviluppo del
campo di Perticara.

Tab.4.8. Investimenti relativi al campo Particara (miliardi di lire costanti ‘97).

Fonte: Agip, Presentazione progetto, 2/10/1997.

Nei primi 12 anni, dal 2002 al 2013, l’Agip ha ipotizzato di ottenere la seguente produzio-
ne cumulata.
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Concessioni Olio (MB) Gas (GMc) Totale (MBOE)
Perticara 115 1 123
Gorgoglione 160 2 171
Tempa D’Emma 118 1 126
Totale 393 4 420

Sismica 9
Perforazione, completamenti e rete di raccolta 159
Centro olio 77
Deposito e terminale 41
Totale 286



Tab. 4.9. Produzione cumulata del progetto Tempa Rossa 2002-2013.

Fonte: Agip, Studio di impatto ambientale - Piano di sviluppo del giacimento Tempa Rossa, 1999.

4.4. La valutazione di convenienza economica delle compagnie petrolifere
Variabili di natura esogena ed endogena rispetto all’impresa si intersecano e producono
effetti diversi da valutare in vista di una decisione di investimento. Nell’industria petrolife-
ra, in cui esistono numerosi elementi di incertezza insiti nell’attività mineraria ed influenze
da accadimenti esogeni, la valutazione economica di un progetto di investimento assume un
ruolo fondamentale. Essa avviene attraverso la predisposizione di uno o più scenari di costi
e di prezzi, il calcolo dei risultati attesi, opportuni indicatori di redditività36 e l’analisi dei
fattori considerati, delle loro possibili variazioni e riflessi sui risultati del progetto. Il passo
successivo è di collocare il singolo progetto nel quadro di riferimento generale dell’azienda:
la decisione di investimento è fortemente condizionata dalla situazione globale dell’azien-
da, dall’ammontare dei capitali disponibili o reperibili e dall’influenza della decisioni attua-
li sulle azioni future. 
Si è detto che variabili interne ed esterne influenzano le scelte di allocazione delle risorse
fra i progetti e si è accennato a quelle interne; fra gli elementi esogeni assumono un peso
rilevante le valutazioni della situazione politico - finanziaria e della stabilità dei mercati in
cui si opera, delle relazioni che intercorrono con i Paesi in cui si effettuano le attività mine-
rarie e della necessità di differenziazione del portafoglio di attività.
Per i calcoli sulla redditività di un’operazione attraverso indicatori bisogna partire dalla
determinazione del cash flow, che varia a seconda della tassonomia dei contratti petroliferi;
nel caso di contatto di concessione (in cui viene attribuito alla compagnia petrolifera un tito-
lo minerario per la ricerca e, in seguito, per la coltivazione di idrocarburi, a fronte del paga-
mento di una royalty sulla produzione e di un’imposta sul profitto petrolifero) si perviene
allo schema in tabella 4.10.

Tab.4.10. Schema di cash flow nel caso di contratto di concessione.
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Prodotti Produzione cumulata
Olio MSTBBL 102.2 TEP 15.446X10_
Gas MSm_ 842.6 TEP 559X10_
GPL Kt 765.0 TEP 16.770X10_

Produzione
x Prezzo di vendita
_____________________________________
=Entrate
- Costi operativi
- Investimenti
_____________________________________
-Technical cash flow (prima delle tasse)
-prelievo fiscale(royalty+imposta sul reddito)
_____________________________________
=Cash flow (dopo le tasse)

Fonte: Agip, La valutazione
della convenienza economica
degli investimenti, giugno
1996.



Il regime fiscale in vigore imputa al settore minerario 3 tipi di imposte:

1. Royalty: per il calcolo si veda art.19 del D.L. 625/9637;
2. Irap: in vigore dal ‘98 in sostituzione dell’Ilor;
base imponibile = ricavi - royalties - costi operativi + costo del lavoro - ammortamenti;
aliquota: 4,25%.
3. Irpeg: base imponibile = ricavi - royalties - costi operativi - ammortamenti;
aliquota: 37,0%.

I costi operativi si riferiscono a costi operativi diretti, costi di trasporto, costo del lavoro.
La voce investimenti comprende gli investimenti di esplorazione da spesare, di esplorazio-
ne da ammortizzare, di sviluppo e di abbandono38.
Una volta giunti alla determinazione del cash flow, si può proseguire, mediante le opportu-
ne elaborazioni (es. attualizzazione), per ottenere degli indicatori sintetici sulla convenien-
za del progetto. Inoltre, si può arricchire lo studio attraverso l’analisi per flussi che consiste
nell’interpretazione in modo critico dei risultati intermedi del calcolo del flusso di cassa (es.
margine operativo lordo, autofinanziamento).
L’analisi di sensibilità (sensitivity analysis) è il “procedimento tecnico mediante il quale evi-
denziare le possibili conseguenze dell’incertezza, legate all’andamento di specifiche varia-
bili ritenute fondamentali per l’economia del progetto da valutare”: ci si chiede come varie-
rebbe un risultato se fosse modificata una delle ipotesi, ferme restando tutte le altre39.
L’Agip ha messo a punto un nuovo processo per la proposta, approvazione e controllo degli
investimenti, affinché si possano cogliere le opportunità di sviluppo: agli abituali indicatori
per la valutazione economica, si affianca quello relativo all’incremento di valore generato
per ogni lira investita40.
Nel progetto “Val d’Agri”, l’Agip ravvisa l’incompatibilità dei tempi lunghi, imposti dalle
pratiche amministrative ed autorizzative, con le esigenze operative dell’impresa: nel maggio
del 1998 si registravano già perdite per 107 miliardi, rispetto alle previsioni41; ancora, in
un’intervista i dirigenti della compagnia petrolifera affermano che “un anno di ritardi in atte-
sa della necessarie autorizzazioni è costato 7 miliardi di lire”. In questo modo, il progetto
perde valore e rischia di diventare non conveniente42.
Data l’importanza delle problematiche ambientali e la portata degli impatti dell’attività
petrolifera, si rende necessario per le imprese considerare attentamente le voci di costo lega-
te a quest’aspetto. Si definiscono spese ambientali quelle per la realizzazione di attività
dirette a prevenire, controllare, ridurre, eliminare l’inquinamento o a salvaguardare e ripri-
stinare l’ambiente naturale; possono essere sia correnti che di investimento e sono suddivi-
se per area specifica d’intervento, sulla base delle diverse componenti del patrimonio natu-
rale alla cui gestione e protezione sono finalizzate (vedi tabella 4.11).
Si generano, durante l’attività petrolifera, delle esternalità negative i cui costi ricadono sulla
collettività; l’imputazione di questi costi sociali alle aziende private implica un aumento
delle spese sostenute dalle imprese per evitare e provvedere a danni sull’ambiente, per appli-
care standard di sicurezza e per i ripristini della aree interessate.
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Tab. 4.11. Spese ambientali 1996 sostenute dall’Eni - milioni di lire

Fonte: Eni, Rapporto ambientale, 1996.

Si adotta una metodologia che valuta l’impatto fisico sull’ambiente di un determinato
impianto e lo traduce in termini monetari e ci si avvale di uno strumento contabile che aiuti
ad includere i costi ed i benefici ambientali nei processi decisionali, quali le valutazioni di
investimento ed il controllo dei costi.
Un calcolo approssimativo indica che una società valuta un 10-15% in più dei propri costi
di investimento nella realizzazione di pozzi di ricerca e coltivazione per il ripristino ambien-
tale, un 5% in più per la realizzazione del centro olio e circa il 20% in più per la costruzio-
ne di un oleodotto, sempre per opere di recupero e miglioramento ambientale43.
Gli investimenti globali, stimati dall’Agip, destinati al progetto di sviluppo Val d’Agri sono
riportati nella tabella 4.12.

Tab.4.12. Investimenti nel Progetto Val d’Agri - miliardi di lire costanti ‘97

Nell’area di Tempa Rossa, per l’investimento, sono stati stanziati 1.200 lire costanti ‘98, di
cui 300 già spesi nell’attuale concessione. Il prospetto particolareggiato della destinazione
dei capitali fra i vari elementi del progetto è riportato in tabella 4.13.
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Spese Spese Spese
Protezione acque superficiali 7.688 6.545 14.233
Protezione 1.605 6.598 8.20
Protezione del paesaggio 6.828 4.366 11.194
Gestione de rifiuti 3.158 19.965 23.123
Protezione suolo e falde 3.963 5.778 9.741
Riduzione del 0 100 100
Ricerca e sviluppo 570 2.027 2.597
Gestione generale 7.293 2.261 9.554
Totale attività 3.1105 47.640 7.8745
Bonifica incidenti 4.705 0 4.705
Totale 35.810 47.640 83.450

Fonte: Agip, Presentazione progetto, 11/9/1998.



Tab.4.13. Investimento nel Progetto Tempa Rossa (miliardi di lire ‘98).

Fonte: Agip Spa., Presentazione del Progetto “Val d’Agri e Tempa Rossa”, 11/9/1998.

Un’importante ripercussione, verificatasi sia per l’Eni che per l’Enterprise,44 le due società
titolari delle concessioni più estese, è il buon andamento in borsa dei loro titoli azionari, nel
maggio ‘97, dovuto alle nuove scoperte in Basilicata45. 
Gli investimenti ed i costi previsti dal piano di sviluppo dell’Agip sono riportati nella tabel-
la 4.14.

Tab. 4.14. Investimenti e costi per il progetto Tempa Rossa - miliardi di lire 1999 costanti.

Fonte: Agip, Studio di impatto ambientale - Piano di sviluppo del giacimento Tempa Rossa, 1999.

Per completezza, si riportano i programmi di investimento, anche se meno particolareggia-
ti, delle compagnie petrolifere che detengono una quota minore dell’Agip.
La società Fina opera nella concessione Tempa D’Emma (area che ricade sotto la delimita-
zione del Progetto Tempa Rossa, mineralizzato ad olio pesante) e definisce la previsioni nel-
l’arco di tempo dal 1997 al 2000 con le due specificazioni che seguono.
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Perforazione, completamento e prova di produzione del pozzo di accertamento Gorgoglione 2 28

Esecuzione, completamento e prova di produzione del dreno al pozzo Tempa Rossa 2 12

Realizzazione rete di trasporto 37,6

Costruzione Centro Olio 229,3

Ingegneria e direzione lavori 25,6

Totale 332,5

Perforazione, completamento e prova di produzione del pozzo di accertamento Gorgoglione 2 28

Esecuzione, completamento e prova di produzione del dreno al pozzo Tempa Rossa 2 12

Realizzazione rete di trasporto 37,6

Costruzione Centro Olio 229,3

Ingegneria e direzione lavori 25,6

Totale 332,5



Tab.4.15. Previsioni degli investimenti petroliferi della società petrolifera Fina, 1997-2000.

La società Lasmo, che attualmente non opera più in Italia, era operatore per la concessione
di Gorgoglione; nel 1997 aveva ultimato l’attività esplorativa, stava completando la perfo-
razione del pozzo Gorgoglione 1 e si apprestava a all’avvio della perforazione di un altro
pozzo di accertamento (Gorgoglione 2). La struttura dei costi sostenuti in tale attività è la
stessa prevista da Fina.
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Fonte: Consiglio Regionale Basilicata, allegato 1 al Protocollo d’Intesa: programmi delle compagnie
petrolifere, aprile 1997.

Programma esplorativo
Attività Costo previsto (miliardi)
Sismica 2,5
Perforazione pozzi 30

Programma d’accertamento e sviluppo
Attività Costo previsto (miliardi)
Sismica tridimensionale 20
Perforazione 3-4 pozzi 30 cadauno
Prove produzione 6 cadauno



1 Vedi G. Bonati (Assomineraria), Prospettive e proposte per un maggiore contributo al fabbisogno
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Vedi Umberto Simeoni, Notiziario Interno Agip, 1997 e Agroinnova, Petrolio Ambiente e Sviluppo,
giugno 1996.

11 Vedi Enterprise, documento informativo “Enterprise nel mondo”, 1997. 
Nel maggio 1997, Enterprise ha a bilancio un miliardo di barili di riserve, di cui 168 milioni per la
propria quota di competenza in Val d’Agri (circa il 25% di tutte le riserve della regione lucana), pari
al 17% del totale. L’interesse per la valle, da parte della società britannica, è tale che spende nell’a-
rea 1.000 milioni di dollari, pari circa a 170 miliardi di lire.

12 Situato sul versante a Nord della montagna di Viggiano, presso Calvello, nel ‘92 il pozzo Cerro
Falcone 1, nell’area del permesso “Monte Sirino”, fu realizzato da un consorzio, di cui fecero parte
Fiat Rimi S.p.a. (5%), Enterprise Oil Exploration Ltd. (55%) e Agip S.p.a. (40%). Si suppose che il
petrolio estratto da Cerro Falcone (600 bbl/g - 30.000 tonnellate/anno) provenisse dallo stesso gia-
cimento di Monte Alpi. Vedi e Umberto Simeone, ibidem.

13 Vedi G. Bianco, La Gazzetta del Mezzogiorno, 1/10/1994, pag. ultima.
14 Vedi G. Rivelli, La Gazzetta del Mezzogiorno, 29/1/1995, pag. 4.
15 Vedi A Di Leva, Il Sole 24 Ore, 29/1/1995, pag.12. 
16 Dal 1998 è denominata Perticara e ristretta all’area produttiva mineralizzata con olio pesante. I

campi mineralizzati ad olio leggero sono stati inglobati nella concessione Caldarosa.
17 Vedi Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, 31/5/1997.
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18 Vedi Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle geotermia, 31/5/1997.
19 Grado API: unità di misura della densità dei greggi e derivati elaborata dall’American Petroleum

Istitute paragonando (alla temperatura di 60°F) la densità di un volume di petrolio a quella di uno
stesso volume di acqua. I greggi più pesanti sono intorno a 11°-12°, mentre quelli più leggeri sono
compresi fra 40°- 45° API; maggiore è il grado API, maggiore è il valore del greggio. Vedi A. Clô,
Economia e politica del petrolio,Editrice Compositori, Bologna, 1997, pag.296.

20 Vedi Staffetta Quotidiana, 24/5/1998, pag.13.
Altre stime sulle riserve si attestano fra 900 mila bbl/g [The Economist, 23/5/1998] e 350 mila. Vedi

Corriere della sera, 28/6/1998, pag.18.
21 Vedi M. Brancati, La gazzetta del Mezzogiorno, 20/11/99, pag. pz3 e Assomoneraria, sito Internet

www.assomineraria.org.  
22 Il collegamento è reso possibile da una condotta in esercizio di 6 Km. Vedi Agip, Presentazione

Progetto, 2/10/1997.
23 Vedi Agroinnova, Petrolio Ambiente e Sviluppo, giugno 1996.
24 Di questi 30 pozzi, 20 hanno ottenuto la valutazione tecnica positiva da parte del Dipartimento

ambiente della Regione Basilicata nei mesi di ottobre - novembre 1998, subito dopo la firma
dell’Intesa fra Stato e Regione.

25 Vedi Gruppo Consiliare Laburista della Regione Basilicata, L’industria del petrolio in Val d’Agri,
giugno 1996 e P. Sergi, La Repubblica, 19/5/1997.

26 L’accordo ha ottenuto la dichiarazione di liceità dall’Autorità garante della concorrenza
(Provvedimento n.5655 in Bollettino n.5 del 16/2/1998), in quanto esistono gli estremi dell’impresa
comune, non sussistono restrizioni alla concorrenza fra le due società proponenti e nei confronti di
imprese terze. Vedi V. Falce, Il Sole 24 Ore, 6/4/1998, pag.19.

27 Solo gli ultimi due comuni non sono classificati come zona sismica dalla normativa vigente. Vedi
Snam Progetti, Sismicità ed effetti sulla condotta, 3/3/1997.

28 Al 5/6/1997 sono stati ottenuti 768 permessi privai su 914. Vedi Agip, Presentazione progetto,
5/6/1997.

29 Vedi Agip, Presentazione progetto, 2/10/1997.
30 Vedi L. Ierace, La Gazzetta del Mezzogiorno, 17/10/1998, pag.Pz1.
31 Vedi Atti del Convegno “Petrolio in Val d’Agri: grande risorsa nazionale”, 15/11/1997.
32 Vedi E. Marcosano, Corriere del Giorno, 3/5/1997, pag.13.
33 Vedi L. Ierace, ibidem.
34 Nell’ipotesi di collegamento al Centro Olio Val d’Agri. Vedi Agip, Presentazione progetto,

2/10/1997.
35 L’allacciamento del Centro Olio Tempa Rossa all’oleodotto Viggiano-Taranto avverrebbe con la rea-

lizzazione di una bretella di 7,5 Km e un diametro nominale di 14”. Vedi Eni Spa, Divisione Agip,
Studio di impatto ambientale. Concessione di coltivazione idrocarburi “Gorgoglione” - Piano di
sviluppo del giacimento Tempa Rossa, 1999.

36 I principali indicatori economici di valutazione utilizzati nell’industria petrolifera sono: valore attua-
le netto (Van), il tasso interno di rendimento (Tir), il tempo di recupero, la massima esposizione
negativa, EVA (economic value added). Vedi Agip, Dipartimento pianificazione e valutazione eco-
nomica, La valutazione della convenienza economica degli investimenti, giugno 1996.

37 Vedi supra paragrafo 3.2.1.
38 Vedi Agip, Procedura Operativa Economics, marzo 1998.
39 Si scelgono gli estremi dell’intervallo di variazione delle ipotesi tra quei valori che si presume abbia-

no meno probabilità di verificarsi nella circostanze più pessimistiche e più ottimistiche.
L’analisi di sensibilità ha il pregio di individuare le variabili da controllare a causa dell’incertezza,
ma ha anche il limite di considerare separatamente le singole variabili.
Vedi Agip, Dipartimento pianificazione e valutazione economica, La valutazione della convenienza
economica degli investimenti, giugno 1996.

40 Vedi C. Fiorella (Svit), Il nuovo processo per cogliere le opportunità di sviluppo, Notiziario Interno
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Agip, novembre 1997.
41 Vedi F. Bernabè in un’intervista a Il Messaggero, 13/5/1998, pag.6.
42 Vedi L. Ieracee e G. Laguardia, La Gazzetta del Mezzogiorno, 11/4/1998, pag.29.
43 Vedi E. Curcio (Presidente dell’Associazione Italiana Economisti Energia), Costi e benefici della

ricerca e produzione di idrocarburi in Basilicata, atti del Convegno “La ricerca e produzione di idro-
carburi in Basilicata: prospettive e sviluppo socio - economico”, 15/11/1997.

44 Punto di forza della politica dell’Enterprise, è la localizzazione della produzione: in questo senso
l’Italia riveste un ruolo preminente, “Italy accounts for 20-25 % of the company’s total, thus confir-
ming the country’s importance to Enterprise. Nearly all of Enterprise’s activities are in the southern
Appennines, in area known as the Val d’Agri”. Vedi Petroleum Economist, novembre 1997.

45 Vedi Lucania, 20/5/1997 e Il Sole 24 Ore, 16/5/1997.
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Parte IV

L’analisi dell’investimento petrolifero in Val d’Agri si articola in una serie di considerazio-
ni sulle conseguenze di tipo macro-economico sul sistema Italia, di tipo macro e micro-eco-
nomico sulla Regione Basilicata e «di tipo strategico, poiché le risorse in Val d’Agri vanno
a raddoppiare le riserve petrolifere italiane, aumentando la sicurezza del rifornimento ener-
getico di un paese che dipende dalle importazioni per il 95% del proprio fabbisogno petro-
lifero»1.
I rinvenimenti di petrolio nel comprensorio della Val d’Agri e la coltivazione dei pozzi pos-
sono, come tutte le attività a forte impatto, trasformare le realtà socioeconomiche che inve-
stono ed avere ripercussioni più o meno positive in ambito sia nazionale che locale2.
Bisogna, allora, concepire un modello di sviluppo e di conduzione dell’attività in grado di
assicurare ritorni economici, sociali, occupazionali e di valorizzare le risorse liberate per
fornire “l’energia di attivazione” necessaria per la crescita. 
Per ottenere una valutazione complessiva e veritiera si adotta una metodologia, l’analisi
costi/benefici, che traduce con un metro economico i costi e i benefici derivanti dall’attività,
in modo da renderli confrontabili, e fornisce tutti gli elementi di valutazione, positivi e nega-
tivi, per comporre alla fine un bilancio complessivo. Il limite di questo metodo è insito nella
scelta di determinati schemi e principi di riferimento e di un metro monetario.
Queste metodologie non devono e non hanno pretese di dare risposte sintetiche, certe e
oggettive; piuttosto devono rappresentare un supporto e una guida per ogni procedura deci-
sionale, devono rendere evidenti non solo costi e benefici, ma anche le ragioni del conflitto
fra soggetti e prevedere modalità per inserire eventuali altre voci che dovessero emergere3.
La convenienza economica degli investimenti delle società petrolifere in Val d’Agri (quindi
dei costi e benefici privati), è già stata affrontata4; si procederà ora all’analisi di quelli socia-
li che ricadono sull’economia nazionale e locale.

CAPITOLO 5

EFFETTI DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL’ESTRAZIONE 
IN BASILICATA SULL’ECONOMIA ITALIANA

L’entità della risorsa petrolifera della Valle dell’Agri e del Sauro rendono l’attività estratti-
va di portata economica rilevante e strategica per il settore energetico nazionale5.
I consumi energetici italiani sono soddisfatti in minima parte dalla produzione nazionale e,
quindi, il paese è fortemente dipendente dalle importazioni dall’estero; il petrolio situato in
Basilicata può apportare un contributo considerevole in questo senso (tabella 5.1) e dare un
vantaggio per la riduzione della fattura energetica e, dunque, per allentamento del vincolo
della bilancia commerciale dovuto alla diminuzione degli esborsi in valuta. Secondo uno
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studio dell’Istituto di Economia delle Fonti di Energia dell’Università Bocconi di Milano del
1990, lo svolgimento di quest’attività determina una certa quota di nuove importazioni, ma
non tali da controbilanciare l’effetto in termini di minori importazioni di idrocarburi.

Tab.5.1. Contributo al fabbisogno italiano di petrolio dell’estrazione di idrocarburi in Val d’Agri

Il valore dei giacimenti lucani  ha reso possibili risparmi nelle importazioni ed esborsi di
valuta dell’Italia. «Lo stesso prodotto, ai costi medi di estrazione nazionale, vale 780 miliar-
di e, quindi, in 30 anni 23.400 miliardi. La differenza con la cifra precedente (31.000 miliar-
di) misura i vantaggi che si possono ripartire l’industria petrolifera nazionale, tenuto conto
dei suoi ulteriori costi (di raffinazione, distribuzione, ecc.) ed, eventualmente, i consumato-
ri finali. Rappresentando il caso Val d’Agri cifre di questo livello, ed anche maggiori se si
considerano le produzioni accessorie di gas, si spiega perché il Ministro del Tesoro abbia
potuto alleggerire, nell’ultima manovra finanziaria, i conti pubblici di alcune migliaia di
miliardi, incaricando l’Eni di immettere sul mercato le scorte strategiche di idrocarburi,
visto che esse sono ora nel sottosuolo dell’area»6.
Un altro tipo di calcolo evidenzia che «nel periodo 1996-2022, il valore della produzione
totale di idrocarburi, in Basilicata, è stimato in 15.500 miliardi e rappresenta l’85% della
bolletta petrolifera italiana del 1996 (18.260 mld di lire)»7.
Legambiente sostiene che, invece di estrarre il petrolio e immetterlo sul mercato, sarebbe
meglio “considerare quella della Val d’Agri come una riserva strategica per il Paese a cui
ricorrere in caso di crisi”.
È stato stilato un prospetto degli effetti di attivazione produttiva, potenzialmente generati
dagli investimenti in Val d’Agri, sull’economia italiana, utilizzando un approccio elaborato
dallo IEFE, che prevede la determinazione dei seguenti elementi:
A produzione della domanda diretta di beni e sevizi attivata dagli investimenti Agip;
B produzione della domanda indiretta di beni e servizi (beni intermedi e servizi richiesti

dalle imprese fornitrici di Agip)8;
C prodotto interno lordo;
D effetti moltiplicativi in termini di Pil, generati dal reddito (salari e profitti) delle imprese

fornitrici di Agip.
Rispetto ai punti A e B, lo studio ha verificato che la domanda diretta e indiretta di beni e
sevizi generata a livello nazionale è rispettivamente del 74%  e del 41% dell’ammontare
degli investimenti per un totale del 104%; i coefficienti di attivazione del Pil sono pari a 0,91
miliardi di Pil attivati per ogni miliardo di domanda diretta di forniture alle imprese italia-
ne; infine, per gli effetti puramente moltiplicativi, il coefficiente moltiplicatore è pari a 1,7
miliardi di Pil ogni miliardo di domanda diretta di forniture sul mercato nazionale.
Sulla base di questi parametri, si riportano gli effetti degli investimenti del progetto “Val
d’Agri” in un periodo di tempo che va dal 1990 al 2002 (tabella. 5.2)9.

Anni 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Olio pesante 0 1,1 1,1 1,1 1 1
Olio leggero 3,2 4,1 4,1 5 3,9 3,8
Totale 3,2 5,2 5,2 5,1 4,9 4,9
Italia: fabbisogno tot 91,1 92 92,9 93,8 94,7 95,7
Contributo Val d’Agri 3,50% 5,70% 5,60% 5,40% 5,20% 5,10%

Fonte: Agip, Presentazione progetto, 11/9/1998.
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Vista la rilevanza della risorsa petrolifera, si devono indirizzare i processi utili al territorio e
all’industria petrolifera, per portare vantaggi all’economia nazionale. In questa direzione
sono rivolti gli strumenti di programmazione negoziata predisposti fra Regione Basilicata,
Stato e compagnie petrolifere10.

Tab.5.2. Effetti degli investimenti in Val d’Agri sull’economia italiana - miliardi di lire 1997.

Fonte: Agip, Presentazione progetto 11/9/1998.

Investimenti (inclusa esplorazione) 2.965
Domanda di forniture sul mercato nazionale
Domanda diretta 2.194
Domanda indiretta 890
Domanda totale 3.084
Effetti diretti ed indiretti
Pil attivato 1.997
Effetti moltiplicativi 3.730
Effetti indotti totali 5.727



1 Vedi Rie Srl, Piano Energetico della Regione Basilicata, ottobre 1998.
2 Vedi Api Servizi e Legambiente Basilicata, Presentazione del modello di sviluppo: gruppo di con-

certazione per lo sviluppo delle attività socioeconomiche, culturali ed ambientali dei comuni del
comprensorio della Val d’Agri, 17/6/1996.

3 Vedi R. Carnevalini, Analisi costi e benefici della ricerca e produzione di idrocarburi in Italia, atti
del convegno “Le prospettive della ricerca petrolifera in Italia”, 3/6/97.

4 Vedi supra paragrafo 4.4.
5 Vedi L. Pistone, Corriere del Giorno, 11/4/1197, pag.10.
6 Vedi R. Coviello (Presidente della Commissione Bilancio del Senato), Memorandum sulle risorse

petrolifere in Val d’Agri, Nuove energie, n.9. giugno 1997, pag.13.
7 Vedi M. Brancati, La Gazzetta dell’Economia, 3-9/11/1998, pag.10.
8 Attraverso le tavole delle interdipendenze settoriali dell’economia italiana (matrici input/output) che

definiscono i rapporti di interscambio esistenti fra i diversi settori produttivi.
9 Vedi Istituto di Economia delle Fonti di Energia - Università Bocconi, Indotto degli investimenti del

settore petrolifero Agip (nel periodo 1981-1989), 1991.
Agip, Effetti sull’economia italiana degli investimenti relativi al progetto Val d’Agri (concessioni
Volturino, Caldarosa, Grumento Nova, Costa Molina), giugno 1997.
Agip, Presentazione del progetto Val d’Agri, del 11/9/1998.

10 Vedi M. Brancati, Il Settimanale, 9/7/1998, pag.8.
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CAPITOLO 6

EFFETTI DELLA RISORSA PETROLIFERA SULL’ECONOMIA LOCALE

L’analisi costi - benefici condotta a livello regionale si configura in modo più articolato:
sono previsti, come in ambito nazionale, una serie di stime econometriche su domanda atti-
vata, occupazione, Pil; in più, dal lato dei benefici, si aggiunge la valutazione sulle royalties
pagate dalle società petrolifere ai vari enti pubblici. 
Per quanto riguarda i costi, la metodologia suggerisce di distinguere, per l’attività mineraria
considerata, varie tipologie: costi d’uso, di opzione, di esistenza e costi legati ai rischi.

6.1. Analisi dei benefici dell’attività petrolifera in Val d’Agri sul territorio regionale
Si cerca di stimare quali conseguenze porta, per il territorio lucano, la presenza di attività
minerarie e di fornirne una quantificazione verosimile al fine di conoscere le opportunità per
la collettività locale.
Si fa uso di un modello di analisi che determina le «risorse in termini economici, finanziari
e imprenditoriali che possono essere attivati per massimizzare i benefici connessi all’attività
di ricerca ed estrazione degli idrocarburi ed innestare, nel contempo, un processo di svilup-
po duraturo ed equilibrato»1.
«La metodologia di calcolo applicata per la definizione degli effetti macro dello sfrutta-
mento della Val d’Agri si articola nelle seguenti fasi:
1) quantificazione ed identificazione delle risorse investite direttamente nell’area;
2) stima della domanda diretta ed indiretta che viene attivata;
3) stima degli effetti moltiplicativi sull’economia dell’area e di altre aree del territorio

nazionale»2.
Il modello rivela la crescita del Pil3 nell’area interessata, in relazione agli investimenti effet-
tuati e poi ne dà una quantificazione e settorizzazione.
I dati quantitativi rivelano, in Basilicata, che la spesa per un investimento ipotizzato di 3.000
miliardi di lire4, relativamente all’intero periodo previsto, crea produzioni settoriali dirette
ed indirette per 773 miliardi di lire (473 per forniture di beni e 300 per manodopera). La
spesa interna rappresenta il 26% dell’investimento complessivo di 3.000 miliardi, le forni-
ture di beni si stimano nel 61% e la manodopera nel 39% della predetta spesa interna di 773
miliardi di lire.
Data questa domanda di beni e manodopera, l’effetto moltiplicatore globale5 è di 1.438
miliardi di lire.
Un’altra variabile, presa in considerazione nelle valutazioni di carattere regionale, è l’inter-
dipendenza interregionale, la rete di rapporti di interscambio commerciale con le altre regio-
ni6, che seguendo la logica di concatenazione fra reddito e spesa (la quale si estende anche
ad economie extraregionali), contribuisce ad alimentare il processo di attivazioni. La spesa
esterna totale, cioè la domanda di beni e servizi che si rivolge fuori del territorio lucano, è
di 2.227 miliardi di lire; come specificato precedentemente, anche questa domanda volta
all’esterno porta una domanda aggiuntiva nell’economia lucana stimata, attraverso un coef-
ficiente di interdipendenza Basilicata/estero del 21%, in 468 miliardi di lire.
In seguito, si individuano le destinazioni, l’indirizzo e la settorizzazione della domanda di
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beni d’investimento e di consumo, dei servizi e della manodopera «la settorizzazione della
spesa per investimenti petroliferi in Basilicata è orientata verso la manodopera, i servizi, gli
apparati meccanici (60%), elettrostrumentali e derivati (28%), le costruzioni, opere civi-
li(12%)»7.
In base ai risultati di questa fase, si determinano i fattori per conseguire i risultati di cresci-
ta desiderati e si comprende in quali settori il sistema locale presenta lacune e, quindi, ricor-
re ad economie esterne. La conclusione di quest’analisi suggerisce l’utilizzo degli incentivi
allo sviluppo dell’area di:
* puntare sui settori deficitari in termini di risposta alle sollecitazioni prevenienti dagli inve-
stimenti nel progetto del petrolio lucano;
* stimolare iniziative non legate direttamente con l’attività mineraria, ma che rafforzano la
dotazione imprenditoriale regionale8.
Un mezzo efficace per dirigere le risorse verso le allocazioni prescelte è l’adozione di incen-
tivi finanziari e fiscali.
«In termini di royalties, l’applicazione della nuova aliquota del 7% su una produzione nel
periodo 1996-2024 pari a 550 mil. bbl si traduce in entrate per lo Stato e gli enti locali di
circa 1.400 mld. lire ‘989. Più in particolare: il 30% delle royalites va allo Stato, il 55% alle
regioni ed il restante 15% ai comuni.
Una valutazione di quanto sia l’impatto dell’investimento in Val d’Agri e della conseguente
rendita mineraria per la Regione Basilicata e per gli enti locali è stata effettuata dal Dott.
Sanseverino» (tabella 6.1).

Tab.6.1. Royalties ed attivazioni ad esse relative

Nel protocollo d’intesa firmato fra Stato e Regione Basilicata, si legge l’impegno del
Governo a sostenere l’iniziativa parlamentare per l’attribuzione alle regioni dell’Obiettivo 1
delle royalties di competenza statale; l’attuazione di questo progetto porterebbe l’intero
ammontare delle royalties all’interno della regione10.
Riguardo all’utilizzo delle risorse finanziarie rappresentate dalle royalties, è stata emanata
una legge regionale n.40/95 che prevede la destinazione allo sviluppo delle aree interessate
all’attività petrolifera11.
Non è da sottovalutare, inoltre, che le royalties rappresentano una rendita (mineraria) sicu-
ra in un lasso di tempo medio - lungo e che questo potrebbe essere rilevante considerando
le prospettive di uscita della Basilicata dall’obiettivo 1 della CE12, a causa della perdita dei
requisiti di reddito, dovuta a sua volta dalla prossima entrata nella Comunità dei paesi
dell’Europa dell’Est.

Mld lire

1996-2022: Royalties a Regione (55%) e
comuni (15%)

970

Moltiplicatore da royaltyies (186%) 1.804
Totale domanda generata(*) 2.774

(*)Aumento del PIL generato fra 1996 e 2022.
Fonte: elaborazioni su dati R. Sanseverino.
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Le aspettative occupazionali13 delle comunità interessate sono superiori a quelle che l’atti-
vità petrolifera può offrire direttamente, poiché si colloca in un settore capital intensive che
utilizza una tecnologia avanzata e che richiede una manodopera altamente specializzata14.
L’accordo a cui sono giunte la Regione Basilicata e l’Eni nel mese di novembre 1998, com-
prende delle iniziative volte ad agevolare la ricaduta occupazionale nella Regione mediante
la formazione permanente e la qualificazione di specifiche figure professionali e a promuo-
vere il terziario avanzato attraverso l’attività di ricerca scientifica, attivando in Val d’Agri
una sede staccata della Fondazione Enrico Mattei. Nel testo, si aggiunge il perseguimento
di una politica di valorizzazione di tutte le capacità professionali ed imprenditoriali dispo-
nibili sul territorio anche nell’ottica di qualificare i soggetti coinvolti, in modo da consenti-
re agli stessi di consolidare le proprie capacità competitive15. Si cerca di convergere verso il
rafforzamento e il perfezionamento delle capacità imprenditoriali secondo i criteri di qualità
ed orientamento al mercato.
Le ricadute occupazionali, relative alle concessioni Grumento Nova, Caldarosa, Volturino e
Costa Molina, sono rappresentate nella tabella 6.2.
Accanto alla limitata portata del lavoro dipendente, il petrolio crea nuove occasioni impren-
ditoriali, che bisogna saper cogliere e sfruttare16.

Tab.6.2. Stima dell’occupazione legata all’attività petrolifera dell’Agip in Basilicata

Una critica mossa a questo progetto riguarda la proporzione fra investimenti e creazione
di occupazione: un posto di lavoro ogni 2 miliardi spesi17; a quest’affermazione si può
rispondere con la considerazione, già fatta, che si tratta di un’attività ad alta intensità di
capitale e che bisogna rivolgere l’attenzione alle occasioni di impiego derivanti da inizia-
tive collegate all’attività in questione, le quali possono dare anche un margine di sicurez-
za maggiore in termini di stabilità e durata. 
«La disponibilità di idrocarburi costituisce una condizione non sufficiente per lo sviluppo
e, quindi, a tale disponibilità, va assegnata una funzione di “infrastruttura”, mentre il con-
creto avvio di insediamenti industriali e di tutti gli indotti ad essi collegati richiedono il
coordinato e programmato uso di ulteriori strumenti di promozione che dovranno essere
inseriti in un coerente quadro di programmazione»18. Servono le condizioni perché agli
imprenditori colgano e reagiscano alle sollecitazioni cui sono sottoposti: informazione,
formazione professionale e una serie di misure per rendere appetibile la zona sotto il pro-
filo imprenditoriale. Il territorio è già dotato di alcune peculiarità che lo rendono sede
ambita per la localizzazione di attività economiche, quali la disponibilità di aree attrezza-
te, assenza di criminalità organizzata, ecc.
Possono essere predisposti altri fattori attrattivi, utilizzando le risorse provenienti dalle
attività petrolifere:

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Occupazione diretta 35 40 45 90 90 90
Occupazione indiretta 310 620 975 975 975 975
Totale * 345 660 1.020 1.065 1.065 1.065

*Le valutazioni non includono le ricadute occupazionali indotte per effetto moltiplicativo che si sti-
mano, a livello regionale e per gli anni 1996-2000, in 950 unità all’anno. 
Fonte: Agip, 20/9/1996.
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1. fattori di tipo economico finanziario (finanziamenti agevolati, erogazioni di contributi
a fondo perduto, fornitura di utilities a prezzi politici);

2. fattori di supporto reale (servizi tecnici e tecnologici, di assistenza e consulenza, di for-
mazione e addestramento, di marketing e distribuzione);

3. infrastrutture (strade, sistemazione di aree, rete idrica, elettrica, telefonica, telematica);
4. fattori di tipo tributario, fondati su particolari forme di detassazione di alcuni input

della produzione e sulla riduzione della fiscalità volta al contenimento dei costi d’im-
presa19.

Si possono sfruttare le esternalità positive della coltivazione di idrocarburi per stimolare il
sistema economico e attirare capitale di rischio e imprenditorialità: per questo obiettivo si
è pensato di utilizzare una percentuale di gas associato del giacimento Val d’Agri per ali-
mentare una centrale elettrica di 150 MW a bocca di pozzo, per un periodo di 20 anni, e
«cedere l’energia così ottenuta, a privati e imprese della Regione, ad un prezzo minore
rispetto al mercato di riferimento, grazie ai ridotti costi di trasporto. Si conseguirà in tal
modo un significativo beneficio nel prezzo di cessione alle utenze eligibili della Regione
Basilicata, rispetto alle tariffe dell’Enel ed a quelle che potrebbero emergere nel futuro
mercato elettrico nazionale, per comparabili condizioni di fornitura anche correlate alla
stesura di particolari tipologie di contratti, quali quelli a lungo termine»20. L’abbattimento
dei costi energetici sarà gestito tramite «un consorzio o un’azienda, che con soggetti pub-
blici e privati, abbia la finalità di costruire e gestire uno o più impianti di energia elettrica
da consegnare alla rete Enel, che, previo pagamento di un pedaggio, provveda al vettoria-
mento presso l’utente»21.
Sempre per agevolare la ricaduta positiva sul territorio lucano degli investimenti petrolife-
ri si impegna l’Eni a sostenere i costi relativi all’installazione di 2 centrali bioelettriche, da
alimentare con residui di attività agricole o di recupero del sottobosco. 
Data la vastità e la rilevanza dell’intervento nel campo energetico, si rende chiara la neces-
sità di uno strumento di pianificazione energetica per costruire in modo organico ed inte-
grato una politica di ottimizzazione e allocazione delle risorse.
Una delle condizioni di base per l’implementazione di un programma di insediamento di
imprese è la viabilità, le infrastrutture per il trasporto: per una Regione isolata dalle diret-
trici principali di collegamento e con una morfologia del territorio tanto frastagliata, gli
stanziamenti di fondi per la costruzione di importanti arterie stradali (Tito-Brienza,
Saurina) e dell’avio superficie di Grumento Nova può avere un impatto indotto molto posi-
tivo e contribuire alla dotazione di fattori attrattivi dei siti industriali da creare.
Un altro punto di raccordo tra il tessuto socioeconomico lucano e l’attività mineraria è dato
dal completamento della rete di distribuzione del metano che sarà curato dall’Eni. Per
comprendere la portata dell’iniziativa e l’impegno, in termini di risorse messe a disposi-
zione dalla società petrolifera, nelle metanizzazione della Regione si analizza la realtà
lucana in merito alla domanda e al sistema di vettoriamento del metano.
Il fabbisogno complessivo di gas - riportato nella figura 6.1.- è in costante aumento dal
1985, sebbene con modalità diverse nei differenti settori di consumo.
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Fig. 6.1. Consumi settoriali di gas in Basilicata

«Complessivamente il gas naturale soddisfa poco meno del 30% del fabbisogno energetico
lucano e la rete metanifera ha una buona diffusione territoriale, pari ormai al 51% dei comu-
ni (67 su 130) e il 75,6% della popolazione (460 mila utenti) per una estensione complessi-
va dei metandotti di 1.082 km. Alcune aree industriali minori - Balvano, Isca Pantanelle,
Jesce, Nerico e Senise - tuttavia non sono ancora allacciate alla rete».
L’accordo Eni-Regione chiede il completamento della metanizzazione ad opera di Eni: le
utenze da allacciare sono 34.000, per un costo totale di 60 miliardi di lire, suddivisi tra Eni
e utenza (i 2/3 dei costi sono a carico dell’Eni, per un investimento a suo carico di massimo
50 miliardi). È in questo contesto che bisogna collocare l’intervento di Eni e valutarne la
significatività e la rilevanza per lo sviluppo dell’area.

6.2.Costi attribuiti alle attività petrolifere svolte in Val d’Agri sulla realtà lucana
Procediamo dunque, secondo quanto suggerito dallo schema di analisi, considerando i costi
d’uso, i costi di opzione e di esistenza e i costi legati ai rischi.

6.2.1. Costi d’uso
Per una corretta analisi del costo d’uso e del cambio di destinazione del territorio, occorre
verificare, a monte, una serie di fattori quali:
a) il valore del territorio stesso in termini ambientali e d’uso;
b) i valori di alterazione del territorio a seguito dell’insediamento industriale;
c) i valori delle emissioni e delle discariche nocive.
Non è semplice fare valutazioni di questo tipo, soprattutto se di ordine monetario. Esistono,
comunque, tecniche (travel cost, hedonyc cost, costo opportunità) che permettono una quan-
tificazione di questi costi.
In generale, si pensa di poter mitigare e compensare questi costi, con interventi a carico degli
operatori industriali; spesso sono questi ultimi che, ben consapevoli del rischio di suscitare
opposizioni sociali che potrebbero condizionare pesantemente l’attività, si fanno promotori

Fonte: RIE Srl, ibidem.
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e garantiscono una serie di interventi compensativi o comunque in grado di ridurre forte-
mente l’impatto di determinate attività22. Tra tali costi si considerano, ad esempio, la possi-
bilità di usi confliggenti della risorsa: localizzazione del petrolio nel perimetro di un parco
naturale, presenza di attività agricole di particolare pregio, ecc. 
La tradizionale separazione tra valori economici ed ambientali si è andata progressivamen-
te trasformando verso una maggiore integrazione. In particolare, è andata crescendo l’atten-
zione per l’applicazione degli strumenti economici e delle politiche di tutela ambientale ren-
dendole compatibili con altri obiettivi delle politiche economiche, come lo sviluppo della
produzione e dell’occupazione, la stabilità dei prezzi e i problemi della distribuzione dei red-
diti. Storicamente e metodologicamente opposti fino ad oggi, l’approccio ambientale e quel-
lo economico tendono sempre più ad integrarsi in un nuovo approccio in cui l’ambiente non
viene più percepito come un limite esterno né soltanto come una risorsa scarsa e limitata23.
Di questo parere è anche l’Assessore del Territorio della Regione Basilicata che conferma
la scelta dello sviluppo integrato: «conservazione e manutenzione, turismo sostenibile,
rispettoso dell’ambiente, agricoltura biologica, artigianato, restauro e recupero dei centri
storici possono rappresentare una risorsa preziosa e considerevole per l’economia e l’occu-
pazione. La nuova idea che si sta affermando con le esperienze nazionali, internazionali e
regionali mira a superare la vecchia concezione di esclusiva tutela della natura e del pae-
saggio. Il compito principale di questa visione è di integrare gli interessi e le tradizioni delle
popolazioni promuovendo un più elevata qualità della vita attraverso un modello di svilup-
po economico; occorre far convergere in questa griglia l’opportunità petrolio con i criteri di
rispetto per l’ambiente»24.
Le implicazioni che, in questa sede, si attribuiscono all’ambiente vanno oltre il valore intrin-
seco del bene natura e riguardano, invece, i possibili sviluppi dell’economia legati alla con-
servazione e alla tutela dell’ambiente stesso, quali il turismo, l’agricoltura, l’istituzione di
un Parco Nazionale. 
L’interconnessione presente fra questi elementi è rilevata nella Regione Basilicata e desta
preoccupazioni per la sostenibilità e l’ecocompatibilità delle variabili considerate: «cinque
variabili condizionano gli scenari futuri: le potenzialità delle risorse locali, le tendenze di
sviluppo spontanee in atto, le politiche di intervento già in essere per il medio - lungo perio-
do, l’istituzione del Parco Nazionale della Val d’Agri - Lagonegrese e l’estrazione di idro-
carburi. È dall’analisi delle compatibilità e delle complementarità esistenti tra i suddetti ele-
menti che scaturisce uno scenario di sviluppo duraturo e sostenibile»25. Altre perplessità
derivano dalla percezione che i vantaggi siano a beneficio soprattutto della collettività nazio-
nale e delle compagnie petrolifere con ricadute per i soggetti locali molto minori; i costi,
invece, si ritiene che si dispiegano principalmente negli ambiti in cui hanno luogo le attività. 
Poste queste considerazioni, si profila un doppio piano di scelta e valutazione: uno politico
che riguarda la definizione, da parte degli organi regionali competenti, della gerarchia di uso
delle risorse da promuovere; l’altro piano, tecnico, concerne le possibilità e i mezzi per
rispettare tale gerarchia. La possibile compatibilità delle attività petrolifere con l’uso delle
altre risorse presenti in Basilicata deve essere istruita e verificata e non comporta automati-
camente la scelta di avviare l’attività. Tale scelta dipende, non solo da contenuti tecnici, ma,
soprattutto da priorità politiche26. 
Si teme che il modello di sviluppo seguito fino ad ora possa essere compromesso: in
Basilicata, negli anni ‘80 e ‘90 si è affermata una tendenza, ancora in atto, fondata preva-
lentemente sullo sviluppo agricolo, turistico e su una rete di piccole e medie imprese di ser-
vizi connessi all’imprenditoria locale e alle esigenze della popolazione. Questa tendenza ha
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possibilità di consolidarsi ed affermarsi con successo a condizione che si punti sulla valo-
rizzazione delle risorse endogene, sul superamento delle carenze infrastrutturali, sulla qua-
lificazione delle risorse umane. Ad esempio, è stata fatta una stima dei finanziamenti deri-
vanti per il sostegno alle politiche ambientali: programma operativo FERS 1997-99 contri-
buisce per circa 20 miliardi per interventi di protezione e miglioramento ambientale, più 24
miliardi per interventi di concreta tutela e 42 miliardi per la valorizzazione turistica27.
Si sono riscontrate comparazioni frequenti tra petrolio e agricoltura, in termini di:
a) fondi messi a disposizione dalle società petrolifere, da una parte, e da fonti pubbliche

(comunitarie, nazionali e regionali).
Secondo l’Istituto Nazionale di Economia Agraria, i fondi strutturali per lo sviluppo agroa-
limentare (Feoga-Garanzia e Feoga-Orientamento) potrebbero alimentare un flusso finan-
ziario di circa 30 miliardi annui per l’Alta Val d’Agri; se a questi finanziamenti si aggiun-
gono le risorse mobilitate attraverso altri fondi strutturali (Fers e Fse) si configura un inter-
vento di sostegno pubblico di oltre 40 miliardi annui28.

Tab.6.3. Quadro finanziario Feoga - Orientamento 1994 - 99, mld. lire

b) potenzialità: si stima che il sistema agroalimentare della zona abbia potenzialità pari a 35
miliardi di lire di reddito lordo annuo, 480 mila giornate di lavoro, equivalenti a 1.700
addetti a tempo pieno30.

c) stima sulla produzione: nella tabella 6.4 se ne riportano le potenzialità per l’Alta Val d’Agri.

Tab.6.4. Potenzialità dell’agricoltura nell’Alta Val d’Agri

Programmi Investimenti
Pubblici Privati Tot

Regioni obiettivo 1 8.702 7.096 1.606
Regioni obiettivo 5b 4.768 2.404 7.172
Leader II 1.002 482 1.486

Zootecnia Capi Produzione vendibile mld lire
Bovini 8.000 13,7
Ovicaprini 33.710 6,0
Suini 8.000 3,1
Agricoluta Ettari Produzione vendibile mld lire
Frutticoltura 260 3,0
Orticoltura 700 8,0
Olivo 470 1,5
Vite 750 6,0
Seminativi 12.000 9,0
                                 Totale 50,3

Fonte: elaborazioni su dati Inea29.

Fonte: elaborazioni su dati dell’Azienda dimostrativa Bosco Galdo presentati al Convegno
“Agricoltura e Parco”, 12/4/1997.
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d) occupazione: Greenpeace prevede uno scenario occupazionale di uno sviluppo ecososte-
nibile in Val d’Agri riportato in tabella 6.531.

Tab.6.5. Occupati in un modello di sviluppo ecosostenibile in Val d’Agri

Fonte: Ansa, 23/6/1998.

In riferimento alle compatibilità ambientali si fa presente che, ai sensi dell’art.6 del D.L. 23
ottobre 1996, n.548, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 241, doveva essere istituito
entro giugno 1997 il Parco Nazionale della Val d’Agri - Lagonegrese. Fino ad ora questo
non è stato messo in atto, ma una volta istituito il parco non si potrà svolgere attività di col-
tivazione di idrocarburi nel perimetro del parco perché vietate per principio nell’ambito dei
parchi nazionali ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera b della legge 394/91, salva la possibi-
lità (art.11, comma 4) di deroga a tale divieto da parte del regolamento del parco (adottato
dall’Ente Parco ed approvato dal Ministro dell’Ambiente). Va anche rilevato che l’art.6,
comma 13 della legge 9/91 dispone la sospensione dei permessi di ricerca nelle zone dichia-
rate parco nazionale. L’unica perplessità rimane sulle attività già in fase di svolgimento,
situate all’interno della perimetrazione del parco. 
Ancora in corso di definizione è l’esatta perimetrazione del parco naturale della Val d’Agri.
In base ai dati del febbraio 1998, 31 pozzi (per complessivi 344 mil. bbl di petrolio) ricado-
no dentro l’area del parco e 21 fuori dal parco.
I movimenti ambientalisti hanno evidenziato i vantaggi riscontrabili in una politica di soste-
gno alle attività legate al bene “ambiente”32: in relazione all’istituzione del parco sono giun-
ti alla stima della ricchezza che si creerebbe sfruttando la case spesso sottoutilizzate, situa-
te in un parco33, per fini turistici34.

6.2.2. Costi di opzione
I costi in termini di valore di opzione si definiscono con la seguente espressione: “volontà
di mantenere aperta per il futuro l’opzione di conservare intatto il patrimonio ambientale e
di poter usufruire della risorsa tal quale”. Essi possono essere trascurati nel caso di attività
petrolifera poiché per legge gli operatori sono tenuti a smantellare le infrastrutture e a ripri-
stinare completamene l’ambiente naturale preesistente ex art.2, comma 3 della legge 9/91
(“la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assog-
gettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino ambientale”) e secondo il
regolamento VIA relativamente alle operazioni di esplorazione e produzione DPR 526/94.
Le attività petrolifere sono legate al luogo del ritrovamento (“oil is where you find it”35) e
non possono pertanto subire variazioni di localizzazione; però le società petrolifere hanno
attivato svariate misure di recupero e miglioramento ambientale per ridurre al minimo l’im-
patto negativo apportato al territorio. 
L’Agip, nell’intervento di recupero per il pozzo Monte Alpi W1, nella concessione di
Grumento Nova, facente parte del giacimento Val d’Agri, si pone gli obiettivi di riduzione
dell’occupazione dei territori, di inserimento di piante con il ricorso all’ingegneria natura-
listica, di introduzione di nicchie ecologiche e di vegetazione acquatica per la valorizzazio-

Attività agricole/zootecniche Situazione attuale Sviluppo potenziale ecosostenibile
Coltivazione fagioli 200 300
Frutteti 70 120
Allevamento ovini 3-4 mila capi 10 mila capi e 20 occupati in più
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ne e la salvaguardia della fauna esistente.
A supporto delle attività di ripristino potrebbero essere individuati degli interventi di com-
pensazione quali la rinaturalizzazione di aree degradate (più o meno limitrofe alle postazio-
ni interessate), rimboschimenti finalizzati alla costituzione di unità ecosistematiche di rac-
cordo con ecosistemi di elevato pregio naturalistico adiacenti (ad esempio, il Bosco
dell’Aspro vicino ai pozzi Monte Alpi 6, 7, 8 nella concessione di Grumento Nova)36.

6.2.3. Costi in termini di valore di esistenza
Sopraggiungono i costi in termini di valore di esistenza quando si riconosce un valore all’e-
sistenza stessa del bene ambientale, alla natura incondizionata, anche se non se ne fa uso.
È nuovamente una situazione in cui le misure di compensazione possono annullare tali costi,
e addirittura si ritiene che il bilancio dell’operazione possa mostrare un risultato in favore
dell’attività; occorrono, però, tempi certi e modalità definite chiaramente per non far cre-
scere a dismisura i costi e pregiudicare, così, la valutazione privata e inficiare le valutazioni
sulle compensazioni stabilite.

6.2.4. Costi legati ai rischi
Fino ad ora si sono considerati i costi di tipo deterministico, ma bisogna riconoscere anche
il peso di quelli legati ai rischi dell’attività che ricadono sulla sicurezza e salute di ogni ele-
mento della realtà in cui sono svolti i lavori di ricerca e perforazione37. L’analisi costi bene-
fici consente di esprimere alcune valutazioni anche tenendo conto del fattore stocastico nel
caso di una situazione di rischio: avendo a disposizione la probabilità di accadimento di un
certo incidente e la stima dei danni di tipo monetario, si può calcolare il danno monetario
atteso. Nel settore petrolifero si assiste, contemporaneamente, ad un trend di diminuzione del
rischio, ma di una progressiva tendenza all’aumento del danno stimato. La diminuzione del
rischio può essere letta come conseguenza di un’accresciuta sensibilità a questi problemi38. 
La valutazione del rischio è contemplata anche tra gli strumenti delle società petrolifere
all’interno della politica di sicurezza, consistente nella valutazione tecnica dei pericoli per il
personale e la popolazione. Lo scopo è di determinare l’entità delle risorse necessarie a ren-
dere l’operazione e l’impianto sicuri39.
I rischi, da cui scaturiscono i costi, si valutano in base agli impatti stimati e attesi che l’atti-
vità causa: a questo riguardo si fa una ricognizione degli effetti dell’estrazione petrolifera in
Val d’Agri sull’ambiente in generale.
«L’investimento per lo sviluppo petrolifero in Val d’Agri non ha precedenti per dimensioni
ed importanza in Italia ed è perciò comprensibile il timore sui suoi possibili effetti da parte
di alcuni movimenti di opinione»40. A ciò si aggiunga che in Basilicata la tipologia media
delle aziende è quella artigianale e che le aree interessate dal progetto sono in minima parte
industrializzate - ciò dà ancora maggiore visibilità al piano petrolifero. Ancora, l’area è in
parte destinata a diventare parco naturale - il parco naturale della Val d’Agri - per la tutela
delle numerose specie faunistiche che vi risiedono. Infine, la Basilicata è zona sismica, non
ha ancora finito di ricostruire i propri paesi dopo i terremoti del 1980 e del 1990-91: per cui
l’attività di trivellazione viene vista con sospetto.
Le alterazioni temute, conseguenti all’attività mineraria, sono imputabili allo svolgimento
ordinario delle operazioni e al rischio di incidente; per quanto riguarda il primo punto si
ricordano gli impatti paesistico, rumore, produzione di detriti, di reflui, emissioni in atmo-
sfera, sottrazione del territorio. Invece, gli incidenti che possono causare i danni più rile-
vanti sono, relativamente a:
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* attività dei pozzi: inquinamento di una falda durante la perforazione e blow - out;
* attività di trasporto: fuoriuscita di petrolio;
* centro olio: incidenti nella reiniezione delle acque di processo e incendi, esplosioni e sver-

samenti41.

Le conclusioni di un’analisi svolta da un gruppo di esperti che ha valutato la portata, in “ter-
mini ambientali”, dell’investimento petrolifero, rivelano:

* la non criticità degli impatti delle attività ordinarie sull’ambiente in tutti i suoi aspetti
(acqua, aria, suolo) in tutte quelle aree in cui sono ammissibili attività industriali;

* la non interferenza della esplorazione petrolifera sul ciclo sismico legato ai processi geo-
dinamici della catena appenninica (sismi di forte intensità) e viceversa una possibile
amplificazione della microsismicità locale;

* la particolare vulnerabilità idrogeologica dell’area, accompagnata da una ricchezza idri-
ca notevole, con quantitativi d’acqua raccolti nel bacino del Pertusillo il cui valore non
è inferiore a quello del petrolio42;

* la diretta proporzionalità del rischio ambientale con la superficie occupata per lo svilup-
po petrolifero;

* la necessità di adottare i migliori standard tecnologici;
* la necessità che attrezzature ed infrastrutture siano costruite con criteri anti-sismici”43. 

L’Agip dovrà operare sotto lo stingente vincolo della compatibilità ambientale; in questo
senso, è stata prevista la minimizzazione delle postazioni con la perforazione di pozzi devia-
ti e orizzontali: i 47 pozzi in previsione, di cui 17 già perforati, sono stati realizzati attra-
verso sole 27 postazioni, per il cui allestimento si sono adottati i più severi standard.
Più in particolare, per la perforazione di un pozzo si è previsto:

i. idonea preparazione ed allestimento della superficie (in Val d’Agri sono state montate
barriere fonoassorbenti, per abbattere i livelli di rumore);

ii. perforazione dei pozzi;
iii. rivestimento del foro con tubi d’acciaio.

A causa della fragilità sismica e idrogeologica del territorio, in Val d’Agri, sono state effet-
tuate specifiche verifiche in merito alla sicurezza sismica e alla tutela delle acque e delle
falde che alimentano il vicino invaso del Pertusillo (oltre all’applicazione dei migliori stan-
dard ambientali e di sicurezza); tali verifiche hanno dato esito rassicurante, pur permanen-
do un rischio, in caso di incidente, insito peraltro in qualsiasi attività industriale.
Per il controllo dell’impatto ambientale dello sviluppo del giacimento viene previsto un
sistema di monitoraggio in tempo reale. In Val d’Agri è già funzionante la stazione di moni-
toraggio atmosferico vicina al centro olio ed insieme alla Regione è in corso di allestimen-
to la sua diffusione in tutto il territorio. 
In caso di incidente è stato predisposto un piano operativo che individua per ogni pos-
sibile scenario gli interventi tecnici da effettuare ed i responsabili per la loro corretta
applicazione.
Nell’Accordo siglato fra Regione Basilicata ed Eni sono stati predisposti investimenti “com-
pensativi” del danno arrecato alle componenti ambientali, naturali e paesaggistiche del ter-
ritorio: interventi a tutela del bosco e della vegetazione; interventi di mantenimento delle
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qualità ambientali e naturalistiche di aree ad elevata sensibilità; potenziamento ulteriore del
sistema di monitoraggio ed integrazione con il progetto “Centro Polifunzionale di
Monitoraggio e Prevenzione dei rischi naturali e di inquinamento” della Regione
Basilicata44; supporto logistico ed organizzativo al costituendo Osservatorio Ambientale
della Regione Basilicata45.
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1 Vedi R. Sanseverino, Prospettive di sviluppo economico e finanziario, febbraio 1998.
2 Vedi Rie Srl, Piano energetico della Regione Basilicata, ottobre 1998.
3 In termini di domanda globale diretta ed indiretta di beni e sevizi, di domanda di lavoro e di crea-

zione di risorse. 
Bisogna evidenziare che, dato un Pil regionale di circa 12.000 miliardi di lire 1998, nei cinque anni
previsti, in funzione degli investimenti dell’attività di estrazione, è ipotizzabile un aumento com-
plessivo del Pil di oltre 3.100 miliardi di lire 1998. Vedi R. Sanseverino, ibidem.

4 Per il progetto Val d’Agri è previsto un investimento complessivo di 3.200 miliardi.
5 Il risultato è ottenuto usando un parametro medio desunto dalle matrici di spesa e dei moltiplicatori

globali comprendente il moltiplicatore Leontieviano (interdipendenze tra settore industriale ed altre
attività produttive dell’economia), quello Keynesiano (interdipendenze tra domanda di produzione e
acquisti di beni di consumo) e il moltiplicatore dei trasferimenti di reddito tra istituzioni.

6 Esistono flussi commerciali, in entrata ed uscita, rilevanti con la Puglia, discreti con le altre regioni
del centro - sud e soprattutto di import con le regioni del nord Italia. 

7 Vedi R. Sanseverino, ibidem.
8 La scelta dei settori verso cui far convogliare l’insieme degli incentivi tiene conto delle indicazioni

dei settori capaci di indurre i maggiori effetti diffusivi e moltiplicativi.
9 Valutazione prudenziale, basata sulle ipotesi: 1 bbl di petrolio = 20 $; 1$ = 1.800 lire.
10 Vedi supra paragrafo 3.3.2.
11 Su questo punto il Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri propone interventi destinati allo svi-

luppo dell’agricoltura, alla salvaguardia ambientale e alla difesa del suolo. Vedi G. Maglione
(Consorzio di Bonifica dell’Alta Val d’Agri), Utilizzo delle royalties - proposta di collaborazione,
gennaio 1996.
Legambiente propone, invece, la ristrutturazione dei centri storici e delle frazioni rurali, sostegno
all’agriturismo, al sistema di aree maturali, alla manutenzione e rinaturazione del territorio; si tratta
di iniziative ad alta intensità di lavoro, che stimolano l’imprenditoria giovanile. Vedi C. Donnhauser
(Responsabile nazionale agricoltura Legambiente), Atti del convegno “Biomonitoraggio e sviluppo
sostenibile in Val d’Agri”, 14/12/1995.

12 Tale evento non sembra si prospetterà prima del 2006, a chiusura dunque del prossimo periodo di
programmazione (2000 - 2006), nel quale la Basilicata rimarrà comunque tra le regioni, il cui red-
dito medio pro - capite è inferiore al 75% della media comunitaria, che compongono l’obiettivo 1.

13 Le amministrazioni comunali di Corleto Perticara e di Gorgoglione, hanno accolto con entusiasmo
la notizia di investimenti nei loro comuni per le speranze che nutrono per il rilancio economico e,
soprattutto, dell’occupazione. Vedi E. Marcosano, La Gazzetta del Mezzogiorno, 3/5/1997, pag. 13.

Ancora, l’Api sostiene che “l’ampliamento dell’attività estrattiva può dare risposta a molte piccole e
medie imprese e a tanti giovani in cerca di occupazione”. Vedi Api di Matera, marzo 1998.

14 Secondo le fonti Agip, il personale impiegato, nel giugno 1996, era di circa 200 unità, di cui solo 70
assunte localmente.

15 Vedi testo del Verbale d’Intesa fra Regione Basilicata ed Eni del 13/6/1998.
16 Vedi Agroinnova, Petrolio Ambiente e Sviluppo - Proposta per un’ipotesi di accordo di programma,

giugno 1996.
17 Vedi A. Lumicisi (Greenpeace), Il petrolio, una via non sostenibile per lo sviluppo, giugno 1998.
18 Vedi V. Esposito, Regione Basilicata Notizie, n. 1 del 1996, pag.45.
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19 Vedi R. Sanseverino, ibidem.
20 L’idea è di ridurre il costo dell’energia di circa il 30% per ogni azienda che opera in Basilicata: ad

esempio, un’industria media nel settore metalmeccanico risparmierebbe 4-5 miliardi all’anno. Vedi
Consiglio Regionale Basilicata, Informazioni: quindicinale della Regione Basilicata, n.58 del
15/7/1998. 
N. Grasso, La Gazzetta del Mezzogiorno, 31/3/1996, pag. pz1.

21 Vedi testo del Verbale d’Intesa fra Regione Basilicata ed Eni del 13/6/1998 (in appendice).
22 Per dare conferma di quanto asserito, si riporta un punto della carta Agip dei principi fondamentali

di impresa, La Missione: Agip Spa ricerca, produce e commercializza idrocarburi “rispettando l’am-
biente naturale dei paesi in cui opera”. Vedi Eni, L’Agip e i ripristini ambientali, 21/11/1997.

23 Vedi V. D’Ermo, “Le fonti di energia tra crisi e sviluppo”, Editori Riuniti, maggio 1997, pag.120.
24 Vedi G. Pandolfi, dichiarazione in merito alla Conferenza Nazionale delle Aree Protette, sul tema

“Parchi ricchezza italiana”, settembre 1997.
25 Vedi L. Delfino (responsabile regionale Aree Protette - Legambiente Basilicata), conferenza stampa

su “Le proposte di Legambiente per l’istituzione del Parco Nazionale Val d’Agri - Lagonegrese”,
26/6/1997.
Gli indicatori utili ad identificare i parametri strumentali alla definizione di “sostenibilità dello svi-
luppo” non sono di facile elaborazione, soprattutto per gli aspetti “sociali”; si dividono in indicato-
ri di risorse (sfruttamento delle risorse), indicatori economici (livelli di disoccupazione, qualità dello
sviluppo, livelli nutrizionali) e indicatori sociali. Vedi G. Barbiroli, dispense per l’esame d
Tecnologia dei cicli produttivi “Indicatori diretti ed indiretti di sviluppo sostenibile”, Università
degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, anno accademico 1996/97.

26 Vedi V. Cuomo, Ambiente e petrolio, febbraio 1998. 
27 Più precisamente, ma non in modo esaustivo, si riportano i canali di finanziamento attivati dall’UE

che impegnano direttamente la Regione nelle fasi di programmazione e gestione del territorio rile-
vanti per lo studio che si sta conducendo:

per lo sviluppo agroalimentare
- Feoga Garanzia (per seminativi, agricoltura a basso impatto, valorizzazione patrimonio forestale);
- Feoga Orientamento (per sviluppo agricolo e rurale, miglioramento delle strutture, trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- Leader II (per sviluppo integrato a livello locale);

per l’ambiente
- Life (per la conservazione degli habitat naturali, protezione acque, trattamento residui);
- programmi operativi gestiti dal Ministeri dell’Ambiente;
- programma operativo multiregionale per il turismo rurale nelle aree protette;

per le piccole e medie imprese
- Interprise (per promuovere e sostenere azioni locali finalizzate a creare contatti e cooperazione tra 

imprenditori;
- Pmi (per aiutare piccole e medie imprese ad adeguarsi al mercato interno e acquisire competitività);

per lo sviluppo regionale e infrastrutturale
- Fers (per l’adeguamento delle strutture delle regioni con squilibri territoriali attraverso investimenti 

produttivi, infrastrutture, valorizzazione risorse endogene);
- azioni pilota (per favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello locale e regionale). 

Vedi L. Delfino, ibidem.
28 Vedi Legambiente, Parco Alta Val d’Agri-Lagonegrese: un passaggio importante verso lo sviluppo

di un’area regionale strategica, febbraio 1996.
29 Vedi G. Delfino (coordinatore tecnico dell’Inea), Il contributo delle politiche agricole strutturali allo

sviluppo sostenibile, 14/12/1995.
30 Vedi G. Di Leo (Legambiente), relazione alla Conferenza regionale sull’occupazione,10/7/1997. 
31 La stima dell’occupazione da attività petrolifera è stata esposta nel paragrafo 6.1.
32 Questa posizione è in linea con quanto riportato nel disegno di legge n. 1008 su “La tutela delle aree
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protette nel Mezzogiorno Continentale”, comunicato al presidente del Senato il 6/5/1988: si indivi-
dua il parco quale “istituzione che rappresenti il mezzo migliore per valorizzare le risorse ambien-
tali, in concordanza con le attività di pastorizia, agricoltura, turismo (escursionistico, culturale, natu-
ralistico) e artigianato”.

33 I parchi considerati per la stima sono il Gran Paradiso, il Parco Nazionale dell’Abruzzo e il Parco
del Pollino.

34 Si tratta di circa 1.224 miliardi (12-15 milioni di lire per alloggio) di reddito annuo complessivo per
i proprietari (con un’ipotesi di sfruttamento per 100 giorni all’anno). Più realisticamente, se i pro-
prietari residenti utilizzassero una quota del 50% di abitazioni non occupate a fini turistici, si rea-
lizzerebbe un incremento di reddito totale di circa 6,9 milioni di lire per famiglia. Sono state fatte
ipotesi anche sulle ricadute occupazionali derivanti dall’estensione fino al 15-20% della porzione di
territorio protetto (fino al settembre 1997 neanche il 10%): si ritiene di poter creare almeno 7-8 mila
posti di lavoro. 
Vedi G. Di Leo, Corriere del Giorno, 26/9/1997, pag.11 e Legambiente, Comunicato stampa, “Vieni
c’è una casa nel parco e il suo valore è più alto del 25%”, 27/2/97.

35 Vedi P. Schmidt di Friedberg (Centro Via Italia), Gli studi di impatto ambientale applicati alla ricer-
ca e alla produzione di idrocarburi, atti del convegno “L’impatto ambientale della ricerca e produ-
zione di idrocarburi: realtà e percezione”, 21/9/1998.

36 Vedi M. Di Gemma, Lucania, 15/4/1997, pag.7.
37 Su uomini, natura (vegetali ed animali), territorio, siti di rilevanza artistica, agglomerati urbani, ecc.
38 Vedi R. Carnevalini, Analisi costi e benefici della ricerca e produzione di idrocarburi in Italia, atti

del Convegno “Le prospettive della ricerca petrolifera in Italia”, 3/6/1997.
39 Vedi Eni, Rapporto Ambientale, 1996.
40 Vedi Rie Srl, ibidem.
41 Vedi V. Cuomo, ibidem.
42 Per la diga e l’invaso del Pertusillo si temono danni derivanti dalla condotta che porterà il greggio

fino a Taranto: un’accidentale rottura nei pressi del fiume Agri, del torrente Grumentino, dell’Aspro,
del Rifreddo porterebbe ad un ingresso diretto del greggio nell’invaso. Vedi Agresti L. (Wwf Italia),
Osservazioni allo studio di impatto ambientale relativo all’oleodotto Monte Alpi - Taranto,
10/8/1997.

43 Vedi Rie Srl, ibidem.
44 Secondo il “Movimento Azzurro” è illusorio affidarsi al monitoraggio ambientale per evitare i danni:

infatti esso consente di conoscere la situazione pregressa, quella esistente al momento della rileva-
zione ma non di porre rimedio a guasti già prodotti e di evitare quelli futuri: Vedi P. Anzillotta
(Movimento Azzurro), La normativa sui rapporti tra petrolio e ambiente, 3/5/1997.

45 Vedi Rie Srl, ibidem.

89



90

CONCLUSIONI

Il fattore che si pone in modo problematico, per un verso, e propositivo e stimolante, per l’al-
tro, è la determinazione quantitativa e qualitativa degli effetti generati dagli investimenti in
attività minerarie in Basilicata da parte delle compagnie petrolifere. Questi effetti, diretti ed
indotti, possono essere interpretati alla luce di diverse assunzioni e posizioni ideologiche ed
acquisire, con sfumature o tratti ben delineati, la forma di opportunità e rischi per le realtà
che investono. Tale questione rimane aperta e non ha soluzione scontata o assiomatica ma
può essere vera a seconda delle ipotesi da cui si parte. Sicuramente la soggettività delle valu-
tazioni emerse, tutte fondate ed efficacemente argomentate, è un limite per la scientificità
dell’indagine, ma è anche un aspetto imprescindibile e intrinseco al giudizio stesso ed è ele-
mento di valorizzazione delle diverse istanze da armonizzare, rendere compatibili. Per
cogliere la complessità degli aspetti del progetto “Val d’Agri” nessuna delle ottiche visuali
può essere trascurata, nessuna analisi tralasciata e nessun interesse diffuso mortificato.
La metodologia adottata cerca di rimediare alla natura relativa delle valutazioni fatte: l’ana-
lisi costi - benefici vuole porre dei criteri che siano validi a prescindere il punto di vista da
cui si osserva e dalle conclusioni a cui si giunge.
A livello nazionale, esistono motivi favorevoli all’estrazione in Basilicata sia per l’economia
nel suo complesso (grazie al circolo virtuoso delle attivazioni avviate dagli investimenti
petroliferi e al miglioramento della bilancia commerciale) sia per il settore energetico - per
la minore dipendenza dagli approvvigionamenti dall’estero delle fonti primarie di energia
(la produzione nazionale di petrolio copre appena il 5% del fabbisogno totale). Non si
riscontrano invece motivazioni “contro” il progetto “Val d’Agri”.
A livello locale, le potenzialità in termini di opportunità e rischi si ampliano: la possibilità
di ottenere vantaggi e, contemporaneamente, il timore di alterare l’ambiente e quindi, com-
promettere lo svolgimento delle attività economiche ad esso collegate (quali il turismo e l’a-
gricoltura, attività su cui puntano le politiche regionali per la crescita) e di non produrre uno
sviluppo sostenibile, duraturo e stabile hanno permesso la creazione di numerose posizioni
pro e contro la coltivazione di idrocarburi quale volano per l’economia lucana. I parametri
di cui si avvalgono i protagonisti della vicenda per sostenere le loro tesi sono le ricadute
occupazionali, la creazione di benessere e ricchezza, l’impulso dato al modello di sviluppo
autoctono attraverso la valorizzazione delle valenze umane, ambientali ed economiche di cui
la Regione dispone; valorizzazione che per alcuni è compatibile con lo sfruttamento della
risorsa petrolifera, per altri, invece, è in netto contrasto.
Di fronte, poi, a decisioni già prese sull’impegno di destinare risorse al rilancio dell’econo-
mia della Regione, che stenta a immettersi su un sentiero di crescita stabile e sostenuto, biso-
gna provvedere a implementare le politiche economiche (industriali, fiscali, energetiche) più
appropriate per dotare l’area delle condizioni necessarie allo sviluppo: infrastrutture,
imprenditorialità, capitali, fattori attrattivi di vario genere, procedure definite e tempi certi.
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APPENDICE

1. Testo della Legge regionale 6 aprile 1999, n.12

MODALITA’ D’INFORMAZIONE SULL’ESTRAZIONE 
PETROLIFERA IN BASILICATA

ART.1
1. Le Compagnie petrolifere interessate alla coltivazione delle risorse petrolifere in
Basilicata provvederanno, a proprie spese, a collocare negli ingressi dei centri oli appositi
terminali video, che dovranno essere visibili al pubblico, che dovranno contenere:

1) la qualità dell’aria, dell’acqua e dati ambientali complessivi;
2) il numero degli occupati diretti ed indiretti;
3) il prelievo giornaliero;
4) il totale estratto;
5) l’ammontare delle royalties sul greggio estratto;
6) l’ammontare delle royalties accreditate all’Ente Regione Basilicata.

2. Il terminale di cui al comma precedente dovrà essere strutturato nel rispetto della scheda
in allegato.

ART.2
Le Compagnie petrolifere provvederanno, altresì, sempre a proprie spese, a pubblicare sui
quotidiani regionali con cadenza semestrale i dati complessivi relativi alla qualità dell’aria,
dell’acqua e dati ambientali complessivi, al numero degli occupati diretti ed indiretti, al pre-
lievo giornaliero, al totale estratto, all’ammontare delle royalties sul greggio estratto e
all’ammontare delle royalties accreditate all’Ente Regione Basilicata.

ART.3
Quanto previsto dai precedenti articoli deve essere realizzato entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.

ART.4
Nell’atrio degli Uffici della Giunta Regionale sarà installato un sistema informatico con i
dati di cui all’art.1 della presente legge.

ART.5
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Basilicata.

Potenza, 6 aprile 1999



TABELLONE DA FISSARE ALL’INGRESSO DEI CENTRI OLI

Qualità dell’aria, dell’acqua e dati complessivi ......
Numero degli occupati diretti ed indiretti ......
Prelievo odierno ...... barili di greggio
Totale estratto ad oggi ...... barili di greggio
Ammontare delle royalties su greggio estratto ...... lire

...... euro
Ammontare delle royalties finora accreditate
all’Ente Regione Basilicata ...... lire

.......euro

I dati al 22 novembre 1999 sono: 8.203 barili di greggio estratti, dall’inizio dell’anno 2,7
milioni di barili; 28 addetti diretti e 629 indiretti; 8,8 miliardi di lire di royalties maturati e
3,6 già accreditate alla Regione.

2. Testo dell’Accordo Governo - Regione Basilicata per lo sfruttamento del petrolio nella
Val d’Agri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed

il Presidente della Giunta regionale di Basilicata

- Considerato che la ricerca e l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi in Basilicata rap-
presentano un interesse strategico nazionale in campo energetico e che occorre assicurare
un completo e corretto espletamento delle iniziative e delle attività connesse nel rispetto
dei livelli di compatibilità ambientale;

- Considerata la necessità che nelle aree interessate all’estrazione di idrocarburi venga con-
seguito uno sviluppo economico e sociale duraturo, equilibrato e rispettoso delle tradizio-
ni e delle vocazioni del territorio, assicurando la salvaguardia e la valorizzazione del suo
patrimonio naturale, paesaggistico, monumentale ed archeologico;

- Considerato l’interesse a completare il processo di reindustrializzazione della Val Basento
interessata all’accordo di programma del dicembre 1987;

- Considerata l’esigenza di promuovere uno sforzo coordinato a livello nazionale e regiona-
le per il perseguimento di tali obiettivi;

stipulano il presente

PROTOCOLLO D’INTESA

Articolo 1
Oggetto dell’Intesa

L’Intesa riguarda un piano di interventi che si ritengono determinanti per accelera-
re lo sviluppo socio-economico delle aree, della Regione Basilicata (Val d’Agri), interessa-
te all’estrazione di idrocarburi.
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Articolo 2
Intervento infrastrutturali

Il Governo si impegna, attraverso le amministrazioni competenti, a realizzare i
seguenti interventi infrastrutturali:
- S.S. di “Brienza”, completamento del sesto lotto della variante Tito-Brienza.
- S.S. “Fondo Valle Sauro”, costruzione del tronco Corleto Perticara-S.P. Camastra.
- Avio superficie di Grumento, completamento della struttura anche per lo svolgimento di
compiti di protezione civile in funzione antincendio rispetto ai parchi nazionali del Pollino,
del Cilento e della Val d’Agri-Lagonegrese.

Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalla realizzazione degli interventi faranno
carico agli stanziamenti ordinari di bilancio delle Amministrazioni competenti; quelli rela-
tivi alla realizzazione delle infrastrutture viarie a partire dall’anno 2000. In virtù di tale
modalità di finanziamento gli interventi saranno aggiuntivi e complementari a quelli finan-
ziati con risorse espressamente attribuite all’intesa istituzionale di programma in corso di
predisposizione e di prossima sottoscrizione fra il Governo e la Regione Basilicata.

Articolo 3
Impegni ed autorizzazioni

I. Il Governo si impegna affinché le Amministrazioni statali competenti, nel rispetto delle
procedure previste, svolgano gli adempimenti funzionali alla esecuzione dei lavori minerari
ed alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica inseriti
nei progetti di sviluppo delle aree interessate alle attività estrattive.
II. Il Governo si impegna a sostenere l’iniziativa parlamentare diretta a disciplinare l’attri-
buzione alle regioni dell’Obiettivo 1 delle royalties di competenza statale rivenienti dalle
attività estrattive per il finanziamento di progetti e strumenti di promozione economica ter-
ritoriale.
III. Il Governo, si impegna ad accelerare la realizzazione del programma di completamento
della metanizzazione nella Regione Basilicata.
IV. La Regione Basilicata, in relazione alle competenze attribuite dal Decreto Legislativo n.
112 del 31/03/1998 si impegna a concludere celermente le procedure autorizzative di pro-
pria competenza relative ai programmi di coltivazione mineraria in atto.
V. La Regione Basilicata si impegna a destinare i fondi derivanti dalle royalties di compe-
tenza statale ad essa trasferiti in forza della citata iniziativa legislativa a sostegno dello svi-
luppo economico e all’ampliamento della base produttiva ed occupazionale delle aree inte-
ressate alle estrazioni, utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata, anche tra-
mite la costituenda Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Occupazione predisponendo pro-
grammi finalizzati al recupero urbano, all’adeguamento antisismico degli edifici ed alla
valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e naturale.

Articolo 4
Monitoraggio e controllo dell’Intesa

È costituito un Comitato paritetico composto di sei membri in rappresentanza delle
Amministrazioni centrali e della Regione Basilicata, presieduto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio, con il compito di controllare la puntuale e tempestiva attuazione
degli impegni assunti dal Governo e dalla Regione Basilicata nel presente Protocollo. Per
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individuare le misure di rilancio e di completamento dei programmi di industrializzazione
della Val Basento è costituito apposito tavolo di lavoro presso il Ministero del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica.

Roma, 7 ottobre 1998
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione Basilicata

3. Il Protocollo d’Intenti tra Eni e Regione Basilicata sulla Val d’Agri

L’anno millenovecentonovantotto il giorno 18 del mese di novembre alle ore 21.15,
in Roma, presso la sede della Regione Basilicata di Via Nizza, 56,
sono convenuti e presenti i signori:
- Prof. Angelo Raffaele Di Nardo, nella qualità di Presidente della Giunta Regionale della
Regione Basilicata, espressamente autorizzato con delibera n. 3530 del 18 novembre 1998
- Dott. Franco Bernabè nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante
dell’Eni S.p.a.
I quali:
* premesso che l’Eni S.p.a, in seguito denominata Eni, avendo incorporato Agip S.p.a. dal

1° gennaio 1998, quale titolare delle concessioni di sviluppo denominate Caldarosa e
Costa Molina e quale operatore della joint-venture tra Eni ed Enterprise Oil Italiana S.p.a.,
contitolari delle concessioni Volturino e Grumento Nova, ha presentato al Ministero
dell’Industria, commercio ed artigianato un programma organico di sviluppo petrolifero
nell’area della Val d’Agri denominata “Trend 1 “, che prevede a regime una produzione
giornaliera di 104.000 barili/giorno di olio nell’area;

* visto che l’Eni ha presentato istanze per la pronuncia di compatibilità ambientale al
Ministero dell’Ambiente per l’ampliamento del centro olio Val d’Agri e per l’esecuzione
dei pozzi di sviluppo delle concessioni Grumento Nova, Caldarosa e Volturino, nonché
istanze alla Regione Basilicata relative alla VIA per la costruzione dell’oleodotto
Viggiano-Taranto (istanza n. 11736 del 20 dicembre 1996) ed alle autorizzazioni e/o nulla
osta ambientali per la perforazione del pozzo Cerro Falcone 3 (Comune di Calvello -
postazione sonda, istanza n. 6174 del 23 dicembre 1996), per la prova di produzione pozzo
Cerro Falcone 2 della Concessione Volturino (istanza n. 2168 del 24 aprile 1996); 

* Visto che tutti i sopraddetti procedimenti, per quanto di competenza della Regione
Basilicata, sono attualmente all’esame dei competenti uffici amministrativi in fase di avan-
zata istruttoria;

* Visto che in data 13 giugno 1998 si è proceduto alla redazione di un verbale contenente
uno schema di protocollo di intesa tra l’Eni e la Regione Basilicata;

* Visto che la Giunta Regionale della Regione Basilicata con deliberazione n. 2940 del 12
ottobre 1998, comunicata al Consiglio Regionale della Basilicata in data 15 ottobre 1998,
ha preso atto del protocollo d’intesa relativo ai piani di intervento per accelerare lo svi-
luppo socio-economico delle aree della Regione Basilicata interessate all’estrazione di
idrocarburi, sottoscritto in data 7 ottobre 1998 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata;

* Visto che la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi costituiscono una delle risorse
di maggiore rilevanza del territorio della Regione il cui utilizzo va inserito nell’ambito di
una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza ed armonia con la
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valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti, con particolare riferimento a
quelli ambientali ed idrici;

* Che, comunque, lo sfruttamento di tale risorsa non può essere disgiunto dalla definizione
ed attuazione di una adeguata politica energetica, al fine di avviare e sostenere un signifi-
cativo sviluppo economico della Regione, con particolare riferimento alla valorizzazione
dell’imprenditorialità locale;

* Che dette finalità richiedono l’ottimizzazione dei processi di conversione e l’uso raziona-
le dell’energia, anche mediante l’applicazione delle tecniche di Advanced Local Energy
Planning - Alep - con continuità delle iniziative localmente avviate nell’ambito dell’Annex
33 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia;

* Che la valorizzazione e la protezione dell’ambiente costituiscono obiettivi primari ed ordi-
nari della gestione del territorio, con conseguente necessità di rendere coerente con i valo-
ri ambientali ogni azione o politica di sviluppo ed innovazione;

* Che pertanto, qualsiasi attività connessa allo sfruttamento degli idrocarburi dovrà essere
attuata non già in riferimento ai massimi livelli di tollerabilità ambientale previsti dalla
legge, bensì dovrà garantire la minimizzazione dell’incidenza sull’ambiente, attraverso
l’opportuna utilizzazione di tutte le migliori tecnologie disponibili;

* Che in ogni caso, le eventuali alterazioni del sistema ambientale generate dalle attività
minerarie e connesse, sia pure interessanti parti minime del territorio e limitate ad  inci-
denze di minimo valore, richiedono immediati ed idonei interventi di compensazione
ambientale;

* Che lo sviluppo delle politiche ambientali richiede un’ampia articolazione degli strumen-
ti di tutela e delle azioni, in modo da consentire di accrescere la cultura ambientalistica e
di ridurre gli impatti del sistema di produzione dei beni e servizi, anche attraverso scelte
gestionali ispirate a modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo sia ambientale sia eco-
nomico;

* Visti lo Statuto della Regione Basilicata e lo Statuto dell’Eni e le leggi regionali n. 47 del
1994 e n. 3 del 1996;

* Tanto premesso e visto, convengono e stipulano un protocollo di intenti regolato dalle
seguenti

DISPOSIZIONI

Articolo 1
Il contenuto delle premesse e del visto costituiscono parte integrante del presente

protocollo, vincolante per entrambe le parti che sottoscrivono.
Resta inteso che le disposizioni di cui al presente protocollo  dovranno trovare

applicazione nel rispetto, per quanto riguarda la Regione Basilicata, della legislazione appli-
cabile e, per quanto riguarda l’Eni, dei vincoli statutari e legislativi e nel perseguimento del-
l’interesse societario.

Articolo 2
L’Eni si impegna ed obbliga a stipulare con la Regione Basilicata gli accordi di

natura negoziale previsti nei successivi articoli 3, 4 e 5, nei tempi ivi stabiliti, restando
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comunque inteso che i citati accordi avranno efficacia dalla data di esecutività di tutti i prov-
vedimenti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta, di competenza regionale e non,
necessari per dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio,
di posa dell’oleodotto e di sviluppo del giacimento relativo al “Trend 1”.

Negli accordi di cui al successivo articolo 3 dovrà prevedersi la stipula di atti inte-
grativi nell’ipotesi in cui si realizzassero eventuali aumenti di produzione rispetto a quella
del Programma indicato in premessa pari a 104.000 barili/giorno di olio.

A tal fine le parti si impegnano a stipulare gli accordi di cui all’articolo 3 e ad ema-
nare i provvedimenti e atti sopra descritti nel più breve tempo possibile e comunque entro
90 giorni dalla stipula del presente protocollo, restando inteso che le parti si adopereranno
per anticipare, per quanto possibile, rispetto al suddetto termine dei 90 giorni, la conclusio-
ne di parte degli accordi citati e l’emanazione dei provvedimenti citati.

Articolo 3
L’Eni, anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.a., si impegna ed obbliga a

stipulare con la Regione Basilicata, entro il termine previsto dall’articolo 2, accordi che pre-
vedano, definendone modalità e termini, i seguenti impegni da parte dell’Eni:
I. a contribuire per un importo pari a lire 11 miliardi anno per dieci anni a decorrere dal 30
giugno 1999, ai costi per la realizzazione di progetti, predisposti e gestiti dalla Regione o da
enti da essa delegati, diretti alla compensazione ambientale necessaria a bilanciare le altera-
zioni dirette o indirette riconducibili alle attività petrolifere e, attraverso la realizzazione di
interventi di rimboschimento, di ricostruzione e manutenzione della copertura vegetale, non-
ché di interventi finalizzati a mantenere costanti le qualità ambientali e naturalistiche di aree
ad elevata sensibilità ambientale e di aree protette quali quelle Bioitality o quelle interessa-
te dal Parco dell’Appennino Lucano;
II. a concorrere, sino ad un massimo di lire 4 miliardi anno per  dieci anni, entro il 31 gen-
naio di ogni anno, a decorrere dall’avvio operativo del centro olio, ai costi della Regione per
la realizzazione dei programmi regionali destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile, in
relazione alle esigenze di equilibrio degli scompensi derivanti dalle attività petrolifere;
III. a realizzare a spese di Eni, per un importo stimato di lire 10 miliardi, un sistema di moni-
toraggio ambientale, il cui progetto sarà definito di concerto tra Eni e Regione Basilicata
entro il 31 dicembre 1999 e la cui realizzazione sarà effettuata nei successivi 12 mesi, arti-
colato in rete di misura delle emissioni, rete chimico-fisica in automatica con prelievo di
campioni ed analisi in laboratorio, rete di biomonitoraggio, rete remote sensing, rete sismi-
ca riguardante il territorio interessato dalle attività petrolifere e denominato “Tend 1”, con
perfetta integrazione con le reti previste dal progetto per il Centro Polifunzionale di
Monitoraggio e Prevenzione dei Rischi naturali e di inquinamento della Regione Basilicata.
IV. A sostenere i costi della gestione del sopraddetto sistema di monitoraggio ambientale,
che sarà assicurata dalla Regione Basilicata, sino alla concorrenza di lire 6 miliardi anno per
quindici anni entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dalla data di ultimazione e di ini-
zio funzionamento del sistema stesso, nonché a garantire, nello stesso periodo indicato, l’ag-
giornamento tecnologico del sistema a reti descritto, i cui dati saranno accessibili ed utiliz-
zabili anche da Eni in tempo reale, secondo un protocollo concordato tra le parti;
V. A contribuire per 2/3, per un importo massimo di lire 50 miliardi ai costi relativi alla pro-
gettazione ed alla realizzazione del programma regionale di completamento delle reti di
distribuzione del metano in Basilicata;
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VI. A curare, sostenendone i relativi costi, per la durata di 15 anni, a decorrere dall’avvio
della sua operatività, il supporto logistico ed organizzativo dell’istituendo Osservatorio
Ambientale della Regione Basilicata al fine di poter adeguatamente garantire una efficace
azione di tutela e valorizzazione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile nelle aree
interessate dalle attività petrolifere e connesse; detto Osservatorio, con riferimento agli
interventi relativi alle attività petrolifere dell’area “Trend 1” suscettibili di determinare
impatti ambientali significativi sull’ambiente naturale, dovrà svolgere d’intesa con la
Regione le necessarie attività correlate;
VII. A versare in una o più trances, a richiesta della Regione Basilicata, a fini di sostegno
e di accompagnamento delle azioni di sviluppo economico richiamate nel presente proto-
collo e a titolo di anticipazione, le somme corrispondenti a parte delle royalties di spet-
tanza, della Regione stessa relative alle quattro concessioni dell’area denominata “Tend 1”,
dovute per le quote di produzione eccedenti i 40.000 barili/giorno valutata in base al pro-
filo di produzione disponibile, sino alla concorrenza di 200 miliardi di lire, attualizzati alle
più favorevoli condizioni di mercato a partire nell’annualità in cui la produzione supererà
la misura di 40.000 barili/giorno, le somme anticipate saranno progressivamente trattenu-
te da Eni in misura pari alla quota eccedente tale valore, sino alla concorrenza di quanto
anticipato.

Articolo 4
L’Eni si impegna inoltre a stipulare con la Regione Basilicata, entro il 31 dicembre

1999, accordi che prevedano, definendone modalità e termini, i seguenti impegni da parte di
Eni:
I. a costituire con la Regione Basilicata ed eventuali operatori economici della Regione, una
società energetica regionale, in forma di società per azioni anche consortile, avente come
finalità sociale principale quella di rendere disponibile energia elettrica a basso costo, com-
petitivo rispetto al mercato di riferimento, al fine di rendere fruibile per le attività produtti-
ve e le utenze eligibili del territorio circostante il vantaggio economico determinato dalla
disponibilità in loco di risorse energetiche e di conseguire un significativo beneficio nel
prezzo di cessione alle utenze della Regione Basilicata, rispetto alle tariffe Enel ed a quelle
che potrebbero emergere nel futuro mercato elettrico nazionale per comparabili condizioni
di fornitura anche correlate alla stesura di particolari tipologie di contratti, quali quelli a
lungo termine; detta società dovrà perseguire la sua missione aziendale utilizzando gas asso-
ciato del giacimento Val d’Agri nell’area “Trend 1”, nei limiti delle necessità di alimenta-
zione di una centrale di 150 MWe per 20 anni, con una riduzione di costi determinata dai
vantaggi logistici assicurati dalla disponibilità in loco di gas e dall’utilizzo della moderna
tecnologia a ciclo combinato turbogas, anche al fine di assicurare le migliori compatibilità
ambientali; la società dovrà realizzare una centrale di generazione elettrica della potenza
complessiva non inferiore a 150 MWe e potrà considerare la possibilità di realizzare centra-
li alimentate con fonti rinnovabili (biomasse, energia idraulica, fotovoltaico, ecc.); 
II. a partecipare al capitale di una società regionale di sviluppo, a capitale prevalentemente
pubblico, che dovrà operare sul territorio della Basilicata, con un’attenzione privilegiata alla
aree interessate dalle attività petrolifere; in alternativa, a concorrere alla realizzazione di
analoghe azioni di sviluppo secondo modalità che saranno definite con la Regione
Basilicata.
Per le finalità di cui al presente punto l’Eni impiegherà risorse pari a lire 10 miliardi.
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Articolo 5
L’Eni si impegna inoltre:
I) a stipulare un accordo con la Regione Basilicata che preveda l’istituzione a cura dell’Eni
di borse di studio, borse di dottorato e post dottorato e corsi di specializzazione sui temi del-
l’ambiente, dell’energia, del management delle risorse e dell’innovazione tecnologica, per
un impatto pari a lire 0,5 miliardi anno per venti anni, entro il 31 gennaio di ogni anno, a
decorrere dall’anno accademico 1999-2000;
II) a stipulare un accordo con la Regione Basilicata che preveda l’istituzione, entro il 31
dicembre 1999, sul territorio della Regione Basilicata, e su indicazione di questa, di una sede
della Fondazione Enrico Mattei, diretta a realizzare un centro di eccellenza nel settore del-
l’economia, dell’ambiente, dell’energia e delle nuove tecnologie, che si occupi di ricerca
scientifica ed ambientale e di alta formazione, nonché della diffusione di strumenti educa-
zionali e multimediali, sulla base di programmi di attività concordati con la Regione
Basilicata;
III) a concordare con il Ministero dell’Ambiente e con la Regione Basilicata un protocollo
tecnico per la gestione delle situazioni di emergenza, con particolare riguardo ai problemi di
perforazione e di reimmissione di fluidi in unità geologiche profonde, nonché a perseguire
gli obiettivi di salvaguardia ambientale del territorio interessato dalle programmate attività
minerarie, utilizzando le tecniche di ricerca ed estrazione in conformità ai più alti standards
internazionali in uso nell’industria petrolifera, e comunque mediante l’adozione delle
migliori tecnologie disponibili, in coerenza e nel rispetto dell’interesse pubblico dell’utiliz-
zazione di metodiche di minimizzazione degli impatti ambientali e dei fattori di rischio.

Articolo 6
La Regione Basilicata, nel rispetto dell’interesse pubblico ed in considerazione

della idoneità delle misure ed azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente così come indi-
cate nei precedenti articoli, si impegna ed obbliga a definire i procedimenti di propria com-
petenza, specificamente indicati nella premessa e nel visto, e ad emanare le relative autoriz-
zazioni, i pareri, i nulla osta e i provvedimenti amministrativi conclusivi che consentano ad
Eni di dare piena attuazione al piano di sviluppo del giacimento relativo al “Trend 1” ed altri
interventi di cui all’art.2, entro il termine previsto dallo stesso articolo 2.

La Regione Basilicata si impegna a promuovere attivamente tutti i legittimi inter-
venti necessari al superamento degli eventuali ostacoli di natura burocratica, interpretativa
ed amministrativa che si dovessero frapporre alla realizzazione del progetto di sviluppo del
giacimento relativo al “Trend 1”.

Articolo 7
Le parti convengono di costituire un comitato paritetico con idonei poteri, al fine di moni-
torare, verificare e controllare il corretto adempimento, la corretta interpretazione e lo stato
di attuazione dei reciproci obblighi scaturenti dal presente protocollo e dagli atti negoziali
collegati, nonché allo scopo di favorire la speditezza, accelerazione e semplificazione delle
azioni fecenti capo alle parti, e di definire modalità tecniche di implementazione delle diver-
se iniziative e ogni altra modalità o strumento che favorisca il perseguimento delle finalità
ultime del presente protocollo. Il comitato è composto da sei soggetti di provata esperienza
tecnica, giuridica e/o amministrativa, nominati in numero di tre da ognuna delle parti, e
potrà essere integrato, a richiesta del comitato stesso, da esperti anche per singole riunioni
o questioni; le funzioni di coordinamento del comitato che autodisciplinerà le modalità del
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suo funzionamento sono assunte da uno dei componenti di nomina della Regione Basilicata;
il supporto amministrativo e logistico al comitato è assicurato dalla Regione Basilicata.

4. Accordo attuativo del protocollo di intenti fra la Regione Basilicata e l’Eni Spa

REPUBBLICA ITALIANA 
ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTENTI TRA LA REGIONE

BASILICATA E L’ENI S.p.A. 
PROGETTI ED INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

Il giorno                       , del mese di
dell’anno millenovecentonovantanove,
in Potenza, presso la sede della Regione Basilicata alla via
Innanzi a me dottor                     
Dirigente in servizio presso la Regione Basilicata, nominato Ufficiale rogante con provve-
dimento 
ed alla presenza dei testimoni idonei ed a me noti

SONO PRESENTI
la Regione Basilicata, rappresentata dal Prof. Angelo Raffaele Dinardo, nato a________ il
____________, nella qualità di Presidente della Giunta Regionale, con sede in Potenza, alla
via ________________, dove domicilia per la carica, codice fiscale 80002950766, in virtù
di delibera ____________
e
l’Eni S.p.A., rappresentata da _____________________, nato a _________, il _______,
nella qualità di ______________________, con sede in Roma, Piazzale E. Mattei, 1, dove
domicilia per la carica, capitale sociale Lire 8.000.161.453.000 i.v., iscritta presso il
Registro delle Imprese Tribunale di Roma al n. 6866/92, codice fiscale 00484960588, par-
tita I.V.A. 00905811006.
Io Ufficiale rogante sono certo dell’identita’ personale dei costituiti. 

PREMESSO
che l’Eni S.p.A., in seguito denominata ENI, avendo incorporato Agip S.p.A. dal 1 gennaio
1998, quale titolare della concessione di sviluppo Caldarosa (ex concessioni Caldarosa e
parte della Costa Molina, unificate con Decreto Ministeriale 27/10/98) e quale operatore
della joint-venture tra ENI ed Enterprise Oil Italiana S.p.A., contitolari delle concessioni
Volturino e Grumento Nova, ha presentato al Ministero dell’Industria, Commercio ed
Artigianato un programma organico di sviluppo petrolifero nell’area della Val d’Agri, deno-
minata “TREND 1”, che prevede a regime una produzione giornaliera di 104.000 (cento-
quattromila) barili/giorno di olio nell’area;
che l’ENI ha presentato istanze per la pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero
dell’Ambiente per l’ampliamento del Centro Olio Val d’Agri e per l’esecuzione dei pozzi di
sviluppo delle concessioni Grumento Nova, Caldarosa e Volturino, nonché istanze alla
Regione Basilicata relative alla valutazione di impatto ambientale per la costruzione dell’o-
leodotto Viggiano-Taranto (istanza n. 11736 del 20 dicembre 1996) ed alle autorizzazioni
e/o nulla osta ambientali per la perforazione del pozzo Cerro Falcone 3 (Comune di Calvello



100

- postazione sonda, istanza n. 6174 del 23 dicembre  1996), per la prova di produzione pozzo
Cerro Falcone 2 della concessione Volturino (istanza n. 2168 del 24 aprile 1996);
che i sopraddetti procedimenti, per quanto di competenza della Regione Basilicata, sono
attualmente all’esame dei competenti uffici amministrativi in fase di avanzata istruttoria;
che in data 13 giugno 1998 si è proceduto alla redazione di un verbale contenente uno sche-
ma di protocollo d’intesa tra l’ENI e la Regione Basilicata;
che la Giunta Regionale della Regione Basilicata con deliberazione n. 2940 del 12 ottobre
1998, comunicata al Consiglio Regionale della Basilicata in data 15 ottobre 1998, ha preso
atto del protocollo d’intesa relativo ai piani di intervento per accelerare lo sviluppo socioe-
conomico delle aree della Regione Basilicata interessate all’estrazione di idrocarburi, sotto-
scritto in data 7 ottobre 1998 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della
Giunta Regionale della Basilicata;
che la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi costituiscono una delle risorse di mag-
giore rilevanza del territorio della Regione il cui utilizzo va inserito nell’ambito di una visio-
ne complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza ed armonia con la valorizzazio-
ne degli altri beni e delle altre risorse esistenti, con particolare riferimento a quelli ambien-
tali ed idrici; che, comunque, lo sfruttamento di tale risorsa non può essere disgiunto dalla
definizione ed attuazione di una adeguata politica energetica, al fine di avviare e sostenere
un significativo sviluppo economico della Regione, con particolare riferimento alla valoriz-
zazione dell’imprenditorialità locale; che dette finalità richiedono l’ottimizzazione dei pro-
cessi di conversione e l’uso razionale dell’energia, anche mediante l’applicazione delle tec-
niche di Advanced Local Energy Planning - ALEP, con continuità delle iniziative localmen-
te avviate nell’ambito dell’ANNEX 33 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia; che la
valorizzazione e la protezione dell’ambiente costituiscono obiettivi primari ed ordinari della
gestione del territorio, con conseguente necessità di rendere coerente con i valori ambienta-
li ogni azione o politica di sviluppo ed innovazione; che pertanto, qualsiasi attività connes-
sa allo sfruttamento degli idrocarburi dovrà essere attuata non già in riferimento ai massimi
livelli di tollerabilità ambientale previsti dalla legge, bensì dovrà garantire la minimizzazio-
ne dell’incidenza sull’ambiente, attraverso l’opportuna utilizzazione di tutte le migliori tec-
nologie disponibili; che in ogni caso, le eventuali alterazioni del sistema ambientale gene-
rate dalle attività minerarie e connesse, sia pure interessanti parti minime del territorio e
limitate ad incidenze di minimo valore, richiedono immediati ed idonei interventi di com-
pensazione ambientale; che lo sviluppo delle politiche ambientali richiede un’ampia artico-
lazione degli strumenti di tutela e delle azioni, in modo da consentire di accrescere la cultu-
ra ambientalistica e di ridurre gli impatti del sistema di produzione dei beni e servizi, anche
attraverso scelte gestionali ispirate a modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo sia
ambientale sia economico;
che nell’ambito dei procedimenti amministrativi in corso ed ai fini dell’attuazione delle pro-
prie finalità istituzionali, quali sopra delineate, che non possono essere disgiunte dalla defi-
nizione dei suddetti procedimenti, la Regione Basilicata ha sottoscritto con l’ENI in data 18
novembre 1998 un protocollo di intenti (di seguito Protocollo) dal quale scaturiscono obbli-
gazioni giuridiche che trovano pertanto il proprio correlato fondamento causale in detto
Protocollo, nei richiamati procedimenti e nelle finalità istituzionali che la Regione deve per-
seguire;
che in detto Protocollo l’ENI si è obbligata a stipulare con la Regione Basilicata gli atti giu-
ridici negoziali necessari al fine di attribuire alla Regione da parte della stessa ENI i mezzi
patrimoniali, nella misura stabilita nel Protocollo stesso, per il perseguimento delle finalità
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sopra delineate, ritenendo entrambe le parti che tali attribuzioni patrimoniali trovino giuri-
dica rilevanza e causa giustificativa nel rapporto di collaborazione instaurato dalle parti
anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi in corso;
che, pertanto, le parti concordano nel ritenere riconducibili le obbligazioni che vengono
assunte con il presente atto alla previsione di cui all’art. 1174 c.c., ed alle norme ed ai princì-
pi del codice civile;
che l’efficacia delle obbligazioni che vengono assunte da ENI è stata determinata dalle parti
nel Protocollo con riferimento alla data di esecutività di tutti i provvedimenti amministrati-
vi, autorizzazioni, pareri e nulla osta, di competenza regionale e non, necessari per dar corso
alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val d’Agri, di posa del-
l’oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al “TREND 1”;
che in detto Protocollo l’ENI, anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.A., si è obbli-
gata tra l’altro a stipulare con la Regione Basilicata un accordo che prevedesse, definendo-
ne modalità e termini, l’impegno di ENI  a contribuire per un importo pari a Lire 11 (undi-
ci) miliardi all’anno, per 10 anni ai costi per la realizzazione di progetti predisposti e gesti-
ti dalla Regione o da enti da essi delegati, diretti alla compensazione ambientale necessaria
a bilanciare la alterazioni dirette o indirette riconducibili alle attività petrolifere, attraverso
la realizzazione di interventi di rimboschimento, di ricostruzione e manutenzione della
copertura vegetale; 

visti
lo Statuto della Regione Basilicata e lo statuto dell’ENI;
le parti 

convengono
e stipulano, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile, quanto segue.

Articolo 1  PREMESSA
Quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto.

Articolo 2 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’ENI
In attuazione dell’articolo 3 paragrafo I del citato Protocollo, l’ENI, anche per conto della
Enterprise Oil Italiana S.p.A. in quanto contitolare delle concessioni Volturino e Grumento
Nova, si obbliga, alle condizioni e nei termini di cui al presente accordo, nei confronti della
Regione Basilicata, che accetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1174, c.c., e delle norme e
dei princìpi del codice civile, a contribuire per un importo pari a Lire 11 (undici) miliardi
all’anno per dieci anni, a decorrere dall’anno nel quale si verificherà la condizione sospen-
siva di cui al primo paragrafo del successivo articolo 5, ai costi per la progettazione e rea-
lizzazione di interventi, predisposti e gestiti dalla Regione o da enti da essa delegati, diretti
alla compensazione ambientale necessaria a bilanciare le alterazioni dirette o indirette ricon-
ducibili alle attività petrolifere, attraverso la realizzazione di interventi di rimboschimento,
di ricostruzione e manutenzione della copertura vegetale, nonché di interventi finalizzati a
mantenere costanti le qualità ambientali e naturalistiche di aree ad elevata sensibilità
ambientale e di aree protette, quali quelle “Bioitaly” o quelle interessate dal “Parco Val
d’Agri-Lagonegrese”.
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Articolo 3 - CONTENUTI DEI PROGETTI E  APPROVAZIONI
Gli interventi di compensazione ambientale avranno prevalentemente ad oggetto attività di
primo imboschimento, di manutenzione e ricostituzione boschiva e di completamento imbo-
schimenti.
Ogni determinazione nella suddetta materia sarà assunta dalla Regione nella più completa
autonomia, trattandosi di espletamento di compiti suoi propri, restando inteso che i relativi
progetti saranno esclusivamente finalizzati alla compensazione ambientale necessaria a
bilanciare le alterazioni dirette o indirette riconducibili alle attività petrolifere.
I relativi progetti saranno approvati per ciascun anno, con apposita ed unica delibera, che
indichi anche la spesa necessaria e i tempi previsti di realizzazione, dalla Giunta Regionale
della Regione Basilicata o da altro organo competente per legge. La delibera dovrà essere
comunicata all’ENI, a mezzo raccomandata A.R., dalla Regione Basilicata, con nota del
Presidente della Giunta Regionale (o di un dirigente dell’amministrazione regionale che
dovesse essere successivamente indicato dal Presidente stesso con nota trasmessa a mezzo
raccomandata A.R.).
La comunicazione di cui sopra (di seguito definita Comunicazione Annuale) sarà inviata
all’ENI:
- per il primo anno entro sessanta giorni dall’avveramento della condizione sospensiva di cui
al primo paragrafo del successivo articolo 5;
- per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno.
L’eventuale ritardo non comporta per la Regione decadenza alcuna, ma, in caso di ritardo,
entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione Basilicata si impegna a comunicare a ENI i tempi
del successivo invio della Comunicazione Annuale stessa.

Articolo 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
L’ENI dovrà corrispondere l’importo annuo stabilito al precedente articolo 2 entro 90
(novanta) giorni dal ricevimento della relativa Comunicazione Annuale. Resta inteso che,
qualora l’importo della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti, come indicato
nella Comunicazione Annuale, sia inferiore a Lire 11 (undici)  miliardi, il contributo ENI
sarà limitato a tale minore importo e la Regione Basilicata non avrà null’altro a pretendere
da ENI relativamente al contributo per tale anno.
Per gli anni successivi al primo la Regione Basilicata provvederà, inoltre, ad inviare, unita-
mente alla Comunicazione Annuale, il resoconto relativo all’effettivo utilizzo delle somme
versate dall’ENI in relazione al programma dell’anno precedente.
Qualora vi sia un residuo attivo (costituito dalla differenza tra quanto erogato dall’ENI in
relazione ai progetti approvati per l’anno precedente e quanto effettivamente speso dalla
Regione in relazione a tali progetti), l’ENI avrà facoltà di sospendere provvisoriamente il
pagamento riducendo in misura corrispondente il contributo dovuto per l’anno nel quale il
resoconto è stato inviato, salvo a versare la somma trattenuta entro 90 (novanta) giorni dalla
ricezione di un ulteriore resoconto nel quale sia esposta l’utilizzazione di detti residui per la
realizzazione dei progetti previsti dalla Comunicazione Annuale cui detti residui si riferi-
scono, e ciò sempre in misura corrispondente, di volta in volta, all’effettivo utilizzo.
Le somme erogate dall’ENI a fronte del presente accordo verranno collocate in un apposito
capitolo di entrata nel bilancio della Regione Basilicata, che verrà segnalato sia nella
Comunicazione Annuale, sia nei resoconti di cui al presente articolo 4.
In ogni caso, qualsiasi ritardo nell’utilizzazione delle somme corrisposte dall’ENI non darà
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mai diritto a quest’ultima al rimborso delle somme stesse né determinerà in tutto o in parte,
salvo quanto previsto al successivo articolo 6, decadenza delle prestazioni dovute negli anni
successivi che potranno, come anzidetto, soltanto essere sospese, in misura corrispondente
al mancato impiego di quanto già versato, e ciò solo fino all’effettivo utilizzo.

Articolo 5 - CONDIZIONI SOSPENSIVE
In considerazione del giuridico fondamento causale, richiamato dalle parti in premessa,
delle obbligazioni di cui al presente atto ed al Protocollo, tutti gli effetti del presente atto
sono sospesi fino all’avveramento della condizione che divengano esecutivi tutti i provvedi-
menti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta, di competenza regionale e non, che
consentano a ENI, nelle forme e nei contenuti, di dar corso alla completa esecuzione dei
lavori di ampliamento del Centro Olio Val d’Agri, di posa dell’oleodotto Viggiano-Taranto
e di sviluppo dei giacimenti relativi al “TREND 1”, in conformità al proprio programma
organico di sviluppo citato in premessa. La data di avveramento della condizione sarà accer-
tata dal Comitato Paritetico di cui all’art. 7 del citato Protocollo con verbale sottoscritto da
tutti i componenti il Comitato stesso.
Tutti i pagamenti previsti nel  presente accordo a carico di ENI sono inoltre sospensivamente
condizionati, anno per anno, al ricevimento da parte di ENI della Comunicazione Annuale.
Pertanto, le obbligazioni a carico dell’ENI sorgeranno di anno in anno  con la stessa perio-
dicità con la quale si avvera il suddetto evento condizionante. 
La data di avveramento di tale condizione sarà, anno per anno, la data di ricevimento da
parte di ENI della Comunicazione Annuale.
La parti si danno atto che la condizione sospensiva iniziale di cui al primo paragrafo del pre-
sente articolo 5 si intenderà avverata, anche in deroga a quanto previsto nel presente artico-
lo, nell’ipotesi in cui e quando l’ENI dia inizio, in conseguenza della esecutività degli atti e
provvedimenti di competenza della Regione Basilicata, all’esecuzione dei lavori di amplia-
mento del Centro Olio Val d’Agri. A tal fine, l’ENI comunicherà alla Regione Basilicata la
data di inizio dell’esecuzione dei lavori, insieme ad un sintetico quadro descrittivo degli
stessi, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione previsti. Resta inteso che per gli
anni successivi al primo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6, ENI potrà
sospendere le proprie obbligazioni di pagamento nell’ipotesi in cui il programma organico
di sviluppo petrolifero del “TREND 1” (comprendente sia i lavori di ampliamento del
Centro Olio Val D’Agri, sia quelli di posa dell’oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei
giacimenti relativi al “TREND 1”) non potesse utilmente proseguire a causa della mancan-
za di ulteriori atti e provvedimenti, anche non di competenza della Regione Basilicata,
necessari per il completamento del programma stesso.

Articolo 6 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Tutti i pagamenti a carico di ENI previsti nel presente accordo saranno immediatamente
sospesi nel caso in cui, successivamente all’avveramento della condizione di cui al primo
paragrafo del precedente articolo 5, l’esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro
Olio, di posa dell’oleodotto e di sviluppo dei giacimenti relativi al “TREND 1” fosse impe-
dita o ritardata di oltre 3 (tre) mesi o la produzione dai citati giacimenti dovesse essere
totalmente sospesa a causa di sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa
e/o legislativa.
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Qualora si verifichi un’ipotesi di sospensione ai sensi del presente articolo, ENI ne darà
comunicazione scritta alla Regione Basilicata non appena sia ragionevolmente possibile,
specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione.
La Regione Basilicata si impegna fin d’ora a promuovere attivamente tutti i legittimi inter-
venti necessari al superamento di tali ostacoli. 
La sospensione non incide sull’ammontare complessivo e la durata delle obbligazioni a cari-
co di ENI. In particolare, della durata della sospensione non si terrà conto ai fini del com-
puto del numero  degli anni per i quali l’ENI si è obbligata all’esecuzione delle prestazioni
cui al presente atto .
Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 1 (uno) anno, le parti si
incontreranno per addivenire ad una risoluzione consensuale del presente accordo.
Qualora infine i citati sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa e/o legi-
slativa dovessero provocare una riduzione non temporanea (da intendersi come riduzione
che si protragga per un periodo superiore a tre mesi) in misura superiore al 20% (venti per-
cento) della produzione dai giacimenti del “TREND 1” rispetto alla effettiva produzione
mensile comunicata all’ U.N.M.I.G., ai sensi dell’Art. 53 del Disciplinare Tipo (D.M. 6 ago-
sto 1991), relativa al mese precedente il verificarsi della causa ostativa, fermo l’impegno
della Regione Basilicata a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al
superamento di tali ostacoli, le parti si incontreranno per verificare se la misura dei contri-
buti dovuti da ENI alla Regione Basilicata a fronte del presente accordo debba essere ridot-
ta in ragione della eventuale minore necessità di interventi di compensazione ambientale
connessi alle attività estrattive.

Articolo 7 - ARBITRATO
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo, che non possano essere risolte amiche-
volmente dalle parti, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione
e risoluzione, ove e per quanto norme inderogabili di legge non ne impediscano la devolu-
zione in arbitri, saranno deferite in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno
dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conosce-
re ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI VARIE
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente accordo e quelle del Protocollo, le dispo-
sizioni del presente accordo prevarranno.
I titoli degli articoli del presente accordo e la sua intestazione sono riportati per pura conve-
nienza e pertanto non potranno essere considerati come parte dell’accordo stesso né essere
presi in considerazione ai fini dell’interpretazione delle sue disposizioni.
A tutti gli effetti del presente atto ogni comunicazione dovrà essere inviata a:
se indirizzate a ENI:

ENI S.p.A. Divisione AGIP
Via Emilia,1 
20097 San Donato Milanese (MI);
all’attenzione del Direttore Unità Geografiche Italia

se indirizzate alla Regione Basilicata:
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Regione Basilicata
Presidenza della Giunta Regionale
Via Anzio 
85100 Potenza;
all’attenzione di

Ciascuna parte potrà modificare il proprio domicilio eletto. La modifica sarà efficace tra-
scorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne sarà pervenuta all’altra parte comunicazione
per iscritto a mezzo lettera raccomandata A. R..
In caso di cessione totale o parziale della propria quota di titolarità nelle concessioni citate
in premessa, ENI potrà cedere a terzi, totalmente o parzialmente, le obbligazioni oggetto del
presente accordo previo assenso della Regione Basilicata che non dovrà essere irragione-
volmente negato.

Articolo 9 - SPESE
Le spese del presente atto e sue consequenziali, inclusa l’imposta di registro, sono intera-
mente a carico della Regione Basilicata.
Ai fini della registrazione, le parti rilevano che il presente atto è ad efficacia sospesa ed è,
quindi, soggetto, ai sensi dell’art. 27, DPR 131/1986, nelle more dell’avveramento della
condizione iniziale e delle condizioni che si verificheranno annualmente, a imposta fissa.
All’avveramento della condizione annuale l’imposta di registro sarà dovuta in misura pro-
porzionale ai sensi dell’art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/1986, salvo diverso
avviso scritto del competente Ufficio del Registro e salve future norme legislative in mate-
ria, e sarà liquidata sull’ammontare di quanto dovuto dall’ENI per quell’anno, essendo le
prestazioni dovute per anni successivi ancora sottoposte alla stessa condizione, che si veri-
ficherà di anno in anno.
L’ENI provvederà a denunciare l’avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo
5 e a pagare per conto della Regione Basilicata l’imposta proporzionale di registro, tratte-
nendo il relativo importo da quanto dovuto dall’ENI stessa alla Regione Basilicata a fronte
del presente accordo, ed a tal fine la Regione Basilicata le conferisce mandato con rappre-
sentanza affinché provveda a redigere le necessarie comunicazioni all’Ufficio del Registro
competente ed a compiere ogni altro atto necessario.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato
a mano da me Ufficiale rogante su     fogli per              facciate, ho dato lettura in presenza
dei testimoni alle parti che l’approvano.

5. Elenco dei pozzi petroliferi Basilicata.
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Pozzo Titolo Operatore Anno SC Long Lat Prof Esito Prov

Accettura   1 Accettura Ausonia Min. 1967 E 3482600 40324800 2.381 NP Mt

Accettura 1bis Accettura Ausonia  Min. 1968 E 3482600 40324800 2.640 GA Mt

Accettura   2 Accettura Ausonia Min. 1968 E 3473830 40325870 2.652 GA Mt

Accettura   3 Accettura Ausonia Min. 1968 S 3481700 40331940 2.089 GA Mt

Accettura   4 Garaguso Montedison 1970 S 3485100 40322460 2.323 GA Mt

Accettura   5 Garaguso Montedison 1974 S 3482600 40324800 1.875 GA Mt

Alli  1 Volturino Eni 1998 S 3235726 40210119 3750 IS Pz

Alli I  1ora Volturino ENI 1998 S 3235726 40210119 3248 OL Pz

Andriace   1 Andriace Snia 1979 E 4122100 40194950 2.408 NP Mt

Annunziata   1dir Annunziata Agip 1987 E 3531500 40324450 1.828 NP Mt

Arcieri   1 Acerenza Sori 1987 E 3312800 40533800 2.050 NP Pz

Banzi   1 Banzi Idr.Castelgrande 1964 E 3384280 40502850 1.001 NP Pz

Basentello   1 Basentello Italmin 1984 E 3582903 40364794 891 NP Mt

Bellaveduta   1 Aquilonia Fina 1987 E 3204450 41010170 2.408 NP Pz

Brindisi Di Montagna   1 Brindisi Di
Montagna

Montedison 1968 E 3275320 40351850 1.795 NP Pz

Calciano Nord Ovest   1 Calciano Agip 1991 E 3414400 40384800 2.265 NP Mt

Caldarosa  1 Viggiano Agip 1986 E 3272000 40242900 4.525 OL Pz

Calderasi   1 Calderasi Snia 1986 E 3490974 40381289 1.609 NP Mt

Calvino   1 Ripacandida Agip 1985 E 3235000 40575100 2.502 NP Pz

Campanaro   1 Campanaro Sori 1962 E 4062510 40244320 1.601 NP Mt

Campomaggiore 1 Campomaggiore Agip 1969 E 3445100 40355000 2.782 GA Mt

Canaldente   1 Pietrapertosa Agip 1980 E 3444200 40365300 2.223 GA Mt

Casalnuovo   1 Cersosimo Idr.Castelgrande 1963 E 3534050 40005900 2.148 NP Pz

Castellana   1 Monte Sirino Petrex 1988 E 3272750 40110250 4.203 IS Pz

Castelluccio   2 Castelluccio Agip 1962 E 4060050 40255100 1.551 NP Mt

Castelluccio Ferrandina   1 Ferrandina Agip 1961 E 4031700 40270600 1.917 GA Mt

Castelsaraceno  1 Castelsaraceno Agip 1997 E 3311160 40091070 5.530 NP Pz

Cavone Bernalda1 Bernalda Agip 1961 E 4144800 40171800 2.094 NP Mt

Cerro Falcone   1 Monte Sirino Petrex 1992 E 3205800 40273400 4.380 OL Pz

Colabella   1 Serra Spavento Selm 1985 E 3173190 41032070 1.470 OG Pz

Colabella   2 Colabella Selm 1986 E 3171710 41032470 1.038 GA Pz

Colabella   3 Colabella Selm 1986 E 3180560 41030510 1.505 NP Pz

Colabella Sud   1 Colabella Selm 1987 E 3175860 41011216 2.190 NP Pz

Colacello   1 Rabatana Sori 1987 E 4120400 40095050 947 GA Mt

Colobraro   1 Rotondella Agip 1962 E 3582050 40114500 3.108 NP Mt

Cretagna   1 Cretagna Snia 1983 E 3584842 40285208 1.871 GA Mt

Cretagna   2dir Cretagna SNIA 1987 E 3590875 40294280 1.490 GA Mt

Cupoloni   1 Fiume Agri Fiat-Rimi 1990 E 4164633 40181140 1.403 GA Mt

Cupoloni   2dir Scanzano Petrex 1995 S 4164900 40181040 1.399 GA Mt

Cupoloni 3dir Scanzano Spi 1996 S 4165190 40180940 1.329 GA Mt

Cupoloni 4dir Scanzano Spi 1997 S 4165210 40181180 1.418 GA Mt

Cupoloni 5dir Scanzano Petrolifera
Iitaliana-Spi

1998 S 4165220 40181170 1459 GA Mt

Demma   1 Torrente
Salandrella

Agip 1983 E 3540300 40295050 2.510 GA Mt

Demma   2x Tempa Rossa Agip 1986 E 3532400 40303800 2.360 GA Mt

Dimora   1 Pisticci Ric.Petr.Merid 1962 S 4062700 40220800 2.193 GA Mt

Dimora   2 Pisticci Ric.Petr.Merid 1963 S 4063700 40223150 2.215 GA Mt

Dimora3dir Serra Pizzuta Agip 1966 E 4063700 40231200 2.254 NP Mt

Elenco dei pozzi realizzati in Basilicata dal 1939

Nome

Continua
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Dimora   4 Serra Pizzuta Agip 1982 E 4051850 40221950 2.334 NP Mt

Dinnella   1 Mulino Selm 1991 E 3505250 40342473 1.785 NP Mt

Donna Caterina   1 Masseria Frisara Agip 1979 E 3353100 40454050 2.091 NP Pz

Elce   1 Cugno Le
Macine

Agip 1996 E 3550170 40343678 4.268 NP Mt

Farisi Cr.1 Agip 1943 E 3070100 40324050 291 NP Pz

Ferrandina   1 Ferrandina Agip 1959 E 3580000 40320300 1.342 GA Mt

Ferrandina   2 Ferrandina Agip 1959 S 3583800 40033150 1.170 GA Mt

Ferrandina   3 Ferrandina Agip 1959 S 3570900 40330350  916 GA Mt

Ferrandina   4 Ferrandina Agip 1959 E 3561200 40315700 1.229 GA Mt

Ferrandina   5 Ferrandina Agip 1959 S 3575900 40313400 1.291 GA Mt

Ferrandina   6 Ferrandina Agip 1959 S 3571550 40334550 1.013 GA Mt

Ferrandina   7 Ferrandina Agip 1959 S 3554600 40323050 1.273 GA Mt

Ferrandina   8 Ferrandina Agip 1959 S 3562050 40313250 1.237 GA Mt

Ferrandina   9 Ferrandina Agip 1959 S 3591600 40312500 1.284 GA Mt

Ferrandina  10 Ferrandina Agip 1959 S 3564500 40323750 1.115 GA Mt

Ferrandina  11 Ferrandina Agip 1959 S 3563200 40321300 1.304 NP Mt

Ferrandina  12 Ferrandina Agip 1960 S 3574500 40323300 923 GA Mt

Ferrandina  13 Ferrandina Agip 1960 S 3533150 40320400 1.283 GA Mt

Ferrandina  14 Ferrandina Agip 1960 S 3554600 40314200 1.283 GA Mt

Ferrandina  15 Ferrandina Agip 1960 S 3572900 40311600 1.367 GA Mt

Ferrandina  16 Ferrandina Agip 1960 E 3595050 40293000 1.716 GA Mt

Ferrandina  17 La Montagnola Agip 1960 S 3550000 40321800 1.365 GA Mt

Ferrandina  18 Ferrandina Agip 1961 S 3543400 40313150 1.350 NP Mt

Ferrandina  19 La Montagnola Agip 1961 S 3560000 40325500 1.231 GA Mt

Ferrandina  20 La Montagnola Agip 1961 S 3563100 40332720 956 GA Mt

Ferrandina  21 Monte
Pocchiano

Agip 1963 E 3592500 40315300 1.285 NP Mt

Ferrandina  22 Ferrandina Agip 1963 E 3595000 40302150 1.461 NP Mt

Ferrandina  23 Costa Termile Agip 1964 E 3594100 40263550 1.317 NP Mt

Ferrandina  24 Cugno Le
Macine

Agip 1995 S 3571150 40314183 1.260 GA Mt

Ferrandina Sud   1 Cugno Le
Macine

Agip 1988 E 3580900 40303900 1.419 NP Mt

Filici   1 Rabatana Sori 1988 E 4083415 40124770 1.600 GA Mt

Finese   1dir Serra Pizzuta Agip 1988 E 4035800 40261900 2.069 NP Mt

Fiume Basento   1 Fiume Basento Snia 1980 E 4182589 40193703 1.684 NP Mt

Fiume Basento   2 Fiume Basento Snia 1984 E 4063060 40264310 1.481 GA Mt

Fiume Basento   3 Fiume Basento Snia 1985 A 4123410 40230027 1.604 GA Mt

Fiume Basento   4 Fiume Basento Snia 1985 A 4071092 40215611 2.198 GA Mt

Fiume Basento 5dir Fiume Basento Snia 1986 E 4062417 40265650 1.305 NP Mt

Fiume Basento   6 Fiume Basento Snia 1986 E 4121977 40225247 1.362 GA Mt

Fiume Basento 7dir Fiume Basento Snia 1987 E 4084552 40233899 1.760 NP Mt

Fiume Basento   8 Fiume Basento Snia 1987 E 4093360 40224690 1.807 NP Mt

Fiume Bradano  1 Monte Verdese Fiat-Rimi 1995 E 3460190 40411060 1.383 NP Mt

Fontana Del Barone   1 Orsino Petrex 1994 E 3362499 40411765 2.500 NP Pz

Forenza   1 Forenza Delta Over. 1961 E 3261650 40512720 3.001 NP Pz

Forenza   2 Forenza Delta Over. 1963 E 3302640 40510630 2.034 NP Pz

Fornaciara 1 Policoro Spi 1995 E 4162324 40133347 1.107 GA Mt

Fosso Del Brigante   1 Il Salice Petrex 1990 E 4150629 40200712 1.885 GA Mt

Francavilla Sul Sinni   1 S.Arcangelo Agip 1963 E 3425400 40042700 1.737 NP Pz

Frascarossa   1 Tempa Petrolla Selm 1992 E 4033504 40214865 2.450 NP Mt

Garaguso   1 Garaguso Montedison 1969 S 3460570 40334510 2.273 NP Mt

Garaguso   2 Garaguso Montedison 1972 S 3463400 40342610 2.071 NP Mt

Continua
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Gaudiano 1 Agip 1953 E 3245700 41055600 2.351 NP Pz

Genzano 1 Genzano Agip 1939 E 3380600 40493400 1.072 NP Pz

Genzano 2 Genzano Agip 1941 E 3385600 40502200 1.441 NP Pz

Genzano 3 Genzano Agip 1943 E 3354100 40481890 1.770 NP Pz

Giano Pepe  1 Montesano Sulla
Marcellana

Eni 1998 E 3200677 40173284 2947 NP Pz

Gioia  1 S.Nicola Petrolifera Italiana-
Spi

1997 E 4130130 40140770 1.018 GA Mt

Golfo   1 Golfo Ric.Petr.Merid 1962 E 3523850 40361550 1.115 GA Mt

Golfo   2 Golfo Ric.Petr.Merid 1963 E 3522020 40363840 1.176 NP Mt

Golfo   3 Golfo Ric.Petr.Meridi 1963 E 3520900 40353700 930 NP Mt

Gorgoglione  1 Gorgoglione Lasmo Italia Sud 1997 E 3374520 40243520 5.365 OL Pz

Grassano   1 Grassano Snia 1962 E 3472900 40411200 1.143 NP Mt

Grassano   2 Grassano Snia 1964 E 3490700 40402900 1.177 NP Mt

Grottole   1 Ferrandina Agip 1959 E 3544500 40344600 648 GA Mt

Grottole   2 Ferrandina Agip 1959 S 3570850 40341650 1.003 NP Mt

Grottole   3 Ferrandina Agip 1959 S 3543400 40351400 1.096 GA Mt

Grottole   4 Ferrandina Agip 1959 S 3535350 40340500 1.124 GA Mt

Grottole   5 Ferrandina Agip 1959 S 3563100 40340150 685 GA Mt

Grottole   6 Ferrandina Agip 1959 S 3534950 40352550 773 GA Mt

Grottole   7 Ferrandina Agip 1959 S 3551900 40354050 1.165 NP Mt

Grottole   8 Ferrandina Agip 1959 S 3530200 40353900 774 GA Mt

Grottole   9 Ferrandina Agip 1959 S 3553250 40332750 1.022 GA Mt

Grottole  10 Ferrandina Agip 1959 S 3551300 40350900 1.063 NP Mt

Grottole  11 Ferrandina Agip 1959 S 3530900 40350250 807 GA Mt

Grottole  12 Ferrandina Agip 1959 S 3545800 40330650 1.176 GA Mt

Grottole  13 Ferrandina Agip 1959 S 3543700 40341500 797 GA Mt

Grottole  14 Ferrandina Agip 1959 S 3535600 40345400 742 GA Mt

Grottole  15 Ferrandina Agip 1959 S 3551850 40345150 613 GA Mt

Grottole  16 Ferrandina Agip 1959 S 3522550 40352550 900 NP Mt

Grottole  17 Ferrandina Agip 1959 S 3531550 40341850 1.367 GA Mt

Grottole  18 Ferrandina Agip 1959 S 3533750 40354800 693 GA Mt

Grottole  19 Ferrandina Agip 1959 S 3542200 40332700 1.210 GA Mt

Grottole  20 Ferrandina Agip 1960 S 3544550 40335450 987 GA Mt

Grottole  21 Ferrandina Agip 1960 S 3533750 40354800 906 GA Mt

Grottole  22 Ferrandina Agip 1960 S 3541250 40343150 861 GA Mt

Grottole  23 Ferrandina Agip 1960 S 3543000 40330500 1.322 GA Mt

Grottole  24 Ferrandina Agip 1960 S 3552600 40335250 810 GA Mt

Grottole  25 Ferrandina Agip 1960 S 3535400 40330650 1.474 GA Mt

Grottole  26 Ferrandina Agip 1960 S 3545750 40324150 1.334 GA Mt

Grottole  27 Cugno Le
Macine

Agip 1960 S 3530250 40344400 1.040 NP Mt

Grottole  28 Cugno Le
Macine

Agip 1960 S 3542400 40324550 1.448 GA Mt

Grottole  29 Cugno Le
Macine

Agip 1960 S 3533350 40332600 1.400 GA Mt

Grottole  30 Cugno Le
Macine

Agip 1960 S 3532400 40335150 1.317 GA Mt

Grottole  31 La Montagnola Agip 1960 S 3525900 40330650 1.502 NP Mt

Grottole  32 Cugno Le
Macine

Agip 1961 S 3524750 40340000 1.366 GA Mt

Grottole  33 Cugno Le
Macine

Agip 1977 T 3543450 40325150 1.220 GA Mt

Grottole  34 Cugno Le
Macine

Agip 1977 T 3543450 40325150 1.224 GA Mt

Grottole  35 Cugno Le
Macine

Agip 1977 T 3543450 40355150 1.216 GA Mt
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Grottole  36 Cugno Le
Macine

Agip 1977 T 3544300 40323400 1.221 GA Mt

Grottole  37 Cugno Le
Macine

Agip 1977 T 3544300 40323400 1.222 GA Mt

Grottole 38dir Cugno le
Macine

Agip 1984 S 3551070 40343060 600 GA Mt

Grottole 39dir Cugno le
Macine

Agip 1986 S 3550000 40343550 613 GA Mt

Grottole  40 Cugno Le
Macine

Agip 1986 S 3550000 40343550 625 GA Mt

La Fratta Cr 1 Agip 1943 E 3051700 40333190 137 NP Pz

Lagonegro   1 Lagonegro Agip 1961 E 3181900 40073600 1.447 NP Pz

Lamalunga   1 Metaponto Agip 1985 E 4064000 40290000 1.170 NP Mt

Lavello   1 Lavello Agip 1961 E 3175550 41003950 2.688 NP Pz

Lavello   3 Lavello Agip 1962 E 3121300 41044000 2.016 NP Pz

Lavello   4 Lavello Agip 1962 E 3174300 41040500 1.629 NP Pz

Lavello   5 Lavello Agip 1962 E 3170600 40592900 2.744 NP Pz

Lavello   6 Lavello Agip 1963 E 3191300 41033900 924 NP Pz

Locantore   1 Torrente
Salandrella

Agip 1982 E 3541100 40311000 1.947 GA Mt

Locantore   2x Tempa Rossa Agip 1986 E 3533400 40313800 1.887 MG Mt

Locantore   3x Tempa Rossa Agip 1986 E 3543900 40312350 1.684 GA Mt

Marciano   1 Basentello Italmin 1988 E 4004915 40291729 1.545 GA Mt

Marconia 1dir Il Salice Petrolifera Italiana-
Spi

1997 E 4140678 40211040 1.699 NP Mt

Marsilio   1 Cugno Le
Macine

Agip 1992 E 3521200 40343250 1.380 NP Mt

Masseria Boscone 1 Garaguso Selm 1988 E 3465820 40312980 3.595 NP Mt

Masseria Caniuccio   1 Pisticci Ric.Petr.Meridionali 1963 E 4032400 40221100 2.339 NP Mt

Masseria D'Eufemia 1dir Masseria
Vignola

Selm 1986 E 3490743 40344379 1.780 GA Mt

Masseria Galtieri   1 Monte Morrone Sori 1988 E 4013200 40264450 1.301 GA Mt

Masseria Pepe   1 Orsino Agip 1987 E 3385000 40443250 1.540 OL Pz

Masseria Pepe 1dira Orsino Petrex 1993 E 3385000 40443250 1.281 GA Pz

Masseria Rigirone   1 Pisticci Ric.Petr.Meridionali 1964 E 4004000 40200800 2.335 NP Mt

Masseria Santoro1 Masseria
Santoro

Montedison 1984 E 3442680 40370970 2.316 GA Mt

Masseria Spavento  1 Masseria
Spavento

Montedison 1982 E 3150300 41041750 1.682 GA Pz

Masseria Spavento   2 Masseria
Spavento

Montedison 1983 E 3144080 41043650 1.522 GA Pz

Masseria Spavento   3 Masseria
Spavento

Montedison 1983 E 3152400 41040100 1.592 GA Pz

Masseria Spavento 4dir Masseria
Spavento

Selm 1987 S 3144757 41041808 1.196 GA Pz

Masseria Spavento 6dir Masseria
Spavento

Edison Gas 1992 S 3150428 41040445 1.425 GA Pz

Masseria Spavento  7dir Masseria
Spavento

Edison Gas 1992 S 3150428 41040445 1.599 GA Pz

Masseria Spavento  8dir Masseria
Spavento

Edison Gas 1992 S 3150428 41040445 1.462 GA Pz

Masseria Vignola1 Masseria
Vignola

Montedison 1984 E 3501760 40362640 1.382 NP Mt

Masseria Viorano1 Serra Di
Monaco

C.P.A. 1987 E 3400478 40482881 984 GA Pz

Matinella   1 Matinella Agip 1964 E 3304250 40565200 1.229 NP Pz

Melfi   1 Lavello Agip 1963 E 3095200 41021950 2.687 NP Pz

Metaponto   1 Fiume Agri C.P.A. 1986 E 4150350 40205978 2.012 GA Mt

Metaponto 2dir Il Salice Petrex 1990 S 4150314 40205771 1.861 GA Mt

Miglionico   1 Miglionico Snia 1962 E 4043800 40305100 998 NP Mt

Monte Alpi   1 Monte Alpi Petrex 1988 E 3290440 40193800 3.606 OG Pz

Monte Alpi 2dir Monte Alpi Petrex 1991 E 3290400 40193800 3.906 OL Pz
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Monte Alpi 3dir Grumento Nova Petrex 1993 S 3290400 40185450 3.590 OL Pz

Monte Alpi   4x Grumento Nova Petrex 1992 E 3275800 40184150 3.750 OL Pz

Monte Alpi 5or Grumento Nova Agip 1996 S 3270790 40185660 3.000 OL Pz

Monte Alpi Est   1 Costa Molina Agip 1996 S 3301940 40182080 3.070 OL Pz

Monte Alpi Nord1 Caldarosa Agip 1992 S 3285110 40200740 3.850 OG Pz

Monte Alpi Ovest 1 Grumento Nova Agip 1994 E 3263750 40193880 3.494 OL Pz

Monte Carnara  1 Fiume Sarmento Edison Gas 1996 E 3542937 40000526 2.520 NP Pz

Monte Enoc   1 Caldarosa Agip 1994 E 3275100 40221600 4.300 OL Pz

Monte Enoc 2or Caldarosa Agip 1997 S 3263264 40225346 3.615 OL Pz

Monte Enoc 3or Caldarosa Agip 1997 S 3285115 40200752 3.525 OL Pz

Monte Enoc 9or Caldarosa Eni 1998 S 3263269 40225370 3655 OL Pz

Monte Enoc Nw  1 Caldarosa Agip 1996 S 3263260 40225320 4.012 OG Pz

Monte Enoc NW  1dira Caldarosa Agip 1996 S 3263260 40225320 3.513 OL Pz

Monte Enoc Ovest 1 Caldarosa Eni 1998 E 3252895 40225234 4010 OL Pz

Monte Foi   1 Baragiano Enterprise Oil
Exploration

1997 E 3145520 40375810 4.912 IS Pz

Monte Morrone   1 Monte Morrone Sori 1971 E 4040700 40272400 1.209 GA Mt

Monte S.Vito   1 Monte S.Vito Spi 1969 E 3543505 40370535 1.256 NP Mt

Monte S.Vito   2 Monte S.Vito Spi 1969 E 3572900 40364900 1.054 NP Mt

Monte Verrutoli 1 Monte Verrutoli Sir 1972 E 3452900 40385040 1.845 NP Mt

Montepiano 1 Montepiano Agip 1941 E 3064100 40331490 248 NP Pz

Montepiano Cr 2 Montepiano Agip 1942 E 3065500 40331790 250 NP Pz

Montesottano   1 Montesottano Snia 1963 E 4080800 40214800 1.983 NP Mt

Montesottano   2 Montesottano Snia 1966 E 4065700 40210040 2.455 NP Mt

Musacchio   1 Genzano Di
Lucania

Agip 1983 E 3331350 40511900 2.886 NP Pz

Muscillo   1 Genzano Di
Lucania

Agip 1982 E 3382800 40502600 1.296 NP Pz

Nova Siri Scalo   1 Rotondella Agip 1961 E 4111250 40091100 1.991 GA Mt

Nova Siri Scalo   2 Pietra Del Conte Agip 1964 E 4084800 40082900 1.929 NP Mt

Oppido Lucano   1 Oppido Lucano Fina 1969 E 3331200 40472700 1.745 NP Pz

Orsino   1 Genzano Di
Lucania

Agip 1984 E 3403350 40423050 1.628 OL Pz

Pantaniello   1 Monte Morrone Sori 1979 E 4041350 40265700 1.860 GA Mt

Perticara   1 Costa Molina Agip 1997 E 3361343 40243317 5.543 OL Pz

Pietragalla   1 Pietragalla Agip 1965 E 3244600 40501300 2.984 NP Pz

Pignola   1 Pignola Idr.Castelgrande 1967 E 3150100 40293800 1.169 NP Pz

Pisticci   1 Ferrandina Agip 1960 E 4004800 40243800 2.491 OL Mt

Pisticci   2 Ferrandina Agip 1961 S 4041550 40234400 2.284 OL Mt

Pisticci   3 Ferrandina Agip 1961 S 4043950 40235900 2.152 GA Mt

Pisticci   4 Masseria Spirito Agip 1961 S 4030600 40235000 2.083 OL Mt

Pisticci   5 Masseria Spirito Agip 1961 S 4033550 40240100 2.202 OL Mt

Pisticci   6 Masseria Spirito Agip 1961 S 4040100 40240800 2.180 GA Mt

Pisticci   7 Masseria Spirito Agip 1961 S 4045900 40241750 1.479 GA Mt

Pisticci   8 Masseria Spirito Agip 1961 S 4013050 40253850 2.165 GA Mt

Pisticci   9 Masseria Spirito Agip 1961 S 4033700 40232050 2.125 OL Mt

Pisticci  10 Masseria Spirito Agip 1961 S 4041850 40242450 1.560 GA Mt

Pisticci  11 Masseria Spirito Agip 1961 S 4035600 40233350 2.064 OL Mt

Pisticci  12 Masseria Spirito Agip 1961 S 4051600 40243800 1.550 GA Mt

Pisticci  13 Masseria Spirito Agip 1961 S 4031250 40241750 2.140 OL Mt

Pisticci  14 Masseria Spirito Agip 1961 S 4033200 40234950 2.097 OL Mt

Pisticci  15 Masseria Spirito Agip 1961 S 4053300 40250150 1.550 NP Mt

Pisticci  16 Masseria Spirito Agip 1962 S 4012850 40251000 2.320 GA Mt

Pisticci  17 Monte Finese Agip 1962 S 4044300 40243800 1.560 GA Mt
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Pisticci  18 Masseria Spirito Agip 1962 S 4034500 40243000 1.555 GA Mt

Pisticci  19 Masseria Spirito Agip 1962 S 4035150 40235350 2.150 OL Mt

Pisticci  20 Monte Finese Agip 1962 S 4041200 40244100 1.633 GA Mt

Pisticci  21 Masseria Spirito Agip 1962 S 4015700 40255100 1.600 GA Mt

Pisticci  22 Masseria Spirito Agip 1962 S 4031900 40244500 1.695 NP Mt

Pisticci  23 Monte Finese Agip 1962 S 4044600 40241200 950 GA Mt

Pisticci  24 Masseria Spirito Agip 1962 S 4022250 40243800 2.192 OL Mt

Pisticci  25 Serra Pizzuta Agip 1977 T 4042850 40240600 869 GA Mt

Pisticci 25dir Serra Pizzuta Agip 1991 P 4043110 40240360 1.558 GA Mt

Pisticci  26 Serra Pizzuta Agip 1977 T 4042850 40240600 869 GA Mt

Pisticci 26dir Serra Pizzuta Agip 1991 P 4043110 40240360 1.409 GA Mt

Pisticci  27 Serra Pizzuta Agip 1977 T 4043100 40235400 897 GA Mt

Pisticci 27dir Serra Pizzuta Agip 1991 P 4043110 40240360 1.616 GA Mt

Pisticci 28dir Serra Pizzuta Agip 1985 S 4023050 40241500 2.175 OL Mt

Pisticci 29dir Serra Pizzuta Agip 1986 S 4025256 40243851 2.151 OL Mt

Pisticci 30dir Serra Pizzuta Agip 1986 S 4022250 40243800 2.206 GA Mt

Pisticci 30dira Serra Pizzuta Agip 1986 S 4022250 40243800 2.128 OL Mt

Pisticci  31 Serra Pizzuta Agip 1988 S 4021000 40250500 1.700 NP Mt

Pisticci 31dira Serra Pizzuta Agip 1988 S 4021000 40250500 1.668 GA Mt

Pisticci  32dir Serra Pizzuta Agip 1991 S 4041400 40240180 1.697 GA Mt

Pisticci  33dir Serra Pizzuta Agip 1991 S 4041400 40240180 1.563 GA Mt

Pisticci 34dir Serra Pizzuta Agip 1991 S 4041400 40240180 1.517 GA Mt

Pisticci  35 Serra Pizzuta Agip 1992 S 4013100 40254800 1.603 GA Mt

Pisticci  36 Serra Pizzuta Agip 1995 S 4021000 40250500 1.710 GA Mt

Pisticci  37 Serra Pizzuta Agip 1995 S 4034910 40242550 1.700 GA Mt

Pisticci 38dir Serra Pizzuta Agip 1995 S 4035350 40244250 1.693 GA Mt

Pisticci  39 Serra Pizzuta Agip 1996 S 4015270 40252920 1.650 GA Mt

Pizzocorvo   1 Ferrandina Agip 1961 E 3562000 40295550 2.123 NP Mt

Policoro   1 Policoro Spi 1991 E 4124700 40135100 705 IS Mt

Policoro  1bisdir Policoro SPI 1992 E 4125650 40135100 1.004 GA Mt

Pomarico   1 Ferrandina Agip 1959 E 4041840 40290520 1.110 NP Mt

Pomarico   2 Ferrandina Agip 1959 S 4053000 40285900 988 GA Mt

Pomarico   3 Ferrandina Agip 1959 E 4030850 40293150 1.091 NP Mt

Pomarico   4 Ferrandina Agip 1959 E 4074000 40274200 1.184 NP Mt

Pomarico   5 Ferrandina Agip 1960 S 4055100 40284000 1.017 NP Mt

Pomarico   6 Ferrandina Agip 1960 S 4050400 40292200 1.112 NP Mt

Pomarico   7 Carlillo Agip 1963 E 4022200 40310800 1.053 NP Mt

Recoleta   1 Bernalda Agip 1959 E 4113900 40163400 2.999 NP Mt

Rendina   1 Lago Di
Rendina

Snia 1968 E 3150640 41034120 2.250 NP Pz

Rendina   2 Lago Di
Rendina

Snia 1969 E 3110860 41061540 1.321 NP Pz

Rivolta   1 Nova Siri Scalo Agip 1987 A 4113600 40092340 890 GA Mt

Rotondella   1 Rotondella Agip 1961 E 4054050 40092850 2.103 NP Mt

Rotondella   2 Rotondella Agip 1962 E 4034400 40080000 2.335 NP Mt

Rotondella   3 Rotondella Agip 1962 E 4070800 40104700 3.100 GA Mt

Rotondella 3bis Policoro SPI 1991 S 4060000 40111000 1.210 NP Mt

Rotondella   4 Rotondella Agip 1965 E 4044550 40084800 4.104 NP Mt

S.Basilio   1 Bernalda Agip 1960 E 4150200 40192450 2.040 NP Mt

S.Basilio   2 Bernalda Agip 1961 E 4185450 40201800 1.603 NP Mt

S.Bernardino   1 Serra Pizzuta Agip 1982 E 4000850 40254300 2.525 OL Mt

S.Cataldo   2 Pisticci Ric.Petr.Merid 1962 E 4045850 40230450 1.600 GA Mt

S.Cataldo   3 Pisticci Ric.Petr.Merid 1963 S 4045250 40230450 2.196 OL Mt
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S.Cataldo   4 Pisticci Ric.Petr.Merid 1963 S 4054400 40233900 1.008 NP Mt

S.Chirico   1 Tolve Italmineraria 1965 E 3372000 40425200 1.912 NP Pz

S.Chirico   2 Tolve Italmineraria 1965 E 3400200 40414540 1.650 NP Pz

S.Chirico   3 Tolve Italmineraria 1965 E 3361200 40424000 1.950 GA Pz

S.Chirico   4 Tolve Ausonia Min. 1968 E 3371700 40404400 2.358 NP Pz

S.Fele   1 Monte Caruso Texaco 1993 E 3072823 40471808 5.315 NP Pz

S.Teodoro   1dir Masseria
Cardillo

C.P.A. 1988 E 4163168 40205457 1.700 GA Mt

Salandra   1 Ferrandina Agip 1961 E 3523950 40312700 2.272 NP Mt

Salandra   2 Ferrandina Agip 1963 E 3492750 40330900 1.727 NP Mt

Salice   1 Fiume Agri Snia 1987 E 4145681 40214730 1.780 GA Mt

Sansone   1 Metaponto Agip 1988 E 4220855 40240223 1.185 IG Mt

Serra D'olivo   1 Serra D'olivo Idr.Meridionali 1967 E 3505000 40282000 2.496 NP Mt

Serra D'olivo   2 Serra D'olivo Agip 1971 E 3504100 40293900 1.500 NP Mt

Serra Pizzuta   1 Serra Pizzuta Agip 1965 E 4052300 40211950 2.505 NP Mt

Spinazzola   1 Monte Serico Italiana Ricerche 1960 E 3383130 40514110 684 NP Pz

Stagliozzo   1dir S.Fele Agip 1980 E 3185300 40481400 1.874 NP Pz

Strombone   1 Monte
Strombone

Montedison 1971 E 3363350 40430870 1.601 NP Pz

Strombone   2dir Monte
Strombone

Agip 1978 E 3360100 40430600 2.246 OL Pz

Tauro   1 Policoro Spi 1992 E 4145840 40135210 1.245 GA Mt

Tempa Del Vento   1 Calvera Sori 1989 E 3344300 40185500 4.897 NP Pz

Tempa D'Emma 1stter Tempa D'Emma Fina Italiana 1998 E 3365992 40255829 6186 OL Pz

Tempa La Manara   1 Costa Molina Agip 1996 E 3313300 40235150 5.384 OG Pz

Tempa Rossa   1dir Fina Italiana Fina Italiana 1989 E 3364969 40251474 4.956 OL Pz

Tempa Rossa 1dirst-Ter Laurenzana Fina Italiana 1992 E 3364969 40251474 5.310 OL Pz

Tempa Rossa   2 Torrente Sauro Total 1991 E 3372520 40234465 5.037 OL Pz

Timpa Rossa   1 Fiume Agri Snia 1986 E 4092484 40201557 1.722 NP Mt

Torrente Bilioso  1 Torrente Bilioso Sori 1962 E 3535400 40402950 605 NP Mt

Torrente Gruso  1 Tempa Cisterna Edison Gas 1998 E 3583592 40255562 2298 NP Mt

Torrente Salandrella   1 Torrente
Salandrella

Snia 1978 E 3513095 40285840 3.148 NP Mt

Torrente Vella   1 Monte Morrone Sori 1988 E 4005700 40270700 1.205 GA Mt

Tramutola  1 Tramutola Agip 1940 E 3183980 40191720 269 OG Pz

Tramutola  2 Tramutola Agip 1939 E 3182680 40192350 404 GA Pz

Tramutola  3 Tramutola Agip 1939 ST 3191600 40195570 934 GA Pz

Tramutola  4 Tramutola Agip 1940 S 3184380 40191150 300 OG Pz

Tramutola  5 Tramutola Agip 1939 S 3184110 40192040 253 OG Pz

Tramutola  6 Tramutola Agip 1940 S 3185000 40193210 387 OG Pz

Tramutola  7 Tramutola Agip 1941 S 3185160 40191290 397 GO Pz

Tramutola  8 Tramutola Agip 1941 S 3185780 40191100 300 OL Pz

Tramutola  9 Tramutola Agip 1940 S 3183980 40193400 376 OL Pz

Tramutola 10 Tramutola Agip 1940 S 3185680 40192220 117 OL Pz

Tramutola 11 Tramutola Agip 1941 S 3185500 40190630 292 OL Pz

Tramutola 12 Tramutola Agip 1941 S 3190400 40193180 412 OL Pz

Tramutola 13 Tramutola Agip 1942 S 3190410 40190900 307 OL Pz

Tramutola 14 Tramutola Agip 1942 S 3183490 40193590 388 NP Pz

Tramutola 15 Tramutola Agip 1941 S 3190080 40191580 300 OL Pz

Tramutola 16 Tramutola Agip 1941 S 3183050 40185820 421 GA Pz

Tramutola 17 Tramutola Agip 1941 S 3190040 40192140 82 GA Pz

Tramutola 18 Tramutola Agip 1941 S 3185900 40191920 105 OL Pz

Tramutola 19 Tramutola Agip 1942 S 3185090 40192520 470 OG Pz

Tramutola 20 Tramutola Agip 1942 S 3185930 40191340 291 NP Pz
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Tramutola 21 Tramutola Agip 1942 S 3185640 40190870 280 OL Pz

Tramutola 22 Tramutola Agip 1941 S 3185130 40192520 60 OL Pz

Tramutola 23 Tramutola Agip 1942 S 3185780 40192070 114 OL Pz

Tramutola 24 Tramutola Agip 1942 S 3185200 40192600 63 OL Pz

Tramutola 25 Tramutola Agip 1943 S 3190090 40190980 323 OL Pz

Tramutola 26 Tramutola Agip 1942 S 3184820 40190810 245 OL Pz

Tramutola 27 Tramutola Agip 1942 S 3190120 40191980 198 NP Pz

Tramutola 28 Tramutola Agip 1943 S 3185980 40190770 283 OL Pz

Tramutola 29 Tramutola Agip 1943 S 3185700 40185740 555 NP Pz

Tramutola 30 Tramutola Agip 1942 S 3190220 40191820 180 OL Pz

Tramutola 31 Tramutola Agip 1943 S 3185670 40190280 403 NP Pz

Tramutola 32 Tramutola Agip 1942 S 3185290 40192520 103 NP Pz

Tramutola 33 Tramutola Agip 1942 S 3184950 40192820 89 NP Pz

Tramutola 34 Tramutola Agip 1943 S 3185580 40192010 117 OL Pz

Tramutola 35 Tramutola Agip 1943 S 3190530 40191710 300 OL Pz

Tramutola 36 Tramutola Agip 1943 S 3184370 40182880 282 NP Pz

Tramutola 37 Tramutola Agip 1943 S 3185010 40192430 68 OL Pz

Tramutola 38 Tramutola Agip 1943 S 3185230 40192710 144 OL Pz

Tramutola 39 Tramutola Agip 1943 S 3185370 40191970 145 OL Pz

Tramutola 40 Tramutola Agip 1943 S 3185360 40190400 245 NP Pz

Tramutola 41 Tramutola Agip 1943 S 3185410 40192360 144 OL Pz

Tramutola 42 Tramutola Agip 1943 S 3185680 40191850 76 OL Pz

Tramutola 43 Tramutola Agip 1943 S 3184940 40192600 340 NP Pz

Tramutola 44 Tramutola Agip 1943 S 3190860 40191600 41 NP Pz

Tramutola 45 Tramutola Agip 1959 E 3184200 40191500 2.000 NP Pz

Tramutola Cr 1 Tramutola Agip 1943 ST 3185770 40182990 221 Pz

Tramutola Cr 2 Tramutola Agip 1943 ST 3185500 40194830 20 Pz

Tramutola Cr 3 Tramutola Agip 1943 ST 3185330 40194900 29 Pz

Tricchianello   1 S.Nicola Spi 1992 E 4095452 40142208 1.200 GA Mt

Tursi   1 Rotondella Agip 1961 E 4040500 40134700 1.550 NP Mt

Tursi   2 Rotondella Agip 1962 E 4024000 40132350 1.501 NP Mt

Tursi Monte S.Arcangelo
1

Monte
S.Arcangelo

Idr.Ariano 1963 E 3583800 40151580 3.404 NP Mt

Vallauria 1bis Monte La Rossa Edison Gas 1995 E 3063136 40344120 4.329 NP Pz

Varisana   1 Monte Morrone Sori 1986 E 4024450 40272100 1.893 GA Mt

Varisana   2 Monte Morrone Sori 1988 E 4021819 40272150 1.310 GA Mt

Verracine   1 Orsino Petrex 1992 E 3433350 40412150 1.505 NP Mt

Volturino  1 Volturino Eni 1998 E 3245610 40241760 4350 IS Pz

Volturino 1ora Volturino Eni 1998 S 3245610 40241760 3817 OL Pz

Fonte: Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, sito Internet www.minindustria.it, 05/07/99

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI PER L’ELENCO DEI POZZI

SC = SCOPO DEL POZZO
E = esplorativo
S = sviluppo
ST = stratigrafico
P = approfondimento
I = iniezione
F = sfiato
M = monitoraggio

ESITO DEL POZZO
NP = non produttivo
IS = incidentato e/o sospeso
GA = gas
OL = olio
OG = olio prevalentemente e gas
GO = gas prevalentemente e olio
IG = indiziato a gas
IO = indiziato a olio
II = indiziato a gas e olio
MG = manifestazioni a gas
MO = manifestazioni a olio
MM = manifestazioni a gas e olio
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