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C’è puzza di gas 
Il clima ha un nemico silenzioso, di cui poco si parla, ma che è il secondo responsabile del 
surriscaldamento globale dopo l’anidride carbonica: il metano immesso direttamente in atmosfera. 
Il suo effetto climalterante, infatti, è fino a 86 volte più potente di quello della CO2. Un fenomeno 
che può coinvolgere diversi settori produttivi come quello agroalimentare e quello energetico. 
Quest’ultimo, all’interno dell’Unione Europea, è responsabile del 19% delle emissioni di metano, 
escludendo però tutte quelle che si verificano lungo la catena di produzione e trasporto nei Paesi 
fornitori al di fuori dei confini dell’UE. Infatti, lungo l’intera filiera del gas fossile si verificano 
dispersioni dirette, tra perdite strutturali e quelle legate alla manutenzione, stimate tra l'1 e il 3% del 
totale del gas fossile immesso nella filiera. Grazie a possibili politiche mirate di riduzione delle 
dispersioni in questo e in altri settori, si può incidere sugli obiettivi climatici al 2040 per 0,3°C. Si 
consideri che per raggiungere l’obiettivo europeo al 2030 di riduzione delle emissioni nette di gas 
climalteranti del 55% rispetto al 1990 le emissioni di metano dal settore dell'energia dovrebbero 
diminuire di circa il 58 % entro il 2030 rispetto al 2020. 

Numeri e prospettive importanti per un tema quasi sconosciuto in un Paese altamente dipendente da 
questa fonte e che rischia, però, di veder peggiorare la situazione alla luce delle sostanziose 
politiche di diversificazione degli approvvigionamenti di gas fossile e il conseguente sviluppo di 
nuove infrastrutture nel Paese su cui ha lavorato intensamente il precedente Governo Draghi 
per affrontare il tema dell’indipendenza dal gas russo. Si aggiungano circa 43 impiantia gas in 
valutazione al MITE tra riconversioni, ampliamenti e nuove centrali per circa 12 GW di nuova 
potenza; e numerose infrastrutture come gasdotti, rigassificatori, depositi. Infrastrutture che, il più 
delle volte, vengono presentate come progetti per far fronte al contesto emergenziale, ma che nella 
realtà dei fatti, alla luce dei tempi di costruzione e delle prospettive di funzionamento, sembrano 
rappresentare dei veri e propri provvedimenti strutturali nella politica energetica italiana. Si pensi al 
caso dei rigassificatori, che alla luce dell’articolo 5 del Decreto Legge n.50 del 17 maggio potranno 
godere di procedure autorizzative accelerate saltando la Valutazione d’Impatto Ambientale. Nel 
caso di Ravenna per esempio, si stima la messa in funzione di un nuovo rigassificatore nel 2024 il 
quale dovrebbe funzionare per ben 25 anni, tempistiche che non sono minimamente giustificabili 
attraverso il pretesto dell’emergenza.  

Ciò comporterà non solo un’accelerazione negli investimenti sul gas fossile, ma anche meno controlli 
e verifiche rispetto alla sicurezza e all’impatto ambientale delle infrastrutture, correndo quindi il 
rischio di trascurare le dovute precauzioni necessarie a contenere le emissioni di metano. 

Infrastrutture che, oltre, a rappresentare una politica sbagliata in tema di indipendenza energetica, 
raggiungimento degli obiettivi climatici, riduzione dei costi in bolletta e risoluzione dei conflitti, 
rischiano, se non accompagnate da politiche serie e stringenti in tema di monitoraggio, 
manutenzione e riduzione delle dispersioni, di vedere aumentare le quantità di gas metano 
immesso direttamente in atmosfera e compromettere in modo definitivo la corsa agli obiettivi 
climatici nazionali. 

In questa direzione, cinque gli ambiti di intervento necessari per contenere le perdite delle 
infrastrutture della filiera del gas. La prima riguarda senz’altro il sistema di Monitoraggio, 
comunicazione e verifica (MRV) sulla quale, nonostanteil problema delle perdite di gas fossile è sia 
di tipo strutturale che legato alla scarsa manutenzione delle infrastrutture, non esistono adeguati 
strumenti normativi che impongano un monitoraggio costante di quanto avviene nelle diverse 
infrastrutture. Il secondo ambito di intervento è invece legato al Rilevamento e riparazione delle 
fuoriuscite (LDAR). Anche in questo caso le normative vigenti non sono sufficientemente stringenti 
e questo, sommato ai problemi legati alla MRV, rende estremamente complesso identificare e 
quantificare le dispersioni, ostacolando di fatto qualsiasi analisi dettagliata sull’entità reale del 
problema. Misurazioni, verifiche, rilevamenti e interventi di riparazione devono, inoltre, riguardare 
l’intera filiera delle infrastrutture a gas, infatti, nonostante nel sentire comune il gas fossile venga 
spesso associato a gasdotti e centrali termoelettriche, le strutture, disperdenti, che ne compongono la 
filiera sono molte di più e ampiamente distribuite sul territorio nazionale. Parliamo, per l’Italia, di 
almeno 1.580 pozzi di estrazione attivi al 2021, 11 raffinerie, 13 centrali di compressione, 9 siti di 



stoccaggio, 3 rigassificatori a cui si aggiungono 41mila km di gasdotti. A queste, se il nostro Paese 
non cambia rotta andranno aggiunte le nuove infrastrutture previste.  

Al problema delle perdite di gas fossile dalle infrastrutture si aggiunge quello legato ai Limiti al 
rilascio e alla combustione in torcia (LVF), ovvero alle pratiche diVenting(rilascio) 
eFlaring(combustione in torcia), tra le più inquinanti adottate in molti siti industriali. In pratica, si 
parla di emissione o combustione di gas metano “indesiderato” che si incontra durante i processi di 
lavorazione in impianti chimici e petrolchimici, compresi pozzi, siti di produzione di gasolio, 
raffinerie e impianti di lavorazione di idrocarburi. Il gas in questi casi è considerato toppo costoso da 
trattare ed elaborare e quindi è utilizzato come materiale di scarto e, o combusto o semplicemente 
emesso in atmosfera tal quale. Un problema non proprio indifferente se consideriamo che, secondo le 
rilevazioni della Banca mondiale, tramite il Global Gas Flaring Tracker, nel 2021 sono stati bruciati, a 
livello mondiale, 143,4 miliardi di metri cubi di metano, pari al doppio del consumo medio di gas 
fossile in Italia, un enorme spreco in grado di emettere 382,4 milioni di tonnellate di gas serra, poco 
meno delle emissioni di CO2 della Polonia. Un tema che coinvolge in pieno il nostro Paese, infatti 
secondo l'indice ImportedFlare Gas (IFG), studiato sempre dalla Global Gas Flaring Tracker che 
mette in evidenza come i Paesi importatori siano esposti alle pratiche di gas flaring, l’Italia si trova in 
ottava posizione dopo Paesi come Estonia, Australia, Svizzera, Grecia, Spagna, Slovacchia e 
Norvegia, tutti Paesi che importano greggio da fornitori ad alta intensità di flaring, come Russia, 
Libia, Algeria, Iraq e Nigeria. Una situazione confermata anche dal recente studio del WWF Italia che 
ha stimato dispersioni dirette in atmosfera di gas fossile tra i 3,2 e i 3,9 miliardi di metri cubi tra 
perdite strutturali e legate alla scarsa manutenzione. Per ridurre, fino ad azzerare questa pratica, è 
necessaria non solo una cooperazione internazionale ma anche una precisa volontà politica che 
spinga, da una parte, lo sviluppo di mercati adeguati, visto che non mancano le tecnologie, dall’altra 
una regolamentazione efficace e sistemi di controllo al fine di penalizzare lo spreco di gas fossile. 
Altra priorità da affrontare è quella legata alle emissioni dei pozzi inattivi e delle miniere chiuse o 
abbandonate. I pozzi di gas fossile e petrolio, così come le miniere di carbone, una volta arrivati alla 
fine dello sfruttamento delle risorse continuano ad emettere ingenti quantità di gas. Il pericolo di 
queste infrastrutture sta proprio nel fatto che essendo inattive si abbassa il livello di attenzione da 
parte dei gestori, ponendo importanti rischi a livello di salute pubblica, sicurezza, e ambiente. Si stima 
che una miniera di carbone, anche dopo 10 anni dalla cessazione delle attività, continui ad avere 
emissioni pari al 40% di quelle registrare al momento della chiusura. In tal senso è necessario che le 
pratiche di MRV, LDAR e LVF vengano applicate anche sui pozzi inattivi e sulle miniere di carbone 
attive e inattive.  

 

A sinistra l’Impianto di Stoccaggio di gas di Minerbio (Emilia-Romagna), a destra il Terminal di GNL di Panigaglia 
(Liguria). Fonte: Clean Air Task Force 

L’ultimo ambito di intervento è quello legato alle emissioni dalle infrastrutture al di fuori dei 
confini dell’Unione Europea. Secondo quanto riportato dalla stessa UE, la maggior parte delle 
emissioni di metano in atmosfera dovute al settore energetico si verificano con ogni probabilità al di 
fuori dei confini, lungo le infrastrutture di trasporto e i luoghi di produzione delle risorse. Un tema, 
quindi, sicuramente delicato ma che ci vede pienamente coinvolti considerando che importiamo il 



70% del carbone che consumiamo, il 97% del petrolio e il 90% di gas fossile. Inoltre, per affrontare 
l’emergenza energetica, stiamo stringendo accordi con Paesi che rappresentano una criticità. Secondo 
l’IEA, ad esempio. le emissioni dirette in atmosfera di gas fossile in Algeria e in Libia, insieme, 
rappresentano l’1,7% delle emissioni globali, ovvero più di tre volte le emissioni italiane da tutti 
i settori (0,5%) a dimostrazione di come una politica efficace di riduzione delle emissioni di metano 
e di contrasto al cambiamento climatico debba tener conto dei luoghi in cui le fonti fossili vengono 
prodotte e dalle quali vengono importate. 

Ed è proprio per tutti questi rischi legati alle dispersioni e agli sprechi che nasce la Campagna di 
informazione e sensibilizzazione di Legambiente “C’è Puzza di Gas”, sviluppata con il supporto di 
Clean Air Task Force (CATF) e che si pone l’obiettivo non solo di far conoscere a territori, cittadini 
e cittadine questa tematica, ma anche di spingere l’Italia, e l’Europa, ad approvare norme e 
regolamenti finalizzati a ridurre nel tempo, fino ad azzerare, le emissioni dirette di gas metano in 
atmosfera.  

Una campagna che si sviluppa non solo attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione ma 
anche attraverso otto tappe, in altrettante Regioni, proprio per far visita alle diverse infrastrutture che 
nel nostro Paese sono spesso causa di dispersioni. Dopo le prime tre, che ci hanno visti presenti in 
Sardegna, Abruzzo e Sicilia, la quarta tappa della campagna è in Basilicata, vale a dire il territorio nel 
quale viene prodotta la maggior quantità di gas fossile e petrolio in Italia.  

 

 



Il contesto energetico 
Nel 2021, in Italia i consumi di gas fossile si sono attestati su 76 miliardi di metri cubi con una 
crescita del 7% circa rispetto all’anno precedente. Di questi, 72,7 sono di importazione, mentre solo 
3,4 miliardi di metri cubi sono di produzione interna, ovvero appena il 4,6% del gas fossile totale 
consumato in Italia. La produzione interna, seppur esigua, nel 2021 è arrivata per un terzo dalla 
Basilicata a dimostrazione della centralità e dell’ampio sfruttamento delle risorse naturali di questa 
Regione all’interno del contesto nazionale.  

Nel 2021, invece, nelle importazioni tramite gasdotti, hanno giocato un ruolo strategico la Russia 
con 29 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40% circa, e l’Algeria con 22,5 miliardi di metri cubi, 
pari al 30,9% delle importazioni, con una forte aumento del contributo da parte dell’Azerbaijan con 
7,1 miliardi di mc. Con la riduzione delle importazioni di gas fossile dalla Russia i livelli di 
produzione interna di gas fossile potrebbero subire un aumento, per esempio in Basilicata tra gennaio 
e giugno del 2022 sono amentati dell’11% circa passando da 546,45 milioni di metri cubi di gas a 
617,91 milioni. 

Le importazioni di GNL, ovvero quelle tramite navi metaniere e rigassificatori, si sono attestate 
sui 9,8 miliardi di metri cubi, di cui quasi 7 provenienti dal Qatar. Un quadro destinato a cambiare 
soprattutto dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, al seguito del quale il peso della Russia in quanto 
importatore verrà fortemente ridimensionato facendo spazio ad una maggiore diversificazione dei 
fornitori, aumentando il GNL e le importazioni via gasdotto da Algeria, Azerbaijan, Norvegia e 
Olanda. Ciò che emerge è che le fonti fossili sono ancora estremamente centrali all’interno del 
mix energetico nazionale, con il gas fossile che rappresenta il 40% di tutta l’energia lorda 
disponibile, e quasi metà dell’energia elettrica prodotta in Italia. Si pensi che nel 2020, dei 179,5 
TWh netti dal comparto termoelettrico, 132 TWh sono stati prodotti con gas fossile, 2,9 TWh con 
petrolio, 11 TWh con il carbone, coprendo con le fonti fossili il 66% della produzione di energia 
elettrica totale. Dei consumi di gas, infatti, circa la metà viene utilizzata per la produzione di energia 
elettrica, e la restante parte è utilizzata direttamente a livello industriale e residenziale. 

 

Il fossile in Basilicata 
La rilevanza degli idrocarburi in Basilicata è dovuta prevalentemente alle attività di esplorazione e 
coltivazione. Infatti, se si leggono i dati relativi alla produzione di energia elettrica, e al consumo di 
fonti fossili, almeno in termini percentuali le proporzioni risultano invertite rispetto al resto d’Italia. 
Dei 3,8 TWh prodotti in Basilicata nel 2020, infatti, solamente il 18,1% proviene dal termoelettrico 
mentre l’82% proviene da eolico, solare e idroelettrico. Inoltre, a fronte di consumi più esigui 
rispetto alla produzione, circa 0,7 TWh vengono esportati in altre regioni. Questo dato, purtroppo, 
riguarda solamente il settore elettrico, infatti, guardando il mix energetico lucano nel suo complesso la 
presenza di combustibili fossili non è di molto differente rispetto a quella delle altre regioni (Tabella 
1). Nel 2020, considerando i consumi finali lordi di energia, i prodotti petroliferi e gas fossile insieme 
hanno costituito più del 50% dell’energia consumata.  

La Basilicata è la terza Regione italiana a consumare meno gas fossile, dopo la Sardegna e la Valle 
d’Aosta, con 369,2 milioni di smc utilizzati nel 2020, ma questi sono distribuiti prevalentemente tra 
uso industriale e domestico. Il gas naturale consumato per la produzione di energia elettrica è 
utilizzato prevalentemente all’interno di centrali di cogenerazione. 

I bassi utilizzi di fonti fossili nel settore termoelettrico non sono purtroppo sinonimo di una scarsa 
presenza nella Regione, sia perché all’interno del mix energetico regionale i prodotti petroliferi e il 
gas fossile continuano a costituire una buona componente (Tabella 1); ma soprattutto per l’estrema 
ramificazione delle attività estrattive di queste risorse. Nel 2021, per esempio, sono stati estratti ben 
1.192 milioni di smc di gas fossile, 3,99 milioni di tonnellate di olio greggio, 73,8 mila tonnellate 



di GPL. Sovrapponendo i dati della produzione di gas fossile con le perdite stimate che caratterizzano 
il settore, in generale è possibile che in Basilicata vengano dispersi direttamente in atmosfera tra 
i 4 e i 36 milioni di metri cubi di gas ogni anno. 

L’assenza di un Piano energetico regionale aggiornato rende sicuramente complesso poter prevedere 
quali saranno gli sviluppi futuri del settore all’interno della Regione, ma alla luce delle attuali 
procedure autorizzative presentate presso il Mite, tra nuove istanze di ricerca di idrocarburi e 
riconversioni a gas fossile di impianti termoelettrici, la direzione non sembra essere quella di una 
riduzione massiccia dell’utilizzo di fonti fossili. 

 

TABELLA 1: CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA PER FONTE BASILICATA 2016-2020 in ktep 
(Fonte: GSE, https://www.gse.it/dati-e-scenari/monitoraggio-fer/monitoraggio-regionale) 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumi finali di energia da FER (settore termico) 154 173 159 165 159 

Consumi finali lordi di calore derivato 35 34 34 35 33 

Consumi finali lordi di energia elettrica 251 254 252 261 241 

Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti 7 1 9 16 17 

Consumi finali di prodotti petroliferi 323 307 308 332 317 

Consumi finali da carbone e prodotti derivati 1 1 0 0 0 

Consumi finali di gas fossile 154 160 150 155 145 

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA 925 931 913 964 912 

 

TABELLA 2: GAS FOSSILE TOTALE DISTRIBUITO  
REGIONE BASILICATA ANNI 2016 - 2020 

ANNO INDUSTRIALE  TERMOELETTRICO  
RETI DI 

DISTRIBUZIONE  
T O T A L E  

Volumi espressi in M Sm3; gas da 10,57275 25-15 kWh/Sm3 (*) 

2020 145,2 25,7 198,3 369,2 

2019 148,5 25,4 213,0 386,9 

Milioni di Standard metri cubi da 38,1 MJ 

2018 138,7 27,4 199,1 365,2 

2017 140,9 30,8 207,1 378,8 

2016 152,3 28,8 193,8 374,9 
Elaborazione MITE - DGISSEG - DIV. III - su dati SNAM Rete Gas, S.G.I s.p.a. ed altre. 
Fonte: Mise, Consumi regionali gas naturale, https://dgsaie.mise.gov.it/consumi-regionali-gas-naturale 

 

 

 

 

 

 



Principali infrastrutture fossili della Regione 
 

TABELLA 3: SCHEDA RIASSUNTIVA 

Consumi di gas fossile (2020) 369,2 milioni di smc (Mise) 
Consumi di gas fossile del settore 
termoelettrico (2020) 

25,7 milioni di smc (Mise) 
62,01 milioni di metri cubi (Terna) 

Pozzi di idrocarburi 101 
Pozzi di stoccaggio 15 
Concessioni per la coltivazione di idrocarburi 1761,544 km2 
Permessi per la ricerca di idrocarburi 745,64 km2 
Istanze di ricerca di idrocarburi 267,35 km2 
Centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi 8 + 1 di stoccaggio 
Centrali termoelettriche 2 
Produzione di gas fossile (2021) 1,19 miliardi di smc 
Produzione di olio greggio (2021) 3,99 milioni di tonnellate 
 

Le centrali termoelettriche 
La produzione di energia termoelettrica in Basilicata è estremamente contenuta se paragonata al resto 
d’Italia, e fa prevalentemente affidamento sulla centrale termoelettrica di Melfi, sulla quale oggi è in 
corso un progetto di riconversione a gas fossile. Secondo Terna, nel 2020 la potenza efficiente degli 
impianti di produzione di energia termoelettrica da fonti tradizionali è stata pari a 127,3 MW.  

TABELLA 5: CENTRALI TERMOELETTRICHE IN BASILICATA 

Infrastruttura Combustibile Ubicazione Compagnia Potenza Riferimento 

Centrale 
Termoelettrica 
di Melfi 
 

Ex carbone, 
ottenuta VIA per 
conversione a 
gas fossile 

41,08015, 
15,68432 
 
 

Snowstorm 
S.r.l. 

90MW a gas 
fossile 

https://va.mite.gov.it/it-
IT/Oggetti/Info/7029 
 

 

Produzione e trattamento 
Come premesso la Basilicata è il maggiore produttore di idrocarburi in Italia con ben 116 pozzi, di cui 
15 utilizzabili per lo stoccaggio. Di questi 31 sono produttivi, mentre ben 68 sono produttivi non 
eroganti, e dunque inattivi con rischio che continuino a verificarsi emissioni di metano. 

All’interno della Regione sono stati concessi 745,64 kmq di permessi di ricerca, 1761,54 kmq di 
concessioni di coltivazione e 48,16 kmq di concessioni di stoccaggio per un totale di 2.555,34 kmq di 
territorio legato alle attività produttive di idrocarburi, ovvero il 25% del territorio regionale. 
Nel 2021 la produzione di olio greggio è stata l’82,7% di quella nazionale, il gas fossile il 34%, 
ed è l’unica regione a produrre GPL. 

Il trattamento e la raccolta di idrocarburi sono affidati a 8 centrali (Tabella 4), su parte delle quali la 
Clean Air Task Force nel 2021 ha condotto delle attività di monitoraggio per verificare la presenza di 
perdite di metano in atmosfera e come si evince dalle riprese, nel sito di Garaguso sono state registrate 
importanti dispersioni derivanti da attività di venting, mentre a Tempa Rossa è stata osservata una 
importante fiaccola di flaring. Un altro triste caso, sempre in Basilicata, è la stazione gas di Moliterno 
all’interno della quale CATF ha osservato un’attività di venting costante da tre diverse scatole di 
misurazione. Le riprese fatte da CATF sono la dimostrazione di come i luoghi di produzione e 



trattamento di idrocarburi siano fortemente interessati da dispersioni volontarie e non volontarie di 
metano in atmosfera, contribuendo a peggiorare l’attuale situazione climatica e generando un 
importante spreco di risorse.   

TABELLA 4: CENTRALI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO IDROCARBURI 

Infrastruttura Risorsa Pozzi Compagnia Localizzazione 

Pisticci Gas Gas 30 ENI 16,532737; 40,404173 

Pisticci Olio Olio 8 ENI 16,510338; 40,399573 

Centro Olio Val D’Agri Olio 34 ENI 15,900548; 40,312234 

Garaguso Gas  5 ENERGEAN ITALY 16,257053; 40,55527 

Sinni Gas 4 GAS PLUS ITALIANA 16,667663; 40,23197 

Metaponto Gas 5 GAS PLUS ITALIANA 16,700873; 40,35056 

Masseria Satorno Gas 1 ENERGEAN ITALY nd 

Centro Oli Tempa Rossa Olio 6 TOTAL 16,085475; 40,410119 

Gottole Ferrandina 
(Stoccaggio) 

Gas 15 GEOGASTOCK 40,5800694987343;  
16.357673605653456 

Fonte: UNMIG, Ricerca e coltivazione di idrocarburi, https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi 

 

Il Centro Oli ENI Val d’Agri 
 Localizzazione: Viggiano (PZ) 
 Compagnie: ENI e Shell 
 Tipo di infrastruttura: Centro di raccolta e trattamento di idrocarburi 
 Pozzi allacciati in produzione: 24 
 Superficie della concessione di coltivazione: Val d’Agri, 525,9 km2 
 Produzione giornaliera attuale di petrolio: 47.760 barili (dato del 9/10/22) 
 Produzione 2022 di petrolio: 12.8 mln di barili 
 Produzione giornaliera di gas fossile: 2,2 milioni di smc (dato del 9/10/22) 
 Produzione 2022 di gas: 591.8 mln di smc 

Il Centro Oli Val d’Agri (COVA), è gestito da ENI ed è in esercizio dal 2001, tratta il gas fossile e il 
petrolio provenienti dal più grande giacimento d’Europa. Secondo quanto riportato dalla stessa ENI, il 
centro, attivo h24, ha una capacità di trattamento giornaliera pari a 104.000 barili di petrolio e di 4,66 
milioni di smc di gas fossile. Il centro è allacciato ai 34 pozzi in produzione della concessione Val 
d’Agri. Il Centro Oli Vald'Agri riceve e tratta gli idrocarburi provenienti dalle aree pozzo presenti sul 
territorio ed è costituito attualmente da:  

 quattro linee di trattamento olio con stadi di separazione gas/olio;  

 compressione gas;  

 cinque linee di trattamento gas;  

 unità recupero zolfo;  

 stoccaggio dell’olio stabilizzato; 

 spedizione dell’olio mediane oleodotto alla Raffineria di Taranto; 

 spedizione del gas, che viene immesso nella rete di distribuzione SNAM. 
 



Dalla sua entrata in funzione ad oggi l’infrastruttura è stata al centro di due inchieste giudiziarie. Nel 
2019, anche grazie ad un esposto di Legambiente che chiedeva l’applicazione della legge 68 sugli 
ecoreati, è stato arrestato per disastro ambientali un dirigente di ENI, all’epoca responsabile del 
Centro Oli di Viggiano, nell’ambito di un’inchiesta sulla fuoriuscita di 400 tonnellate di petrolio dai 
serbatoi nel 2017 che portò alla contaminazione di 26 mila metri quadrati di suolo e sottosuolo. Il 
processo è ancora in corso e vede tra gli indagati diversi dirigenti e dipendenti della multinazionale. 
Nel 2021, invece, ENI è stata condannata per traffico illecito di rifiuti al pagamento di una sanzione 
da 700 mila euro e alla confisca di 44,2 milioni. Il processo, che si riferisce a fatti avvenuti nel 2016, 
ha visto l’arresto di diversi funzionari della multinazionale, la quale oggi ha fatto ricorso al grado di 
appello superiore.  

Il Centro Olio emette sostanze tra cui composti organici volatili, anidride solforosa, idrogeno 
solforato, ossidi di azoto, e polveri sottili. Rispetto al monitoraggio della qualità dell'aria persistono, 
dopo oltre venti anni di funzionamento, alcune questioni irrisolte. Innanzitutto, non esistono dati 
precedenti l’inizio dell’attività sia dal punto di vista ambientale che sanitario e pertanto non è 
possibile fare un confronto tra la situazione attuale e quella ex-ante. Inoltre, per alcuni inquinanti, in 
particolare idrogeno solforato, composti organici volatili (in particolare idrocarburi non metanici) e il 
particolato sottile e ultrasottile, il monitoraggio è discontinuo o inesistente, oppure non esistono 
parametri di riferimento e valori guida. A ciò si aggiunge il numero esiguo delle centraline che 
influisce fortemente sulla qualità dei dati a causa delle limitazioni dovute all’ubicazione delle 
centraline stesse e alla quantità di dati disponibili. 

 

Il Centro oli Total-Shell Tempa Rossa 
Il progetto si estende principalmente sul territorio del Comune di Corleto Perticara (PZ), a 4 km dal 
quale è stato costruito il centro di trattamento. Di 6 pozzi di estrazione, 5 si trovano sul territorio del 
Comune di Corleto Perticara, mentre l’ultimo nel Comune di Gorgoglione. Una volta a regime 
l'impianto avrà una capacità produttiva giornaliera di circa 50.000 barili di petrolio, 230.000 m³ di gas 
naturale, 240 tonnellate di GPL e 80 tonnellate di zolfo. Inoltre, il gas sarà convogliato alla rete locale 
di distribuzione SNAM e il petrolio trasportato tramite condotta interrata fino all'oleodotto "Viggiano-
Taranto" che collega le installazioni petrolifere della Val d'Agri alla Raffineria di Taranto. 
 

 Localizzazione: Corleto Perticara (PZ) 
 Compagnie: Total e Shell 
 Tipo di infrastruttura: Centro di raccolta e trattamento di idrocarburi 
 Pozzi allacciati in produzione: 5  
 Superficie della concessione di coltivazione: Val d’Agri, 290 km2 
 Produzione giornaliera attuale di petrolio: 24.133 barili (dato del 9/10/22)  
 Produzione 2022 di petrolio 7,3 mln di barili 
 Produzione giornaliera attuale di gas fossile: 73.718 smc (dato del 9/10/22) 
 Produzione 2022 di gas: 22.8 mln di smc 
 Produzione giornaliera attuale di GPL: 1.212 barili (dato del 9/10/22) 
 Produzione 2022 di GPL: 349.000 barili 

L’impianto, posto a oltre 1000 metri di quota, è entrato in attività, dopo una fase sperimentale, nel 
dicembre 2020. In meno di due anni di operatività sono state osservati diversi episodi di flaring e 
almeno un importante sforamento oltre i limiti di legge di alcuni parametri di qualità dell'aria (in 
particolare anidride solforosa, monossido di carbonio e particolato fine) e conseguente diffida della 
Regione Basilicata (gennaio 2021).  
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Da oltre 40 anni attivi per l’ambiente. Era il 1980 quando 
abbiamo iniziato a muovere i primi passi in difesa 
dell’ambiente. Da allora siamo diventati l’associazione 
ambientalista più diffusa in Italia, quella che lotta contro 
l’inquinamento e le ecomafie, nei tribunali e sul 
territorio, così come nelle città, insieme alle persone 
che rappresentano il nostro cuore pulsante. Lo 
facciamo grazie ai Circoli, ai volontari, ai soci che, 
anche attraverso una semplice iscrizione, hanno scelto 
di attivarsi per rendere migliore il pianeta che abitiamo. 
Abbiamo bisogno di coraggio e consapevolezza 
perché, se lo facciamo insieme, possiamo cambiare in 
meglio il futuro delle giovani generazioni.

Attiva il cambiamento su
legambiente.it

energia@legambiente.it 
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