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camminare
Il camminare è una delle azioni più comuni, se vogliamo quasi bana-

le, qualcosa che ogni essere umano è abituato a fare e a cui normal-

mente non si da particolare importanza. Ma, quello che bisognereb-

be tenere a mente è che è ciò che con più evidenza distingue l’uomo 

dalle altre specie animali, perché capace di camminare senza un 

fine, con l’obiettivo unico di godere del mondo circostante e viverlo 

empaticamente. 

Quest’esperienza è stata utile a mostrarci proprio questa nuova pro-

spettiva, allora ci siamo aperte ai suoni, alle immagini, agli odori e 

alle suggestioni del paesaggio, attraverso un lento movimento, che 

ci permettesse di farci avvolgere dall’ambiente circostante. Il cammi-

nare non è stato solo un mezzo per cambiare noi stesse e la nostra 

percezione, ma anche per migliorare il nostro approccio con gli altri, 

i nostri compagni di viaggio, i quali, nella stessa nostra condizione, 

presto da perfetti sconosciuti sono diventati amici di lunga data.

Perchè il cammino implica tempo, pazienza e possibilità di confron-

tarsi lungamente. Modalità questa, estesa anche a chi ci ha guida-

to lungo tutto il percorso. L’esperienza del cammino sembra infatti 

averci dato la possibilità mettere in pratica la democrazia di cui parla 

Giovannoni: l’opportunità di mostrare il proprio essere nei movimenti, 

ma anche nei pensieri. Soprattutto perché, se in ambito urbano la 

libertà di esprimersi attraverso il camminare è propria dello spazio 

pubblico (Franck, Stevens, 2007), che non implica una direzionalità 

preposta, il contesto naturale garantisce in tutto e per tutto questo 

diritto. 

L’unico elemento di limite è il percorso tracciato dal sentiero, che 

però determina uno spazio protetto, che permette con mille dirama-

zioni una libertà pressoché indeterminata, semplicemente guidata 

dolcemente, in modo che ci si possa guardare intorno, senza preoc-

cuparsi, senza scopo. Rivendichiamo il nostro spazio senza scontro 

o conflitto.

Il cammino è stata poi l’occasione per poter dare voce, attraverso 

le nostre domande inerenti al progetto, a chi magari non l’ha potuta 

avere, su argomenti difficili e non aperti per la gran parte della po-

polazione. 

E così anche il nostro studio si è evoluto passo dopo passo.

Hanno potuto esprimere il loro sentire con rabbia, rassegnazione o 

diffidenza. E noi, d’altra parte, abbiamo potuto assistere a questa 

libertà di espressione e di pensiero, tutto ciò grazie al pretesto e allo 

spazio dato dal camminare.
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abstract
Il progetto ha come oggetto di studio e analisi le risorse del 
sottosuolo della regione Basilicata, acqua e petrolio e il rap-
porto economico che intercorre tra le royalties a loro connesse 
e le comunità che le percepiscono. 

Nello specifico la domanda che si pone è: 
gli effetti delle royalties hanno un effetto disgregante o consoli-
dante per le comunità a cui le stesse sono destinate? 
L’obbiettivo è determinarne la portata sociale negli aspetti po-
sitivi e negativi.

Oltre questo, concentrandoci sull’altra decinazione del “mez-
zo pieno”, è stato importante porre l’accento sul fatto che sia 
l’acqua che il petrolio siano due fonti esauribili e non rinnovabili 
e che, di conseguenza, ci sia l’urgenza di determinare cam-
biamenti durevoli, con i proventi che lo sfruttamento di queste 
due risorse garantisce. Capire e proporre insomma, l’orizzonte 
di investimento, per far sì che le comunità possano sostenersi 
con un’economia alternativa e indipendente. 

Da qui l’urgenza di pianificare un futuro prossimo, con pro-
tagoniste le comunità che da fautrici di interventi segmentati 
passano a investimenti sinergici. 
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metodologia
Per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini del progetto 
abbiamo seguito una duplice metodologia caratterizzata da 
due diverse vie, portate avanti contemporaneamente. 
Abbiamo inizialmente individuato sulla carta gli elementi natu-
rali di nostro interesse, come fonti e corsi d’acqua, laghi natu-
rali e artificiali, ed elementi antropici come pozzi di estrazione e 
centri di lavorazione del petrolio. 

Lavorando per livelli abbiamo determinato la loro posizione 
lungo il percorso e evidenziato le aree interessate dal loro sfrut-
tamento, ovverosia i comuni interessati dalle royalties. 

Con questo quadro generale è stato possibile raccogliere 
materiale fotografico e percorrere, nel frattempo, l’altra via: la 
conversazione, che ci ha permesso di rapportarci direttamente 
con le persone e di conseguenza col territorio. 

Sfuggire infatti all’ottica programmata e programmatica dell’in-
tervista, ha permesso un rapporto più spontaneo e le doman-
de, che sempre seguivano le linee guida del progetto, veniva-
no cucite addosso all’interlocutore. 

Con una raccolta corale di voci è stato possibile dare vita alla 
pura rappresentazione cartografica e soprattutto capire l’effet-
to sociale dello sfruttamento di acqua e petrolio.

15
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Questa metodologia è strettamente connessa al camminare, 
al progredire che porta all’incontro continuo di realtà sociali 
nuove, di persone, di sguardi, di opinioni e di vite diverse. 

E imparando a leggere tutti questi aspetti, si impara a capi-
re il territorio, ad andare quindi oltre la semplice osservazione 
dell’ambiente, capendo lo spessore che questo ha nella vita 
delle persone. 

Un’osservazione e una conversazione alla volta, una fruizione 
costantemente dinamica ma lenta, ha permesso di sperimen-
tare un nuovo tipo di studio, composto un pezzo alla volta, con 
una programmazione che aveva chiaro l’obiettivo, ma che la-
sciava al metodo la più totale libertà di costruirsi, letteralmente, 
passo dopo passo.

15
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percorso
Nel nostro caso il percorso può essere diviso in due parti per-
ché nella prima parte da Melfi a Potenza abbiamo incontrato 
esclusivamente sorgenti, fontane e corsi d’acqua attorno al 
monte Vulture, come anche i Laghi di Monticchio. 

Invece da Viggiano a Latronico il territorio continua a caratte-
rizzarsi per un’importante presenza di acqua, che conosce un 
uso diverso più legato allo sfruttamento del petrolio, protagoni-
sta di questa seconda parte. 

In questo senso sembra sensato approfondire queste due ri-
sorse separatamente, proponendoci di ripercorrere il cammino 
dal principio, analizzando nello specifico un caso studio per 
ciascuna delle due, più altri due casi corollari.
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acqua
La Basilicata detiene risorse idriche pari al 30% della produzione nazio-

nale. Essendo indubbiamente una risorsa importantissima è sfruttata me-

diante grandi opere idrauliche: invasi, traverse, opere di captazione di sor-

genti e falde, reti di adduzione e distribuzione, impianti di sollevamento e 

potabilizzazione. 

Il sistema di infrastrutture fu concepito e realizzato in gran parte negli anni 

‘50 e ’60, con l’obiettivo principale di sviluppare e valorizzare l’agricoltura, 

intesa quale fattore determinante per l’emancipazione socio-economica di 

contesti arretrati e sottosviluppati della Basilicata e della Puglia. Negli anni 

’70 il sistema è stato ampliato e integrato mediante la costruzione di nuove 

opere al fine di soddisfare anche i fabbisogni civili ed industriali.1

Il paesaggio del nostro percorso è stato infatti caratterizzato dalla presen-

za dell’oro blu con fontane, nei centri abitati soprattutto, attorno al monte 

Vulture, i Laghi di Monticchio, poi l’Acquedotto Lucano che fornisce acqua 

alla Puglia destinata all’agricoltura ed infine i fiumi Agri e Sciaura, le cui 

acque vengono destinate al pompaggio, nei pozzi petroliferi.

Dopo questa introduzione di carattere generale, ci focalizziamo sul tema 

del nostro progetto, ponendo quindi l’attenzione sulle fonti incontrate du-

rante il percorso, in particolare le acque captate attorno al monte Vulture, 

in quanto queste sono naturalmente effervescenti e di conseguenza desti-

nate alla commercializzazione. 

1 Regione Basilicata
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È importante sottolineare che il bacino idrico in questione è di notevolissi-

ma entità e questo ha comportato da sempre uno sfruttamento in termini 

economici, che oggi è detenuto esclusivamente da grandi holding come 

Coca Cola, San Benedetto e Sveva. 

Per avere una quantificazione precisa riportiamo di seguito i dati del 2019: 

il Gruppo Ami - Acque Minerali d’Italia Spa (marchi Gaudianello, Ninfa 

Leggera, Toka, Solaria) con una produzione di circa 450 milioni di litri di 

acque imbottigliati; il Gruppo San Benedetto con 358 milioni di litri; Fonti 

del Vulture Srl (acquisite nel 2006 da Coca-Cola HBC Italia che produce i 

marchi Lilia e Sveva) con più di 322 milioni di litri. 

In seguito alla privatizzazione delle fonti si sono instaurate relazioni econo-

miche con i comuni in cui sono site. Le royalties pagate dalle holding sono 

irrisorie, ovverosia 1 euro per ogni 1000 litri di acqua imbottigliata, fino 

al 2020 quando la regione Basilicata raddoppia le royalties con la legge 

regionale n. 10 del 20 marzo 2020, con un risultato comunque che non si 

discosta in maniera importante, considerando che tali introiti servono alla 

stessa regione per preservare e bonificare aree di coltivazione particolar-

mente sfruttate. Se mediamente quindi in un anno sono imbottigliati 400 

milioni di litri per società, alla regione vengono versati circa 800 mila euro 

per società, una convenzione questa, 2 euro ogni 1000 litri imbottigliati, 

250 volte inferiore al prezzo medio di vendita dell’acqua in bottiglia al su-

permercato (pagata dai i cittadini). 

Sul fronte occupazionale negli stabilimenti di captazione – esclusi quindi 

gli addetti al settore del trasporto – sono occupati, direttamente e indiret-

tamente, 435 addetti.2 

2 Il sole 24oreLaghi di Monticchio
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L’altro aspetto della privatizzazione delle fonti è il cambiamento del rappor-

to pluridecennale tra la popolazione e il territorio, che offriva naturalmente 

acqua effervescente di qualità. Questa veniva infatti raccolta direttamente 

dai privati cittadini, oggi di fatto esclusi. 

Fonte d’acqua, Filiano

Fonte d’acqua, Filiano

24



26 27

Andrea

guida Club Alpino Italiano (CAI)

“Ci sono alcune fonti che sono sempre state private. Ripren-

dendo la storia, questi territori attorno al Vulture erano tutti 

occupati dai monaci, dopo l’Unificazione i Savoia come ‘pre-

mio di guerra”’ per introitare le casse dello Stato, hanno in-

cominciato a vendere queste proprietà terriere. Tantissimi 

impresari hanno incominciato a trarne vantaggio, soprattutto 

per il legname, per le traverse dei treni per esempio.

Il Vulture prima dei Lanari era molto più boschivo. Questa fa-

miglia marchigiana ha disboscato e ha reso produttive queste 

terre molto fertili, per il fatto che siano prodotte da attività 

vulcaniche. Hanno quindi, i Lanari, ripreso queste fonti e le 

hanno rese produttive a livello di impresa e di industria tra il 

1860 e il 1920. Esportavano inoltre l’acqua naturale efferve-

scente. 

Qua adesso le compagnie sono tante: la Sveva, l’acqua Livia, la 

Gaudianello. Tra le prime attività si colloca anche Traficante,

un locale che ha creato la sua impresa sulle acque. Negli ul-

timi anni invece è successo, che le diverse fonti, che erano 

tantissime, sono state chiuse o messe in sicurezza per ragioni 

sanitarie, chiuse quindi al pubblico, e anche privatizzate. 

Adesso il business è molto sviluppato, la Coca Cola ha acqui-

stato negli anni 2000 la società di Traficante. Di queste fonti 

quindi, quelle più ricche di qualità minerali, sono state capta-

te dalle industrie che realizzano dei pozzi per captare ancora 

più acqua. Più si va verso la cima del Vulture più è dolce, verso 

valle ha più caratteristiche minerali, vicino ad Atella vedremo 

tante fontane e dei metodi di irrigazione particolari tramite 

canali. Tornando ad Atella, nel paese, c’è una fonte aperta 

dove possiamo bere. 

La gestione dell’acqua è affidata alle amministrazioni e all’AR-

PAB, perché garantiscano la salubrità delle acque e perché 

poi c’è anche una politica economica regionale che distribui-

sce le licenze per gli impianti produttivi. Quando eravamo ra-

gazzi potevamo andare a Monticchio al lago grande a riempire 

le bottiglie, adesso queste fonti sono state chiuse.”

26 27
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atella
Arrivati ad Atella, abbiamo visitato la fonte di acqua naturale effer-

vescente, che in quel momento vedeva impegnata una coppia del 

posto nell’imbottigliamento, nonostante la scritta “Acqua non pota-

bile”. Ci hanno raccontato la storia della fruizione di quella fonte, che 

fino a qualche anno prima era sfruttata da tantissime persone, che in 

fila aspettavano il loro turno per imbottigliarla autonomamente, fino 

a che il comune di Atella pose appunto il cartello di non potabilità. 

Ci sorge allora spontanea la domanda: “siete tranquilli nel bere 

quest’acqua nonostante il cartello?” e la loro semplice risposta è 

stata affermativa perché si dicono al corrente del fatto che siano 

stati effettuati controlli, non ufficializzati dal comune, in merito alla 

salubrità e che quindi l’acqua è potabile e la bevono regolarmente.

Un segno compiuto insomma dell’attaccamento delle persone che 

hanno vissuto direttamente le fonti del territorio, anche se la mag-

gior parte ormai non ne fa più uso, fatto evidenziato peraltro dallo 

stato di abbandono di molte fontane.

Fonte d’acqua, Atella
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Francesco

Architetto

Durante gli ultimi dieci o quindici anni si è assistito ad una grossa 

privatizzazione della maggior parte delle fonti. Da questo poi sca-

turisce una ricompensa economica? Le aziende forniscono delle 

royalties al comune? 

“Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico il comune in 

cui ci troviamo è servito dalla diga della Camastra, una diga 

molto distante che approvvigiona buona parte dei comuni 

dell’hinterland di Potenza. In precedenza c’erano delle sorgen-

ti nel territorio comunale di Avigliano che poi con il passare 

del tempo, soprattutto con la necessità di doverle destinare 

all’agricoltura, hanno subito una destinazione diversa, questo 

soprattutto per le sorgenti locali. 

Il territorio di Avigliano è un territorio esteso che ha molte fra-

zioni per cui non è sufficiente un solo acquedotto per servire 

tutte le abitazioni. Quindi alcune di queste sorgenti sono state 

destinate all’ambito rurale, mentre in precedenza servivano 

solo il centro abitato. Si tratta sempre di sorgenti pubbliche. 

Quindi questo problema per quanto riguarda l’acqua non sus-

siste. La privatizzazione dell’acqua qua non è avvenuta perché 

siamo serviti dalla diga che è ovviamente autonoma. 

Ad Atella c’è un discorso diverso perché siamo nella terra del-

le acque minerali. Quel tipo di acqua non è un bene primario, 

essendo un’acqua naturale effervescente non viene ad esem-

pio destinata all’agricoltura.”
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petrolio
Nella seconda parte del percorso, da Viggiano a Latronico, come già an-

ticipato nell’introduzione, il protagonista diventa il petrolio, materializzato 

nel percorso con l’estesissimo impianto C.O.V.A., Centro Oli Val d’Agri, 

dove non vengono effettuate lavorazioni di raffineria, ma solo una sepa-

razione della miscela di idrocarburi, gas naturale e acque di strato prove-

niente dalle aree pozzo. 

Il greggio in ingresso all’impianto subisce trattamenti che consistono es-

senzialmente nella separazione e conseguente lavorazione delle tre fasi 

presenti nel fluido estratto (olio greggio, gas, acqua). Il C.O.V.A. ha quindi 

il compito di pretrattare gli idrocarburi estratti, mentre la raffinazione dell’o-

lio viene eseguita a Taranto, dove arriva tramite l’oleodotto.

La capacità di trattamento dell’intero impianto è pari a 16.500 metri cubi al 

giorno di olio, corrispondenti a 104.000 barili/giorno e di 3.100.000 metri 

cubi al giorno di gas associato al greggio.3 

Quindi la Basilicata risulta avere il più grande giacimento di petrolio 

dell’Occidente, che a pieno regime fornisce al territorio nazionale tra il 6 e 

il 10% dell’intero fabbisogno nazionale.4

Per inquadrare direttamente la finalità del nostro studio consideriamo 

come questa enorme risorsa del territorio comporti una diretta e solidissi-

ma relazione economica con la Regione, la quale percepisce le royalties

per le aree interessate dall’estrazione, per poi devolverle ai comuni 

3 osservatorio ambientale Val d’Agri
4 Maratea.info
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direttamente interessati. Una volta ultimata la quantificazione, si può ela-

borare una visione critica circa il loro utilizzo e sull’effetto a livello sociale. 

Nel periodo compreso tra il 1996 e il 2021 (alla data del 30 giugno) Eni, 

in joint-venture con Shell, ha versato alla Regione Basilicata e ai Comuni 

interessati dall’attività estrattiva, un importo pari a 2,035 miliardi di euro in 

royalties. Nel 2021 (alla data del 30 giugno) sono state corrisposte da Eni 

royalties per un totale di 55,5 milioni di euro, di cui 32,6 milioni di euro alla 

Regione Basilicata, 17,1 milioni di euro allo Stato e 5,8 milioni di euro ai sei 

Comuni interessati dalle attività petrolifere (corrispondenti alla produzione 

per l’anno 2020), Calvello, Grumento Nova, Viggiano, Marsico Nuovo e 

Marsicovetere.

Chi produce petrolio in Italia è tenuto a versare allo Stato una royalty, pari 

al 10% del valore del gas e del greggio prodotti a terra. A stabilirlo è la 

Legge 99/2009, secondo cui alle royalty dovute per le produzioni su terra 

di gas e petrolio, pari al 7%, va aggiunto un ulteriore 3% da destinare a un 

Fondo speciale. Il 7% è ripartito tra Stato (30%), Regione a statuto ordina-

rio (55%) e Comune (15%), ma per la Basilicata e per le altre Regioni del 

Sud Italia a statuto ordinario, ai sensi della Legge 140/1999 e successive 

modifiche, l’aliquota dovuta allo Stato viene interamente devoluta alla Re-

gione competente, che pertanto percepisce l’85% delle royalty versate.

Il restante 3% dell’aliquota complessiva è destinato a un Fondo che, nella 

sua versione originaria era impiegato per la riduzione del prezzo dei car-

buranti nelle regioni interessate dall’estrazione di gas e petrolio, a partire 

dalle produzioni del 2009. Dal 2013, il Fondo è finalizzato alla promozione 

di misure di sviluppo economico, di coesione sociale e all’attivazione di 

una social card per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni.5

5 Eni Centro Oli Val d’Agri, Viggiano
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Queste immense risorse economiche vengono quindi gestite dalla Re-

gione per pareggiare il bilancio e quelle devolute ai comuni direttamente 

interessati, per mitigare l’effetto a livello ambientale dell’intero complesso 

estrattivo e per offrire sostegno economico alla comunità, con l’istituzione 

per esempio di una card idrocarburi, per la quale sono state impiegate il 

3% della totalità delle royalties. 

Sono poi promossi eventi culturali, sagre, concerti, rifacimento di opere di 

arredo urbano, tutte iniziative poste fuori da un’ottica di piano generale e 

coordinato della gestione dei fondi, ma gestite autonomamente da ogni 

comune.

I risvolti occupazionali di tutto il complesso produttivo legato all’estrazione 

e alle successive lavorazioni nel territorio della Basilicata hanno un peso 

importantissimo. La filiera ENI vede 75 imprese legate all’indotto petroli-

fero, di cui il 70% interamente lucane con un complessivo di circa 4.000 

addetti. L’indotto quindi fornisce 360 milioni di euro in valore aggiunto 

all’economia lucana, circa il 3,5%, senza contare l’enorme impatto delle 

royalties. Oltre il 50% del valore della produzione si concentra a Potenza, 

Ferrandina e Viggiano. Noi prendiamo infatti quest’ultimo come caso stu-

dio per il petrolio, poiché è stato anche tappa del cammino.

Metanodotto, Avigliano
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viggiano
Viggiano è un comune di 3.267 abitanti della provincia di Potenza, po-

sto lungo il crinale occidentale dell’alta Val d’Agri e da questa posizione 

privilegiata si affaccia direttamente sul centro oli, che l’ha reso il comune 

più ricco d’Italia, basti pensare che nel 2020 in royalties sono stati versati 

6.374.138 euro nelle sue casse. 

Ribadiamo il nostro obiettivo: che effetto hanno sulla società questi com-

pensi? Ci sembra quindi utile analizzare le opere pubbliche che vengono 

portate avanti in diversi ambiti.

abbattimento e ricostruzione della palestra scolastica
Il progetto prevede la demolizione della palestra esistente e la ricostruzio-

ne di una palestra scolastica a servizio dell’adicacente Istituto Scolastico 

Comprensivo, costituito dalla scuola materna, elementare, media e liceo.

ultimazione lavori campanile sacro monte di viggiano
L’intervento ha riguardato la realizzazione del campanile del Santuario del 

Sacro Monte, che rientra nel più vasto programma di valorizzazione del 

patrimonio religioso.

lavori di costruzione nuova palestra comunale
Il presente intervento consiste nella realizzazione della pubblica illumina-

zione con corpi illuminanti a led a risparmio energetico.

realizzazione parco natatorio
L’intervento ha riguardato la realizzazione della pubblica illuminazione con 

corpi illuminanti a led a risparmio energetico.

Palestra, Istituto Scolatico Comprensivo, Viggiano

Palestra comunale, Viggiano
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abbattimento e ricostruzione palestra scolastica

ultimazione lavori campanile sacro monte di viggiano

impianto di pubblica illuminazione della pista da sci nascivera

pubblica illuminazione a led della villa comunale

realizzazione strada pineta del pisciolo

realizzazione rete gas traversa santa lucia

prolungamento rete idrica nella località san martino

pubblica illuminazione in località finaita

realizzazione fognatura in località le vigne
realizzazioen tratto fognario in contrada maiorano

realizzazione parco natatorio
realizzazione toponomastica nelle zone rurali

illuminazione bellezze artistiche del paese

opere di urbanizzazione area pip sant’oronzio

costruzione nuova palestra comunale
riqualificazione  e reintepretazione piazza papa giovanni XXIII

efficientamento energetico dell’edificio scolastico san salvatore

arredo dell’ostello verde e sistemazione urbana

manutenzione straordinaria baite in legno

nuova staccionata sulla vetta del sacro monte

apertura di una rete sentieristica
prevenzione del rischio idrogologico e consolidamento di pendii sul territorio comunale 

piantumazione di 2000 alberi di prima grandezza 

realizzazione di nuove aree a verde
riqualificazione area e realizzazione parco giochi località papa giovanni XXIII

ristrutturazione lavatoio san giovanni

area stoccaggio materiali
torre faro wi-fi località cimitero

donazione di autovetture al comando carabinieri 

e all’ufficio di protezione civile

realizzazione monumento in bronzo
 della madonna nera e dei portatori

approvazione regolamento urbanistico

realizzazione raccolta differenziata
adozione piano di zonizzazione acustica

manutenzione straordinaria strada manche - felicetta

rivestimento dei loculi e degli ossari del cimitero

ultimazione e apettura eliosuperficie
lavori di sistemazione parcheggio area cimitero

lavoro di recupero ex chiesa del monticello
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Si delinea quindi una politica d’intervento basata principalmente sul man-

tenimento e miglioramento del tessuto insediativo, sulla creazione di una 

rete stradale soddisfacente attorno al comune stesso, come anche la 

messa in risalto di tutta la parte sentieristica legata quindi ad un turismo 

montano. 

Ma tutte queste operazioni producono un cambiamento altrettanto con-

creto nella qualità della vita della comunità?

Guardando i dati occupazionali, che vedono circa 400 viggianesi impiega-

ti del Centro Oli, tra diretti e indiretti, e il calo demografico -2,51% nel 2020 

con 3.269 abitanti (7) ISTAT, si giunge alla conclusione che questi inter-

venti per quanto possano essere riusciti in sé, non riescono a determinare 

un cambiamento altrettanto concreto nella qualità di vita della comunità, 

perché posti al di fuori di un piano programmatico di creazione d’impresa 

locale autonoma rispetto all’estrazione degli idrocarburi. 

Si tratta spesso di creazione di posti di lavoro a tempo determinato, le-

gati a interventi puntuali, come la gestione del verde urbano per esem-

pio. Oppure dell’istituzione di card per avere un credito da spendere nei 

rifornitori, o per avere un sostegno contro il caro bolletta, tutte iniziative 

che ovviamente non creano nessun sostegno realmente stabile né per le 

famiglie,né per l’economia in senso più generale. 

Proprio in questo senso, attraverso dati certi, abbiamo avuto conferma 

delle opinioni delle persone incontrate lungo il cammino, che hanno un 

atteggiamento totalmente disilluso su come tutte queste enormi risorse 

vengono effettivamente spese e su come sia anche inutile porsi in con-

trasto con lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. In questo senso la 

risposta alla domanda chiave del nostro progetto, è che effettivamente le 

royalties attualmente determinino una disgregazione della società, perché 

destinate ai comuni e non alle comunità. 

Si crea un contesto urbano opulento e curatissimo, dove però mancano 

delle costanti qualitative di vita fondamentali.
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Centro Oli Val d’Agri, Viggiano
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Nicola

guida Club Alpino Italiano (CAI)

“Le royalties sono gestite dai comuni interessati dai pozzi o 

dall’oleodotto, per cui vedrai che a Viggiano hanno i marcia-

piedi ‘lastricati d’argento’, per dire che sono perfetti. Ho senti-

to dire che non sanno come spendere i soldi quindi danno oc-

cupazione alle persone facendo tagliare l’erba lungo i sentieri 

e lungo le strade. Le royalties avrebbero magari la capacità di 

organizzare altro. 

Quella che prima poteva essere un’alternativa al petrolio era 

un’agricoltura di qualità. Viggiano era un paese molto bello, 

per l’accoglienza, la valle, in cui si trova un invaso artificiale, il 

lago del Pertusillo, che poi ha avuto dei problemi. Una risorsa 

di cui la Basilicata è ricchissima è l’acqua, ci sono invasi ar-

tificiali, il monte Cotugno, una diga in terra battuta (una delle 

più grandi d’Europa), San Giuliano vicino a Matera e tanti altri 

vicino a Potenza. 

L’imbottigliamento dell’acqua minerale non avviene solo nel 

Vulture, dove si imbottiglia l’acqua frizzante, ma anche nel Pol-

lino dove c’è la San Benedetto, ai confini con la Calabria.

La vera ricchezza è quella, che da un punto di vista ambienta-

le, non crea problemi. L’acqua avrebbe un valore che dal punto 

di vista commerciale, secondo me, supererebbe il petrolio. E in 

futuro ci saranno problemi anche per berla perché chi perfora 

inquina e mica poco. L’impatto ambientale è terrificante. 

Invece noi, per la Basilicata, avremo preferito uno sviluppo 

sostenibile, perché siamo pochi, siamo rimasti ormai 500.000 

mila. A noi non piace questo modo di trattare e di essere trat-

tati.”

Però allo stesso momento non c’è una forza vera e propria che si 

opponga?

“Non c’è una presa di coscienza sociale. In passato abbiamo 

fatto una manifestazione ‘NO TRIV’, ormai è passato tanto 

tempo, perché oltre ai pozzi già esistenti ne volevano fare al-

tri, volevano perforare tutto lo Ionio, volevano fare dei pozzi 

sparsi per tutta la regione. 
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tra parte ti hanno tolto tanto ma tanto di più. Cosa resta alle 

generazioni future?

Ci sono delle persone che lavorano in quell’ambito e altri in-

vece che si lamentano, anche perché all’inizio i posti di lavoro 

erano molti di più. Ora non c’è più tanto, per cui alcuni sono 

arrabbiati perché nonostante tutto, i figli non trovano occupa-

zione perché non ci sono più alcune attività tipiche del luogo, 

come ad esempio l’agricoltura di qualità o l’accoglienza, il tu-

rismo…”

La cosa che più abbiano notato è l’indifferenza verso quello che vie-

ne fatto in questa terra. Come è possibile conciliare l’amore verso la 

propria terra e le storpiature che continuamente vengono fatte? Per 

esempio abbiamo conosciuto una persona che ha affermato: ”Sen-

za la royalties la Basilicata non sta in piedi… le persone un minino 

di occupazione la trovano… comunque il petrolio è un qualcosa di 

naturale…”

“Certo che è un qualcosa di naturale il petrolio ma è il proces-

so di estrazione che crea problemi. La Basilicata è da sempre 

una terra emarginata. C’è una grande differenza anche all’in-

terno della stessa Basilicata tra la zona dell’Appennino che 

Ancora, c’è il rischio sia di una discarica sia di una centrale 

nucleare. In una zona che ha grande vocazione sia agricola sia 

turistica. Nella parte ionica ci sono agricolture di qualità come 

ad esempio le fragole del Metapontino che vanno in tutto il 

mondo, ma non solo le fragole. 

Avrebbe potuto svilupparsi un’agricoltura di qualità, invece 

niente. Organizzare tutto questo però è difficile è molto più 

semplice vedere l’arrivo di una multinazionale che viene e 

buca, prende quello che vuole, butta via quello che gli pare e 

non gli interessa se le persone muoiono o meno, l’importante 

è che la gente lavora. 

Poi c’è stato un aumento dei tumori, ma a loro che gli frega?

Chi è ricco si arricchisce chi è povero o muore o vede il rifaci-

mento del marciapiede nuovo.

La spesa delle royalties ha poi un risvolto elettorale, ad esem-

pio un paio di anni fa davano a tutti i cittadini residenti in Ba-

silicata 100 euro all’anno, con le royalties del petrolio. Oltre-

tutto 100 euro sono veramente quattro soldi se pensi a quello 

che ci guadagnano. Ti diamo 100 euro poi non sai che dall’al-
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stiamo percorrendo noi e la zona ad est di Matera. Attenzio-

ne che comunque Matera fino a venti anni fa era ghettizzata 

ugualmente. E ancora non c’era il petrolio, ma il gas già l’ave-

vano trovato.”

Ma con tutte queste royalties perché ad esempio non potenziare la 

linea ferroviaria. Sappiamo che è la regione Basilicata che percepi-

sce le royalties e che poi le devolve al comune che fa domanda e 

propone il progetto.

“Dietro al discorso delle royalties c’è anche un discoso politi-

co sul mantenimento del potere, su quello che si vuole mostra-

re al cittadino e su quello che si vuole nascondere della realtà. 

Questo perché devono ricoprire gli interessi di pochi.

Si sono spesi tanti soldi, sono stati fatti interventi anche in po-

sti improbabili. In alcuni paesini hanno fatto la zona industria-

le e artigianale, hanno fatto edifici, hanno portato da qualche 

parte un minimo di servizi, ma non c’erano le attività. 

Buttare giù un po’ di cemento o un po’ di asfalto è facile, te e 

freghi del paesaggio. 

Così come le pale eoliche. Le pale eoliche che trovi in Basili-

cata difficilmente le trovi in altre regioni, poi tutte disordina-

te. Mica hanno fatto i parchi, che almeno avrebbero avuto un 

senso. 

Chi vuole guadagnare lo fa a spese di chi ci vive. C’è un’assen-

za di una visione generale. Oasi felici sono quelle che con il 

turismo ci campano, come Matera, Melfi.”
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Francesco

architetto

Il nostro progetto approfondisce il discorso delle royalties. Il caso 

più ecclatante è quello di Viggiano. Il rapporto economico tra comu-

ne e società energetica viene regolato dalla regione Basilicata, che 

a sua volta dovrebbe destinare le risorse ad opere pubbliche. 

“In linea di massima dovrebbe essere così. Ma non è escluso 

che in alcuni casi ne venga fatto un uso improprio. Ad esempio 

si utilizzano le royalties per tamponare falle di tipo finanziario 

a cui non si riesce a far fronte in altro modo. Qualche anno fa 

ci fu uno scandalo, che impose il blocco degli impianti petro-

liferi, la Regione si trovò in difficoltà perché di conseguenza 

neanche le royalties arrivavano. 

Le royalties tengono in parte in piedi l’economia della Basili-

cata. Giungono voci che sostengono che le royalties sono trop-

po base, rispetto a quello che è il danno ambientale provocato 

dal petrolio. Soprattutto le popolazioni che vivono nelle zone 

interessate dalle estrazioni, quindi la popolazione che vive 

nella Val d’Agri la pensa così. 

Inizialmente quando si parlava di petrolio si parlava solo di 

una ricchezza, poi hanno incominciato a capire che sarebbe 

stata anche fonte di inquinamento che andata a danneggiare 

altri settori. 

Le royalties del petrolio non hanno risollevato le sorti dei co-

muni che le percepiscono”

Infatti Viggiano si sta spopolando comunque. 

“Alla fine mettono sul piatto della bilancia i danni provocati e 

sta iniziando a prendere piede questa idea che sia più il danno 

che il beneficio. 

Dal momento in cui si accende la fiammella, dal momento in 

cui si sente la scossa sismica, allora la popolazione si sveglia, 

poi le cose tornano come prima e si addormenta nuovamente. 

Ma un movimento proprio serio che si contrappone all’estra-

zione non si è visto, perché non c’è l’interesse nel farlo. 

Nel 2003 si è verificata una diversa situazione quando si pa-

ventava la possibilità di istituire il cosiddetto ‘sito unico delle 

scorie nucleari’. Avevano individuato una zona verso la costa 

adriatica e allora si creò un movimento di protesta generale, 

non solo della regione Basilicata, ma anche delle regioni limi-

trofe, della Puglia, della Calabria. E ci fu la cosiddetta ‘marcia 

dei centomila’ che manifestarono sul sito e questa protesta 

servi in qualche modo a scongiurare l’installazione del sito. 

Anche perché quella è la zona balneare della Basilicata.”
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vedessi un giovane concittadino che spende i soldi in maniera 

più creativa e più sostenibile. Ci sono stili di vita fomentati e 

finanziati dal gettito finanziario, che però hanno prodotto un 

conflitto, una mancata coesione sociale. 

Viggiano tocca un momento di massima ricchezza economica 

a cui non corrisponde  però uno sviluppo solido, a cui fa fronte 

una situazione di conflitto sociale, di mancata integrazione. 

Io lo chiamo inquinamento delle menti. 

Il gettito finanziario alimenta la filiera clientelare, perché i po-

litici chiaramente hanno bisogno di alimentare il consenso e il 

petrolio serve per costruire consenso. 

Dobbiamo poi distinguere l’occupazione diretta, circa 100 per-

sone di Viggiano lavorano direttamente in Eni ed è visto come 

il lavoro di ‘serie A’, da quella indiretta di ‘serie B’ che occupa 

almeno 200 - 300 persone di Viggiano nell’indotto, su 3.000 

mila abitanti. E questa è l’occupazione diretta. 

È un numero importante. 

Camilla

Osservazione Popolare Val d’Agri

“Immaginate che il comune di Viggiano per almeno dieci o 

quindici anni ha incamerato intorno ai 15-18 milioni di euro, 

che significa tre volte tanto del bilancio ordinario. A Viggiano 

circa 200 famiglie hanno coibentato le proprie abitazioni. Que-

sto per dire che c’è stato un 110 che ha preceduto il 110, ma 

mentre il 110 è possibile farlo solo dove nelle abitazioni non 

vi sono problemi di abusivismo, così non è stato per il bando 

comunale. Ci sono stati altri vantaggi, bonus bebè, borse di 

studio per gli studenti universitari. 

Il petrolio ha prodotto a Viggiano, a Grumento, a Calvello un 

gettito finanziario straordinario. Chi sostiene che il petrolio 

non ha prodotto reddito e gettito finanziario dice una bugia. 

Altra questione è se abbia prodotto sviluppo. Sicuramente 

ha assicurato degli standard di vita secondo me indecenti. Ci 

sono dei ragazzi che lasciano l’università per lavorare all’Eni 

e comprarsi il SUV. Ognuno è libero ma sarei più contento se 
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Ma intanto accade questo: il comune da in appalto la cura del 

verde pubblico a determinate società che sono pagare profu-

matamente e come se questo non bastasse circa 120 persone 

sono impiegate in quello che viene chiamato ‘progetto reti’. 

Quindi queste persone lavorano 6 mesi all’anno gli altri 6 mesi 

percepiscono la cassa integrazione. 

Noi viggianesi siamo spettatori di questa situazione. Queste 

persone stanno nelle strade che dovrebbero pulire, dovrebbe-

ro potare, ma in realtà non fanno nulla. 

E questa situazione ha creato un conflitto perché molte perso-

ne vorrebbero far parte di questo progetto, quindi il conflitto 

si è creato tra le famiglie e tra le persone. Ogni due anni viene 

stilata la graduatoria e le persone vogliono entrarci e chiara-

mente l’amministrazione procede in maniera clientelare, in 

questo senso si crea il conflitto di cui vi parlavo, tra chi ha be-

neficiato di questo reddito in maniera impropria e chi non ne 

ha beneficiato nonostante volesse beneficiarne.”

Quindi voi vi aspettereste un paese importante in espansione 

urbanistica dove ci sono esempi di edilizia innovativa.

E invece niente. 

L’indotto è invece gestito in subappalto da un’altra società in-

caricata da Eni. Quindi Eni ‘serie A’, indotto ‘serie B’, poi c’è la 

‘serie C’. Ci sono dei ragazzi che avranno più o meno la vostra 

età che vigilano sui pozzi. Ma i pozzi hanno le telecamere sono 

monitorati ed è quindi assolutamente inutile che questi ragaz-

zi stiano otto ore in macchina a girare per i pozzi. 

Questo significa creare consenso politico. “

Quindi il comune incamera un po’ di soldi. Come spende questi 

soldi? 

“In opere pubbliche nelle quali non c’è nessuna condivisione 

sociale, inutili, di dubbia trasparenza e soprattutto attraver-

so la gestione del verde e del decoro pubblico. In un paese di 

pochi ettari è sufficiente avere una squadra di dieci o quindici 

persone. 
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Michele

vicesindaco di Potenza

“Il comune di Viggiano, in un anno incassa anche diversi mi-

lioni e realizza opere pubbliche come impianti sportivi, pisci-

ne, interventi di riqualificazione urbana. Vedrete per esempio 

i marciapiedi perfetti, impianti di illuminazione estesi a tutte 

le aree urbane e adiacenti. Frutto dei proventi delle royalties 

è per esempio, la piazza della Basilica Pontificia con una rin-

ghiera con sculture bronzee, che circoscrive la piazza, una sor-

ta di balconata che si affaccia su tutta la valle e sul Centro Oli. 

Sono rappresentati tutti i 131 comuni della Basilicata, è stata 

inaugurata poco tempo fa.

L’area della Val d’Agri si raggiunge esclusivamente passando 

per una grande strada, quella che percorrerete oggi. È quello 

per cui i cittadini si lamentano di più: l’isolamento di certi co-

muni causato dalle poche infrastrutture. Alcuni comuni cerca-

no di collaborare per creare una sinergia anche dal punto di 

vista infrastrutturale, ma paghiamo un ritardo dovuto al fatto 

che le royalties vengono ad essere distillate comune per co-

mune, e quindi ognuno, fino a qualche tempo fa, provava a di-

fendere il proprio territorio, dimenticando che realizzare strut-

ture atte a soddisfare l’intero comprensorio poteva essere la 

chiave di volta.

Da qualche tempo a questa parte, si sta provando ad agire in 

questo senso. Formalmente i comuni della Val d’Agri hanno 

accordi, soprattutto tra privati, ma non una condivisione dei 

servizi. Le compensazioni delle royalties interessano l’intera 

area, Grumento, Corleto, Sasso di Castalda, Marsicovetere, 

Villa d’Agri, una vasta area insomma.”

Forse la soluzione sarebbe un coordinamento regionale della spesa 

che promuova una sinergia di intervento.

“Qui sta l’antica diatriba tra la logica dirigista dall’alto dove a 

pianificare dovrebbe essere l’ente regionale e chi ritiene inve-

ce che sia meglio conservare l’autonomia di ciascun comune. 

Secondo me la soluzione sta nel mezzo, con la regione che 

dovrebbe coordinare e i comuni che nell’ambito di una pro-

gettualità strategia dovrebbero soddisfare le esigenze della 
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cosiddetta “area vasta”. Immaginando di intervenire con in-

frastrutture a servizio dell’intero territorio con interventi co-

ordinati. Servirebbe un piano organico che ricomprenda gli 

interventi puntuali.”

 

Quali sono i riflessi sociali di queste scelte in merito alle spese?

 

“Questa è una terra di contraddizioni, tanti soldi, ma i giovani 

vanno via, anche l’Università stenta a decollare e si regge su 

10 milioni annui, se non qualche facoltà che riesce a distin-

guersi. La gente pensa alla devastazione e al degrado ambien-

tale, si registra un calo demografico e della qualità della vita. 

Io proposi uno screening, per l’impatto sulla salute pubblica, 

utilizzando parte delle royalties, per costruire una banca dati 

sulle popolazioni dell’area, per avere uno studio sul danno 

reale. È stata avviata solo in parte. Per le stesse compagnie 

petrolifere sarebbe un vantaggio una rete infrastrutturale effi-

ciente ed estesa. Non abbiamo ancora compreso fino in fondo 

l’importanza che le royalties potrebbero avere, è un dialogo 

tra sordi. Per esempio se il comune di Viggiano è ‘costretto’ a 

riqualificare ogni due anni il marciapiede, il sindaco avrà so-

stegno dalla popolazione, ma ciò non toglie che sia una spesa 

inutile, non crea condizioni per far restare i giovani. Una spe-

sa, non un investimento. Spesso le royalties sono state usate 

per tappare falle a destra e a manca, invece di essere usate 

come fondo investimenti. Spesso si è andati a saldare spese 

correnti, anzi quasi sempre. Questo è il vero grande danno. 

Servirebbe proprio una rete tra comuni, c’è una proposta di 

legge che vorrebbe estendere le royalties a tutti i comuni del-

la Basilicata. Come vi spiegate che una terra così ricca di ri-

sorse non riesca a fare un salto di qualità importante? Non 

vale solo per le royalties ma anche per i Fondi Comunitari, dal 

2000, come paese sottosviluppato, riceviamo tantissimi fon-

di. Come mai dopo vent’anni continuiamo a essere in quella 

fascia?  Le risorse sono state utilizzate per le spese correnti, 

dimenticando la loro vera funzione, ovverosia di recuperare un 

gap con le altre regioni. C’è una misura della regione ‘Basili-

cata si progetta’, destinata alla progettazione di infrastrutture 

per esempio, sono progetti chiusi nel cassetto perché non si 

arriva a un definitivo.”
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deviazioni
Durante il cammino abbiamo seguito due deviazioni, che sono state 

utili ad ampliare l’orizzonte del nostro studio con esempi concreti, 

con i casi di Calvello e Grumento Nova. 

Per prima c’è stata la deviazione per Calvello, spostandoci da Po-

tenza in macchina, e percorsa una strada tra le montagne siamo 

giunti in questo piccolo borgo arroccato su una collina. 

La seconda invece l’abbiamo percorsa a piedi, discostandoci dalla 

traccia, abbiamo seguito le indicazioni per il lago artificiale del Pertu-

sillo, imbattendoci nella confluenza tra il fiume Agri e Sciaura. 

Lungo il corso del fiume, tornando alla strada principale, abbiamo 

poi incontrato due chiesette campestri, una delle quali in ristruttura-

zione, ed infine, il grande sito archeologico di Grumentum.
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calvello
La prima deviazione è stata quella che ci ha portato da Potenza a Calvello,

un paese di 1.739 abitanti6, inerpicato su un colle e caratterizzato da co-

struzioni in pietra. Il comune riceve royalties perché nel territorio di perti-

nenza sono presenti tre pozzi di estrazione e due oleodotti, nel 2020 ha 

ricevuto 1.607.891 euro. Parlando quindi con gli abitanti abbiamo cercato 

di capire come queste risorse economiche vengano impiegate, in par-

ticolare perché in questo ambito, il comune viene considerato virtuoso 

dalla stessa Regione. Abbiamo trovato però molta diffidenza e ricevuto 

risposte vaghe e indeterminate. Proponiamo quindi Calvello nell’ottica che 

ci è stata proposta dai suoi stessi abitanti, come caso studio corollario.

Quello che più colpisce di questo piccolo borgo è la cura per le facciate 

delle case che si affacciano sulle strette vie che compongono il borgo, la 

grande chiesa totalmente ripristinata e la pavimentazione in lastroni di pie-

tra perfettamente integra in tutto il paese. Colpisce anche come tantissime 

case siano vuote, si tratta insomma di un comune gioello senza comunità. 

Anche qui le royalties vengono spese per il ripristino urbano, per card a 

sostegno delle spese, ma si assiste ad un calo demografico costante, do-

vuto all’impossibilità di trovare un’occupazione diversa dalle poche attività 

di base, che per il numero di abitanti non possono essere numerose, o 

dal lavoro nell’indotto o nei pozzi petroliferi. Dal censimento del 1951 che 

contava 3995 abitanti si è assistito a un calo costante6.

6 Istat

Centro storico Calvello
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Marco

ingegnere

“Le royalties vengono date annualmente al Comune e l’Ammi-

nistrazione poi le spende per opere pubbliche o per mitiga-

re il prezzo del gas e delle risorse primarie. Oppure ha creato 

una Family Card, che dal punto di vista economico non vedo 

come una cosa eccezionale, è un po’ fare l’elemosina a citta-

dini. La Family Card fa sì che la libera concorrenza tra i liberi 

professionisti sia impedita, ed è la principale legge economi-

ca. Per fare un esempio, se un commerciante non aderisce ri-

mane fuori dal giro, perché il cittadino che vuole risparmiare 

va dal commerciante che aderisce al circuito, perché sa che 

pagherà la metà. Oltre al fatto che chi sta nel circuito è anche 

tentato ad aumentare il prezzo. Perché appunto con la Family 

Card metà prezzo lo paghi tu, mentre l’altra metà il Comune.”

Come funziona l’erogazione del credito sulla Card? 

“Una famiglia di 3 persone riesce a prendere anche 900 euro 

l’anno. Il denaro accreditato sulla card può essere speso per 

acquisti di alimentari, artigianato, officine meccaniche, servi-

zi vari. Un po’ per tutto. Viene ricaricata circa ogni tre mesi.”

Giovanni

barista nel bar centrale di Calvello

“Nonostante i pozzi non ci si sposta perché non c’è niente di 

meglio, lo stipendio migliore te lo dà la stazione petrolifera. 

E’ un lavoro richiesto perché si guadagna meglio, anche 2.000 

euro per gli operai.” 

Il vostro comune riceve royalties?

“Il comune riceve sì dei soldi ma non so che fine facciano, con 

la family card 80 euro ogni 3 mesi. Dopo il terremoto degli anni 

Ottanta è stato rifatto il paesino, col petrolio le strade. C’è 

anche una carta per fare benzina, estesa a tutta la Basilicata, 

adesso non si sa se ci sarà anche la card per il gas, sicuramen-

te se ci sono elezioni in vista. 

Le strade le hanno fatte dove serviva però, per i camion del 

petrolio, le aggiustavano quando serviva, adesso le lasciano 

così perché hanno realizzato l’oleodotto. 

C’è anche una sorgente di acqua sulfurea, ma adesso dicono 

che è inquinata e non la beviamo più, quella del rubinetto di-

cono che sia potabile, io la continuo a bere.”
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Pozzo CF1, Calvello
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grumento nova 
L’altra deviazione ci ha portati a vedere la confluenza del fiume Agri e del 

torrente Sciaura, che arriva fino al lago artificiale Pertusillo, nell’area del 

comune di Grumento Nova. 

Vicinissima all’acqua e accanto alla strada carrabile che porta al paese di 

Grumento, sorge la chiesetta campestre di Santa Maria delle Grazie in ri-

strutturazione, con un cantiere in stato di fermo, finanziato con le royalties.

Continuando poi il percorso fino al paese, ci siamo imbattuti anche nel 

complesso urbano romano di Grumentum del III – IV secolo d.C., un sito 

archeologico riportato alla luce grazie sempre al contributo economico 

delle royalties, come anche ben recintato da un’inferriata che lo protegge 

da eventuali incursioni.

Abbiamo quindi colto un altro aspetto dell’utilizzo delle royalties: quello di 

ripristino e recupero di beni di interesse storico e architettonico. Di per sé 

un fine lodevole, manca però l’inserimento in un contesto di coordinazio-

ne, che li valorizzi come vera e propria rete culturale, che possa essere un 

richiamo per il turismo per esempio. Abbiamo quindi un recupero di beni 

isolati. Manca una valorizzazione in termini di visibilità pubblicitaria, che 

conseguentemente non permette una fruizione costante di pubblico, che 

sarebbe il mezzo di sostentamento del complesso, sia in termini di mante-

nimento degli edifici che del personale. 

Ritorna quindi la necessità di coordinamento e di creazione di un orizzonte 

comune anche per i beni culturali, che per adesso risultano abbandonati 

a loro stessi.

Confluenza tra il fiume Agri e il fiume Sciaura
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be pensare e creare una rete di sentieri, strutture ricettive, 

una viabilità locale, perché il territorio circostante è partico-

larmente attrattivo dal punto di vista naturalistico e culturale. 

Ci sono castelli, chiese, il sito di Grumentum. Grumentum è 

una piccola Pompei, ma nessuno se n’è interessato, è ancora 

in gran parte sommersa dal terreno, perché gli scavi si sono 

interrotti, ma soprattutto manca un’apertura al pubblico come 

si deve, con una giusta campagna pubblicitaria, e una giusta 

manutenzione.”

Antonio

guida Club Alpino Italiano (CAI)

“I soldi delle royalties vengono spesi per interventi di natura 

fisica e sono interventi volti al miglioramento del decoro urba-

no, dal marciapiede alla piazza, quando non dovrebbe essere 

così, ma dovrebbero essere spesi per il miglioramento pae-

saggistico, per l’inquinamento. 

Il comune di Viggiano riceve la massima quantità di royalties, 

ma non si può avere un paese che ha un eccesso di denaro, 

tanto da non sapere come spenderlo, e i paesi circostanti in 

condizioni di degrado perché ne ricevono molte meno. 

I soldi dovrebbero essere spesi per l’occupazione, infatti il ri-

svolto occupazionale deriva dall’insediamento petrolifero, ma 

è per pochi, perché sono poche le famiglie che hanno un ope-

raio o un dirigente in quel settore alla fine. 

Bisognerebbe investire anche in attrazioni turistiche, si è cre-

ato un problema paesaggistico e ambientale, quindi si dovreb
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Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Grumento Nova
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conclusioni
Prendendo atto che la presenza degli idrocarburi sia una ricchezza per 

il territorio e che debba essere sfruttata, è anche vero che ci sono delle 

dissonanze su come le royalties vengano spese. 

L’intento non è quindi quello di escludere e arginare il settore più prolifero 

della Basilicata, bensì di strutturare compiutamente il fine della spesa, la 

coordinazione tra comuni, lo sviluppo dell’impresa locale autonoma, oltre 

al contrasto dell’impatto ambientale, in modo tale che la comunità possa 

anche riappropriarsi della terra. 

Si tratta di creare non un orizzonte di spesa, bensì di investimento delle 

risorse, che di entità così importante potenzialmente, è la chiave di volta 

del futuro e dello sviluppo.

Questo è attuabile mediante piani che facciano convergere sinergicamen-

te i proventi dei vari comuni perché si determini un orizzonte comune che 

possa favorire tutta la popolazione e lo sviluppo del territorio stesso. Se 

con interventi coordinati si riuscisse a creare davvero una rete infrastruttu-

rale adeguata, si faciliterebbe il commercio, il turismo e lo sviluppo delle 

imprese, non più ostacolate dalla mancanza di un sistema viario. 

È fondamentale investire poi in settori diversi e autonomi, di prospettiva 

per i giovani, incentivando sia il sistema scolastico, sia corsi di formazione 

professionale.

Investire e coordinare rimangono le parole chiave di risposta al nostro stu-

dio, le comunità potranno essere consolidate da interventi caratterizzati in 

tal senso, quindi in un’ottica che guarda al futuro con ottimismo, vediamo 

il “bicchiere mezzo pieno”.
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