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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 
 

MISSIONE IN BASILICATA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del prefetto di Potenza, Marilisa Magno. 

 

L’audizione comincia alle 8.30. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del prefetto di Potenza, Marilisa Magno. 

Avverto il nostro ospite che della presente audizione verrà redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, i lavori, 

consentendo la Commissione, proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare 

eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Questo vale nel caso in cui vi siano indagini in corso che magari è bene non rendere 

pubbliche.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche di reati contro la pubblica amministrazione e di reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti.  

Lo scopo di questa missione è approfondire la situazione dei siti di interesse nazionale, che 

in Basilicata sono due.  

A seguito delle note vicende, accadute, visto che una delle tre indagini in corso riguarda il 

ciclo dei rifiuti connesso, in questo caso, all’attività di estrazione petrolifera, abbiamo anticipato la 
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nostra visita.  

Ci è già pervenuta un’abbondante documentazione che ci consente di farci un’idea su tante 

questioni. Le chiederemmo, signor prefetto, di farci il punto della situazione, magari mettendo in 

evidenza quelle che per lei sono le cose più importanti e di interesse per la nostra Commissione.  

Cedo la parola alla dottoressa Marilisa Magno, prefetto di Potenza, per una breve 

introduzione ai nostri lavori.  

 

MARILISA MAGNO, Prefetto di Potenza. Innanzitutto buongiorno e benvenuti in Basilicata. Alla 

fine dell’audizione consegnerò un documento, più esaustivo rispetto alle cose che io dirò. In questo 

documento si riportano le situazioni dei due siti di bonifica d’interesse nazionale e qualcosa sul 

ciclo dei rifiuti.  

I recenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria riguardanti l’estrazione petrolifera in 

Basilicata hanno evidenziato la delicata e complessa vicenda della presenza dell’industria 

petrolifera sul territorio regionale, le ricadute economiche e occupazionali, le problematiche 

ambientali e le possibili attività illecite nel settore.  

Farò una breve introduzione, per far capire i siti e la differenza tra le due indagini che sono 

in corso.  

La scoperta del petrolio nella regione Basilicata, come è noto, risale agli anni 1950, quando 

l’ENI avviò le prime attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Da allora il 15,9 per cento della 

superficie regionale è stato interessato da permessi di ricerca e il 21,2 da concessioni per lo 

sfruttamento di giacimenti d’idrocarburi, per un totale del 37,1 per cento del territorio interessato da 

titoli minerari.  

Sulla base dei dati forniti dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse 

(UNMIG), alla data del 31 dicembre 2014 risultano 213 pozzi perforati nella provincia di Potenza e 

271 in quella di Matera, dei quali solo una parte sono stati o stanno per essere oggetto di estrazione 

petrolifera, attività che a oggi è totalmente riconducibile alle società ENI e Total.  

Attualmente per la prospezione geofisica, per l’acquisizione di titoli minerari, per la ricerca 

e successiva estrazione e produzione di prodotti fossili (petroliferi e gas) sono previste 17 

concessioni nella provincia di Matera e sette in quella di Potenza.  

L’ENI è presente nella regione Basilicata, in particolare in Val d’Agri (a Potenza) e nelle 

aree di Pisticci e Ferrandina (a Matera) con l’attività di ricerca e produzione di idrocarburi.  

Alla fine degli anni 1950 l’ENI affidò alla controllata ANIC, l’azienda di Stato operante nel 

settore petrolchimico, la realizzazione dell’insediamento industriale di Pisticci (a Matera), che fu 
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inaugurato nel 1971, nel quale risultano presenti otto pozzi.  

Il prodotto estratto, stoccato in appositi serbatoi, è avviato tramite autobotti alla raffineria di 

Taranto. Dunque, arrivano lì in autobotti.  

Le attività di ricerca nella provincia di Potenza, in Val d’Agri, risalgono ai primi anni 1980, 

mentre la fase di sviluppo è iniziata nel 1990.  

I comuni interessati dalla presenza di pozzi e/o dal passaggio delle condotte di trasporto 

sono: Viggiano, Calvello, Marsico Nuovo, Grumento Nova, Marsicovetere, Montemurro, Paterno e 

Tramutola.  

Con l’istituzione nel 2007 del Parco nazionale Val d’Agri – Lagonegrese, sette di queste 

postazioni ricadono oggi nel perimetro dell’area protetta.  

I pozzi presenti nella concessione di Val d’Agri sono 40, di cui 26 attualmente in produzione 

e uno di re-iniezione, il famoso Costa Molina 2, che è stato oggetto di sequestro dell’autorità 

giudiziaria, destinato esclusivamente alle re-iniezione delle acque di strato, cioè quelle acque 

estratte associate all’olio e al gas che, dopo essere state trattate, vengono reimmesse nel giacimento 

di origine.  

L’olio proveniente dai pozzi di estrazione confluisce, tramite condotte sotterranee, al Centro 

olio Val d’Agri (COVA), che è costituito da cinque linee di convogliamento del greggio (la quinta è 

stata completata di recente), dove avviene il processo di separazione dell’olio estratto dal gas e 

dall’acqua.  

Tramite oleodotto interrato, l’olio viene convogliato alla raffineria di Taranto. Il gas, invece, 

è immesso direttamente nella rete Snam. Tutte le condotte di raccolta sono interrate e suddivise in 

sezioni.  

Le operazioni svolte all’interno del COVA sono classificate, quindi, come attività di 

estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e non costituiscono attività di raffinazione.  

Nel 2008 l’ENI ha trasferito in Val d’Agri, con sede a Viggiano, il centro direttivo di 

coordinamento delle sue attività di ricerca, esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale 

dell’Italia meridionale. Mi riferisco al Distretto meridionale di Basilicata e Puglia (DIME).  

Oggi, con un livello di produzione di circa 82.000 barili di olio al giorno e 3,4 milioni di 

metri cubi di gas al giorno, il Distretto meridionale rappresenta la maggiore realtà italiana per la 

produzione di idrocarburi.  

Infatti, il giacimento di Val d’Agri è il campo a olio più importante d’Italia e uno dei più 

grandi d’Europa.  

La scadenza della concessione dell’ENI è prevista per il 26 ottobre 2019. Alla regione 
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Basilicata, per la concessione dello sfruttamento della materia prima, sono riconosciute royalty per 

un valore pari al 7 per cento degli idrocarburi estratti, per un importo stimato nel 2014 di circa 159 

milioni di euro.  

La Total è titolare della concessione Gorgoglione, relativa al giacimento Tempa Rossa 

nell’alta valle del Sauro. Il giacimento è stato scoperto nel 1989 e dal 1999 riunisce le tre 

concessioni precedentemente esistenti, denominate Gorgoglione, Corleto Perticara e Tempa 

Demma.  

Il progetto di sviluppo prevede la messa in produzione di sei pozzi già perforati più altri due 

in attesa di autorizzazione, il centro di trattamento oli quasi terminato, un centro di stoccaggio GPL 

dotato di due serbatoi interrati, sei condotte di collegamento che dai pozzi convogliano il greggio 

estratto al centro oli, tre condotte che permettono di trasportare il gas alla rete di distribuzione 

Snam, il GPL al centro di stoccaggio e il petrolio all’oleodotto Val d’Agri di Taranto, già utilizzato 

dal COVA, e due condotte per l’acqua.  

Il centro della Total non avrà la combustione in torcia, come avviene invece per il COVA 

dell’ENI.  

Le vicende giudiziarie a cui si è fatto cenno in precedenza sono scaturite dall’attività di 

indagine posta in essere dal NOE dei carabinieri di Potenza per il centro oli dell’ENI e dalla squadra 

mobile della questura di Potenza per la Total.  

Nelle scorse settimane sono stati emessi provvedimenti restrittivi nei confronti di cinque 

dirigenti del Distretto meridionale e del Centro oli Val d’Agri e di un ex dirigente della regione 

Basilicata.  

Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro preventivo di alcuni impianti le vasche di stoccaggio 

dei rifiuti liquidi ubicate all’interno dello stabilimento, il pozzo di re-iniezione Costa Molina 2 e il 

depuratore industriale Tecnoparco Valbasento con sede in Pisticci.  

L’ordinanza è scaturita da indagini che hanno riguardato tre filoni fondamentali: il 

superamento delle soglie di emissione in atmosfera di gas proveniente dai camini di combustione 

del COVA; la re-iniezione delle acque di scarto della produzione petrolifera nel pozzo Costa Molina 

2 a Montemurro (Potenza); lo smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti liquidi speciali prodotti 

dal centro olio, classificati come non pericolosi, in violazione della normativa ambientale, in parte 

presso depuratori industriali, ma principalmente presso il predetto Tecnoparco Valbasento, che è 

stato sequestrato.  

L’ipotesi di reato in materia ambientale che è stata contestata ai rappresentanti legali e ai 

responsabili della società incaricata della gestione e dello smaltimento dei rifiuti è l’aver 
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provveduto al trasporto, al conferimento, al trattamento e allo smaltimento presso i rispettivi 

impianti, non tutti autorizzati alle suddette azioni, di particolari categorie di rifiuti, quelli liquidi 

speciali, contrassegnati da codici che ne attestavano la non pericolosità, in contrasto con la 

normativa di settore.  

Per quanto concerne le attività della Total riguardanti il progetto per lo sfruttamento del 

giacimento petrolifero denominato Tempa Rossa, che è in fase di realizzazione nei comuni di 

Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione, le indagini hanno svelato un presunto sistema di 

malaffare, caratterizzato da una serie di reati contro la pubblica amministrazione da parte degli 

allora sindaco e vicesindaco e di alcuni ex assessori ed ex consiglieri del comune di Corleto 

Perticara, con condotte concussive o di corruzione a danno e vantaggio di taluni imprenditori 

interessati e non a vario titolo.  

Anche in questo caso l’attività si è snodata su molteplici fronti, con l’acquisizione di 

elementi di elevata valenza indiziaria a carico di 24 indagati, ai quali sono state contestate varie 

fattispecie di reato: corruzione impropria, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di 

influenze illecite eccetera.  

Mi soffermerei ora su alcune problematiche connesse proprio all’attività del Centro olio Val 

d’Agri.  

Il centro olio è un’industria a rischio di incidenti rilevante, soggetta a normativa Seveso II e 

II-bis, per la quale è obbligatoria la realizzazione del piano di emergenza esterno per i rischi di 

incidente rilevanti, che, con riferimento ai vari scenari di rischio, contiene misure di sicurezza e 

procedure di intervento per fronteggiare e limitare gli effetti dannosi alla popolazione e all’ambiente 

al verificarsi di un incidente industriale, con particolare riguardo ai sistemi di allarme, alle misure di 

autoprotezione e alle norme comportamentali da assumere in caso di emergenza.  

Il piano attualmente vigente è stato approvato con decreto prefettizio nel 2009 e aggiornato 

nel 2014 e disciplina, con il coordinamento della prefettura di Potenza, le attività di tutti i soggetti 

facenti parte del sistema di protezione civile.  

L’ENI, secondo le prescrizioni contenute nell’AIA rilasciata dalla regione, ha adottato un 

sistema di monitoraggio della qualità delle matrici ambientali, che comprende la qualità dell’aria, le 

emissioni acustiche, gli ecosistemi e altro.  

Nel corso degli ultimi anni, in particolare dal 2013, si sono registrati numerosi eventi 

anomali provenienti dal camino di combustione del COVA: i famosi eventi torcia, le sfiaccolate, la 

fuoriuscita di fumo. Non sempre i dati forniti dalla società mineraria sono risultati conformi alle 

prescrizioni dell’AIA e a quelle disposte dall’ARPA e dall’UNMIG.  
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Inoltre, è stata contestata in alcuni casi la discordanza dei dati forniti al riguardo dall’ENI 

agli enti competenti, che è oggetto delle indagini che abbiamo richiamato.  

In occasione dei citati eventi anomali è stato più volte dichiarato lo stato di attenzione, 

previsto dal piano di emergenza. Pertanto, la prefettura ha chiesto informazioni al gestore 

dell’impianto, ogni notizia utile agli enti facenti parte del sistema di protezione civile e competenti 

per il controllo (vigili del fuoco, ARPA, amministrazioni locali, comitato tecnico regionale), nonché 

naturalmente le valutazioni del competente UNMIG.  

In occasione degli episodi descritti si sono intensificate le manifestazioni di protesta da parte 

delle comunità locali, preoccupate dal susseguirsi dei fenomeni per le eventuali negative 

conseguenze sull’ambiente e sulla salute pubblica.  

Manifestazioni si sono registrate anche in occasione dell’entrata in vigore del cosiddetto 

«decreto Sblocca-Italia» nel novembre 2014, interpretato dalla popolazione locale come devastante 

per il territorio e fortemente osteggiato dai comitati No Triv attivi in tutta la regione, diventati un 

vero e proprio cartello eterogeneo e trasversale che catalizza ormai il dissenso locale, non solo 

ambientalista.  

I predetti comitati, unitamente a diverse associazioni a difesa dell’ambiente, tra le quali 

l’associazione Mo’ Basta, che è una delle più importanti in questo settore, avevano organizzato 

alcune manifestazioni di protesta con la partecipazione di numerose persone, al fine di chiedere 

l’abolizione del famoso articolo 38 del citato decreto «Sblocca Italia», che di fatto aveva sottratto il 

potere decisionale alle comunità e alle istituzioni locali in materia di estrazioni petrolifere, ritenute 

fonte di inquinamento e di danno per la salute pubblica e per l’ambiente.  

Infatti, nelle aree interessate dalle estrazioni minerarie non mancano produzioni agricole, 

anche DOP, che temono la minaccia di contaminazioni, con il conseguente negativo riflesso sulla 

qualità dei prodotti.  

Anche il trasporto di prodotti petroliferi, che avviene in buona parte attraverso un oleodotto, 

ma anche tramite autocisterne (da Pisticci fino alla raffineria di Taranto), fa registrare forti 

preoccupazioni nelle popolazioni che risiedono lungo i tratti viari attraversati da convogli, a causa 

di numerosi incidenti, verificatisi negli ultimi anni in prossimità di zone dove insistono coltivazioni 

e attività zootecniche, che hanno causato lo sversamento di petrolio sulla sede stradale e sui campi 

circostanti.  

Le dinamiche connesse allo sfruttamento dei suoli, legate ai profili di tutela ambientale, sono 

state al centro del dibattito politico soprattutto nel periodo concomitante al recente referendum 

popolare abrogativo, del quale è stato promotore il presidente del consiglio della regione Basilicata, 
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Piero Lacorazza.  

Nei giorni scorsi, prima della consultazione referendaria, si sono svolte manifestazioni di 

propaganda associate a forme di protesta nei confronti delle attività estrattive presenti in regione, 

per richiamare l’attenzione sulle note vicende giudiziarie che stanno interessando gli impianti 

dell’ENI e della Total.  

Infine, si evidenzia che in relazione al sequestro di alcuni impianti dell’ENI, in particolare 

dopo il diniego del dissequestro dell’area oggetto di indagine, il 19 aprile, presso la locale sede di 

Confindustria, la società ha formalmente avviato la procedura per la messa in cassa integrazione di 

150 lavoratori.  

Nell’ambito della stessa riunione è emerso che nel breve termine, presumibilmente entro due 

mesi, il blocco delle attività avrà ricadute anche sulle aziende dell’indotto, sia del petrolchimico che 

del metalmeccanico, dove sono attualmente impiegati circa 300 lavoratori.  

Faccio un breve cenno alla bonifica dei siti contaminati, proprio in relazione alle attività 

estrattive.  

Da notizie fornite dal comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Potenza risulta 

che nel Piano bonifica dei siti inquinati della regione Basilicata del 2001, approvato nell’ambito del 

Piano regionale per la gestione dei rifiuti del 2001, tra i siti valutati ai fini della bonifica ne erano 

stati inseriti 81 oggetto di perforazioni per la ricerca di idrocarburi, che l’ENI aveva comunicato 

quali siti potenzialmente contaminati. 

Nel 2001 tra l’ENI e la regione Basilicata venne stilato un cronoprogramma, che non è stato 

realizzato, in cui si prevedeva la caratterizzazione di tutti i siti in un arco temporale di cinque anni. 

Un’attività di caratterizzazione è invece iniziata con Tepit, che fa capo a Total, nel 2013 per 

il sito Perticara 1 e nel 2011 per Tempa Rossa 1.  

Risulterebbe particolarmente grave la situazione di Tempa Rossa 1, in cui vi è un’alta 

percentuale di superamenti dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), secondo i 

campionamenti effettuati dalla stessa Tetip e dall’ARPA. A oggi sono state svolte le operazioni di 

messa in sicurezza, ma non quelle di bonifica.  

Un’altra situazione riguarda il sito di Montegrosso, la cui concessionaria era la Rockopper 

S.p.A., precedentemente denominata Medoilgas Italia S.p.A., nel quale sono stati effettuati 

campionamenti ARPA che hanno rilevato la presenza di elementi riconducibili ai fanghi di 

perforazione in grande quantità.  

A partire da quest’anno sul sito di Montegrosso era previsto il riavvio dell’attività di ricerca 

di idrocarburi, ma a oggi nulla è accaduto.  
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È in fase di approvazione il Piano regionale per la gestione dei rifiuti 2016, nel quale è 

compreso il piano di bonifica dei siti inquinati.  

Accanto ai siti di interesse nazionale a cui si faceva cenno, già previsti nel piano del 2001, 

risultano numerosi siti di interesse locale. Complessivamente sono stati censiti 890 siti, dei quali 

oltre la metà riguardano l’attività di estrazione metanifera o petrolifera.  

Io mi fermo qui. Come dicevo, vi consegno una relazione un po’ più dettagliata ed esaustiva, 

riguardante anche altre problematiche e argomenti.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Per quanto riguarda la legge Seveso, visto che è di competenza anche 

della prefettura e visto che lei ha parlato innanzitutto dei dati dell’ENI, vorrei sapere se e come 

questi dati venivano comunicati alla prefettura, ma soprattutto se le esercitazioni del piano 

d’emergenza si limitavano al confine interno degli operai oppure, come stabilisce la legge Seveso, 

erano estese anche ai cittadini.  

Le chiedo come sono stati informati i cittadini dalla prefettura, se sono state effettuate 

esercitazioni su come agire in caso di eventi e se ci sono punti di raccolta. In sostanza, vorrei sapere 

quanto i cittadini sono informati e pronti a casi di emergenza.  

 

MIRIAM COMINELLI. C’è una quantificazione degli eventi-torcia anomali che si sono verificati?  

 

PAOLA NUGNES. Ho una domanda veloce; non so quanto sia di pertinenza del perfetto. Queste 

indagini hanno avuto inizio nel 2010, però chiaramente hanno un iter. Avendo conoscenza degli 

eventi e delle manifestazioni della cittadinanza, sono state messe in atto delle attività di controllo da 

parte della prefettura su queste vicende?  

 

PRESIDENTE. Visto che voi avete anche responsabilità di ordine pubblico, vorrei sapere se dalla 

situazione che si sta determinando avete segnali che ci possano essere delle problematiche. L’ultima 

cosa che ci ha detto è abbastanza inquietante. Mi riferisco al fatto che sono state messe in cassa 

integrazione un tot di persone e che probabilmente in questo momento l’impianto è chiuso.  

Do la parola al prefetto Magno per la replica.  

 

MARILISA MAGNO, Prefetto di Potenza. Per quanto riguarda gli eventi-torcia, in virtù del piano, 

che prevedeva un livello di attenzione che scattava nel momento in cui avveniva un evento 

anomalo, tutti i dati e tutte le segnalazioni che ci arrivavano erano immediatamente inoltrate.  
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Voglio premettere che sono alla prefettura di Potenza dal gennaio 2016. Comunque, questa è 

un’attività che la prefettura ha sempre svolto dal piano del 2009, che è stato riaggiornato nel 2014. I 

dati sono sempre stati inviati agli enti interessati, perché controllassero e si attivassero per la 

segnalazione di questi eventi.  

C’è un numero che ci è stato segnalato, ma ora non lo ricordo. Io ho notato che proprio 

nell’anno 2016, forse a causa dell’attivazione della quinta linea del centro olio, se ne sono verificati 

tantissimi. Da gennaio in poi io ho avuto modo di vedere la documentazione che veniva inviata; ce 

ne sono stati tanti. Ci è stato detto che spesso ciò avveniva proprio per l’attivazione dell’impianto, 

che dava problematiche di questo genere. Non le so riferire un numero.  

Ovviamente possiamo inviarvi il numero che ci è stato segnalato. L’ufficio di protezione 

civile ha il conto esatto della situazione.  

Per quanto riguarda l’informazione ai cittadini, questo piano di protezione civile è proprio 

un piano per l’esterno; non è un piano interno al centro olio, che ha il suo piano di sicurezza. 

Naturalmente sono state fatte le esercitazioni e sono stati informati i cittadini di quello che devono 

fare.  

Vi potrò comunicare anche questo dato specifico, perché non lo conosco esattamente, però 

so che le esercitazioni sono state fatte e che i cittadini sono stati informati.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Sono state fatte?  

 

MARILISA MAGNO, Prefetto di Potenza. Le esercitazioni? Sì, certamente. Un piano senza 

esercitazioni non è un piano…  

 

STEFANO VIGNAROLI. Con i cittadini?  

 

MARILISA MAGNO, Prefetto di Potenza. Sì, anche con i cittadini.  

Per quanto concerne le indagini e le attività di controllo, quello che noi sapevamo riguardava 

questi eventi anomali, collegati strettamente al livello di attenzione che scattava per il piano di 

emergenza.  

 

PAOLA NUGNES. In pratica, sono state fatte delle comunicazioni agli enti preposti, ma non è stato 

verificato se ci sono state…  
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MARILISA MAGNO, Prefetto di Potenza. Avevamo anche la risposta di ritorno, però ovviamente 

non potevamo valutare tecnicamente se una comunicazione o una segnalazione poteva essere di un 

certo livello. È per questo che interessavamo gli organi competenti.  

Per ciò che riguarda la situazione dal punto di vista dell’ordine pubblico, c’è 

preoccupazione. La notizia della cassa integrazione è freschissima. Il questore, che verrà dopo di 

me, mi ha segnalato subito la vicenda ieri mattina, quando è avvenuta la riunione e sono state 

avviate le procedure per la cassa integrazione. Presumo che ci sarà forte preoccupazione da parte 

dei dipendenti del centro ENI, ma anche di tutto l’indotto.  

Dal punto di vista delle proteste, invece, in questa realtà naturalmente sono proteste sempre 

molto civili e molto contenute. Si sono registrate tantissime proteste, però sempre in un ambito 

tranquillo e gestibile dal punto di vista dell’ordine pubblico.  

 

MIRIAM COMINELLI. Sempre riguardo alla questione delle segnalazioni, vorrei sapere se è 

possibile avere il dettaglio di chi le faceva.  

 

MARILISA MAGNO, Prefetto di Potenza. Certamente. Manderemo una specifica sul piano e 

sull’attività che avviavamo a seguito delle segnalazioni.  

 

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto Magno e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

La seduta termina alle 8.57. 


