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AMBIENTE E PETROLIO
LE RICERCHE NEL MATERANO

LA VERSIONE DELLA REGIONE
Sull’ok a cercare idrocarburi nel
Materano interviene l’assessore
regionale all’Ambiente Aldo Berlinguer

Le trivelle di Delta energy
in attesa di concessione
«Da noi nessun favore»

PIERO MIOLLA

l «Non è vero che Regione ha agevolato
la Delta Energy nell’iter per il permesso di
ricerca di idrocarburi La Capriola». L’as -
sessore all’Ambiente di via Anzio, Aldo
Berlinguer, smentisce l’allarme diffusosi
tra alcune associazioni ambientaliste ed i
cittadini dell’area interessata al permesso
di ricerca, compresa tra Bernalda, Mon-
talbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci e
Pomarico, e fornisce la versione ufficiale
della Regione sulla concessione del Via
(valutazione d’impatto ambientale) alla
società londinese. «L’Uf -
ficio Compatibilità Am-
bientale – ha spiegato
Berlinguer – ha valutato
l’istanza presentata dal-
la Delta Energy per un
permesso di ricerca co-
me ha fatto con quelle
presentate da molte al-
tre società. Nel valutar-
la, ha applicato la normativa vigente (l’ar -
ticolo 15 della legge 47/98, ndr) ed ha ri-
tenuto che la richiesta non potesse sog-
giacere ad un mero screening, ma dovesse
sottostare a tutta la procedura di valu-
tazione d’impatto ambientale cui la nor-
mativa è dedicata. Pertanto la società, che
ha tutto il diritto di presentare un’istanza
di ricerca che in quella zona non è l’unica
in quanto, evidentemente, fa gola a molti

perché deve avere nel sottosuolo corpose
risorse, si trova davanti una procedura
completa, molto lunga, dettagliata ed ap-
profondita per la quale dovrà fornire tutta
una serie di dati ed elementi di carattere
tecnico. Ciò posto – ha altresì aggiunto
l’assessore – non mi pare proprio che la
Regione abbia posto in essere né un’age -
volazione, né una scorciatoia: anzi, l’Uf -
ficio Compatibilità Ambientale è stato
molto rigoroso e cauto, come lo è l’am -
ministrazione di cui faccio parte. Un ri-
gore ed una cautela che derivano dalla
consapevolezza che tali attività estrattive

hanno un impat-
to». Dunque, la
Regione non ha
facilitato la vita
a nessuno: que-
sta la posizione
ufficiale resa
nota da Berlin-
guer, che ha
p u n t u a l i z z at o :

«Non è stata consentita alcuna scorciatoia
e non c’è stata alcuna leggerezza in ter-
mini di valutazione: essa, invece, sarà al-
quanto approfondita tanto è vero che la
società, come ho già precisato, avrà l’ob -
bligo di fornire dati ed elementi molto
precisi corredati da documentazione ad
hoc che sarà poi oggetto di valutazione
discrezionale da parte degli uffici com-
petenti. Pertanto mi preme ribadire che

abbiamo pienamente rispettato le proce-
dure che saranno lunghe e molto appro-
fondite». I cittadini obiettano, però, che a
fronte dei no di tutti e cinque i comuni
interessati, si è comunque dato l’ok alla
procedura, anche se lei la giudica lunga e
dettagliata: non le pare una contraddi-
zione? «Non credo proprio perché l’uf ficio
aveva due possibilità: accettare una pro-
cedura leggera di mero screening, con una
valutazione più superficiale e meno ap-
profondita, oppure obbligare l’istante ad
una procedura ben più lunga e complessa.
Non dimentichiamo che è un obbligo di

legge rispon-
dere alle istan-
ze di queste so-
cietà e noi non
possiamo sot-
trarci ad una
va l u t a z i o n e
d’impatto am-
bientale: ab-
biamo scelto

quella più lunga e, se vogliamo, anche più
difficoltosa tenendo anche conto dei pa-
reri negativi dei Comuni che sono ripor-
tati nella determinazione dirigenziale ac-
cessibile online sul sito della Regione». Il
cittadino potrebbe obiettare che si poteva
dire di no e basta. «Non possiamo dire no a
priori, ma solo dopo aver valutato gli ele-
menti ed i dati fornitici dalla società: il Via
serve proprio a questo».

RIGORE
« L’Ufficio compatibilità

ambientale è stato
molto rigoroso e cauto»

L’Ola e il permesso
per «La Capriola»

l Le precisazioni dell’a s s e s s o re
all’Ambiente della Regione Basilica-
ta, Aldo Berlinguer, nascono da una
nota della Ola (Organizzazione Lu-
cana Ambientalista) in merito al per-
messo di ricerca di idrocarburi de-
nominato «La Capriola». In essa, l’as -
sociazione aveva reso noto di aver
appreso «non dalla Regione, alla qua-
le ci si era rivolti, ma direttamente
dall’Unmig che sul proprio sito in-
forma che la Delta Energy ha rice-
vuto dagli uffici del Dipartimento
Ambiente della Regione Basilicata il
decreto di assoggettamento a Via del
permesso di ricerca idrocarburi de
La Capriola. Tutto da rifare dunque,
dopo le opposizioni dei comuni e del-

la Ola presentato lo scorso anno»,
recitava il comunicato dell’associa -
zione che ha rivelato di aver «chiesto
chiarimenti urgenti senza ottenere
risposta all’assessore all’A m b i e n t e,
Aldo Berlinguer. Nell’istanza della
compagnia è prevista anche la per-
forazione di un pozzo esplorativo pro-
fondo circa 2.300 metri, da sottoporre
a n ch ’esso alla successiva e preven-
tiva valutazione di impatto ambien-
tale: la nuova via comprende forse
anche il pozzo esplorativo, in prece-
denza escluso?», si era chiesta la Ola
che aveva così concluso: «Ancora una
volta le amministrazioni comunali
ed i cittadini assistono a comporta-
menti istituzionali poco chiari».
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Berlinguer
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VA LU TA Z I O N E
« L’istanza della società

è in corso di valutazione
da parte della Regione»

POTENZA CITTÀ




