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Lucania…
(...)È il suolo che calpestiamo.

È il rivolo d’acqua tra le rocce quando hai sete. 
È la luce che non troverai altrove. 
È la meraviglia dell’esploratore.

È il vento fresco sotto un sole tiepido.
Quando vuole è felicemente isolata, sembra odiare se stessa, 

ma in fondo in fondo soffre di narcisismo.
È un po’ autolesionista, ma ha orgoglio da vendere! 

O da svendere?!
È la ricchezza dell’Eni. È il tumore che ci regala. 

È le royalties che “ottiene” in cambio.
È uno sforzo che si risolve in un lamento. 

È un ventre di emozioni sopite, inespresse, 
come un timido che vuole fare amicizia.

È l’insieme di una generazione di folli che non emigra 
e prova ad intraprendere azioni sostenibili.

È una distesa di buone intenzioni miste a bestiame e pascolo, 
a campi e boschi, a valli e altipiani.

Michelangelo Sabatiello

Il cammino come mezzo



Il cammino come mezzo



Melfi-Atella

Luce, bosco, radure: il bosco come casa dei briganti e risorsa 
energetica



Melfi-Atella

“Abbiamo conosciuto un pastore 
che aveva  la sua fattoria in un’antica grotta ad Atella. 

Probabilmente le grotte presenti in quell’area 
sono tra le più antiche forme di abitare del territorio Lucano. 

Nonostante questo, svolgono ancora la loro funzione di ‘casa’ ”

Sofia

Atella: gli insediamenti preistorici



Atella - Avigliano

Frammentazione insediativa e immobili abbandonati



Atella - Avigliano

Le antiche masserie



Avigliano - Potenza

“la pala eolica è un elemento moderno in un contesto agricolo: 
una decontestualizzazione di ottima qualità. Ha un fascino ingegneristico” 

Pierpaolo

“Passando in mezzo a un parco eolico per la prima volta l’ho trovato un 
“paesaggio sublime”: ho provato una sensazione di fascino e allo stesso 

tempo alienazione a causa della enormità e di quel rumore bianco e continuo.” 
 

Sofia

Rapporto abitazioni-impianti: i parchi eolici



Avigliano - Potenza

Le case isolate



“L’arrivo a Potenza ci ha portato da subito a un cambio di sguardo. La dimen-
sione abitativa che era stata spesso nascosta nei percorsi precedenti si è 

mostrata in tutta la sua concentrazione. 
A Potenza siamo rimasti colpiti dalla qualità di alcuni spazi pubblici e di altre 

strutture architettoniche come il famoso ponte  Musmeci. 
A Potenza abbiamo anche pututo cogliere la frustazione di alcuni verso la 

poca partecipazione alla costruzione di un territorio futuro arricchito dalle ener-
gie rinnovabili. 

Gli spazi urbani di qualità possono contribuire in questo senso a creare 
riconoscibilità e consapevolezza?” 

Matilde

Potenza

Un centro denso



Potenza

Le case plurifamigliari



Viggiano - Latronico



“L’immensità del paesaggio naturale ha fatto spazio alle porte della città che 
tanto attendevamo di raggiungere. 

Arrivati lì non restava che guardare indietro al percorso fatto con molta 
soddisfazione e una piccola sensazione di nostalgia è comparsa in me, 

lasciandomi addosso un sorriso di felicità e stanchezza.” 

Matilde

Viggiano - Latronico

Castelsaraceno: agglomerato di case sul versante roccioso





“Abitare significa occupare stabilmente un luogo, popolarlo, 
modellarlo ed esserne modellati sino a somigliarvi. 

È un insieme di azioni intellettuali e concrete 
che rimandano a loro volta alla concretezza dello spazio abitato”.

Abitare il Paesaggio, Metta Annalisa, Dipartimento di Architettura di Roma

Abitare



Centro storico di Avignano, PZ.

“La forza del vento è l’energia di una nuova 
Montemurro”

Dal Piano d’Azione per l’energia sostenibile del comune di Montemurro

Abitare nei territori energetici



Borgo Montocchio, PZ

Abitare nei territori dell’energia

Diverse percezioni:

L’energia rinnovabile e l’abitudine al rumore, 
luce alla vista. 
Non tutti condividono l’idea di paesaggio 
energetico legato alle fonti di energia rin-
novabile. Le pale eoliche sono un elemento 
fuori scala, sono ingabranti, si comportano 
come lankmark all’interno dei paesaggi. 
Ogni comunità e regione del territorio ha 
una percezione diversa rispetto alla presenza 
di pale eoliche e impianti fotovoltaici. 
Per altri “solo lì e basta”, sono un elemento 
territoriale come un altro. 

“Risulta quanto mai strategico fare in modo 
che lo svilup- po del nuovo sistema energe-
tico basato sulle fonti rinnovabili sia un’op-
portunità anche per affrontare i problemi 
sociali del nostro Paese. Non è mai stato 
più evidente di così che le fonti rinnovabili 
non rappresentino più solo una questione 
di produzione di kilowattora ma l’occasione 
per affrontare in ma- niera strutturale temi 
importanti come la povertà energetica e le 
disuguaglianze sociali”.
Katiuscia Eroe e Tommaso Polci (2022) co-
munità rinnovabili, Legambiente. 

Abitare nei territori energetici



“Partire e restare sono i due poli della storia dell’umanità. 
Al diritto a migrare corrisponde il diritto a restare, 
edificando un altro senso dei luoghi e di se stessi. 

Restanza significa sentirsi ancorati e insieme spaesati 
in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente”.

Teti,V. (2022), La restanza, Einaudi.

Restanza



Contadino di Avigliano possessore di 20-30 acri di terreno coltivabile a gestione 
famigliare in mezzo a un parco eolico

“Le persone e la terra fanno i luoghi, non i confini sovraimposti e disegnati. 
Anche se geograficamente Basilicata e Lucania non coincidono, 

quando un nome coglie così nel profondo l’essenza delle persone e delle cose 
– nomen omen – è impossibile liberarsene”.

Maria Rosaria Cella

“Lucano si nasce e si resta”.
Ludovico Sinisgalli



Fuga

“Allontanare, indurre ad allontanarsi, 
rendere estraneo a ciò cui prima si era legati”.

Basilicata: presenza di elementi a grande scala 
e omogenità architettonica nelle aree di espansione.  

Senso di spaesamento. 



Graffito stazione ferroviaria Melfi



Abbandono delle pratiche agricole. Parco eolico Windcap, PZ

Contrasto di scala tra uomo e paesaggio: alienazione. Avigliano PZ





• Frazione di Potenza
• Località inserita in paesaggi eolici
• Comunità di 17 abitanti, suddivisi in 8 fa-

miglie
• Popolazione prevalntemente > 20 anni e 

con occupazione
• Tutte le proprietà sono in affitto
• 1/3 degli edifici è inutilizzato
• Abitazioni: costruite tra anni ‘20 e ‘40, 

prevalentemente a due piani, trilocali con 
orto sul retro

• Mancanza di servizi limitrofi 

Montocchio, comunità 
nei parchi eolici
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Riabitare l’energia





• Centro-oli: impianto di trattamento 
degli idrocarburi

• Tra i più grandi impianti europei
• Attività: dal 2001
• Ambito: Val d’Agri

Viggiano, COVA di Eni



Il comune di Viggiano: ricchezza e conflitto
Il centro-oli di Eni si trova nell’a-
rea industriale a cavallo tra due co-
muni, Viggiano e Grumento Nova.   
L’attività di questo grande impianto è da 
sempre stata un elemento molto significati-
vo, in termini economici, fisici e sociali per la 
città storica di Viggiano. 
Viggiano è infatti un comune alquanto ric-
co sia economicamente che culturalmente, 
ospitando nel centrouno dei luoghi di culto 
più importanti della regione. La richhezza 
economica è invece dettata dalle royalties 
ottenute dall’attività estrattiva dell’impianto.  
In particolar modo l’aspetto economico sem-
bra scontrarsi però con quello ambientale. 
Se da una parte il centro-oli è fonte di lavoro 
per un’ampia fetta dei residenti e partecipa 
all’arricchimento del comune; non possono 
essere ignorati i risvolti ambientali e sociali. 
I disagi fisici dati dall’attività di Eni sono tan-
gibili e hanno portato nel tempo a numerosi 
scontri tra il Cova e Osservatorio popolare o 

ancora tra Cova e abitanti.
Questo gigante produce forte rumore e odo-
re e la sua attività porta ad un flusso incon-
trollato di mezzi pesanti, i quali occupano 
l’intera carreggiata, rendendo sconveniente 
la mobilità lenta. 

Lo spopolamento
In generale il comune di Viggiano agli anni 
‘80 dell’Ottocento agli anni ‘60 del  Nove-
cento ha subito una contrazione demogra-
fica notevole, fino ad arrivare ad un certa 
stabilità degli anni ‘60 a oggi.  
Nell’ambito dell’area industriale, Eni, come 
grande potenza energetica, non si trattiene 
dal fare pressioni sui pochi abitanti rimasti 
affichè essi cedano case e terreni. L’acqui-
sizione dei terreni da parte di Eni, avvenuta 
per molteplici motivazioni tra cui l’attività di 
green washing, ha portato ad un rapido ab-
bandono dell’area da parte degli abitanti. 

Viggiano centro Area industriale Viggiano

“A preoccupare la comunità grumentina, come quelle di altri comuni della Val d’Agri per l’at-
tività del Centro Oli Eni-Agip di Viggiano, non ci sono solo i rischi di inquinamento atmosferi-
co e di danni ad attività agricole e produttive in genere ma anche l’inquinamento acustico”.

Vice sindaco di Grumento Nova nel 2011

Skyline

Densità

Altimetria

Esperienza
acustica



dell’Italia, dove il controllo della Stato lascai 
talvolta posto alla gestione disgiunta delle 
royalties, portando alla mancanza di un’idea 
di sviluppo comune.

La termoraneità di COVA e la necessità di 
una transizione
Al fronte di tali considerazioni rimane la cer-
tezza che l’attività energetica del centro-oli 
ha addoso un timer ben preciso; le fonti non 
rinnovabili stanno terminando e non resta 
molto tempo prima che ciò avvenga. Dun-
que ci si chiede come attuare una transizione 
energetica che possa avere un impatto mag-
giormente positivo sull’economia, sul lavoro 
e sull’ambiente, immaginando in un futuro 
di riabitare quei luoghi oggi considerati da 
molti invivibili.

Le dinamiche che portano allo svuotamen-
to delle abitazioni nei pressi del Centro-oli 
a favore delle attività di Eni sono fenomeni 
complessi che non possono essere compresi 
in una dimensione solamente duplice, ovvero 
da una parte Eni come mostro dello sfrutta-
mento e del capitalismo e dall’altra i poveri 
cittadini a cui è stata comprata la casa così 
come l’identità.

Un problema molto più grande: uno sguardo 
globale
La complessità di questa dialettica fa di Vig-
giano un caso importante nella narrazione 
dei rapporti tra energia e abitare. Di conse-
guenza, le vicende di questo comune sono 
rappresentative di un fenomeno di controllo 
della popolazione da parte di poteri forti (ad 
esempio COVA) e sono l’ennesimo caso della 
mancata buona gestione nel controllo e nel-
la limitazione dei rischi sanitari da inquina-
mento. Vicende di questo tipo sono ormai, a 
scala sia nazionale che globale, tra i conflitti 
ricorrenti, in particolar modo presenti nel Sud 
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Riabitare l’energia

Energia e ricchezza a breve 
termine

Energia e ricchezza 
continue
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