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IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e 
Disposizioni, Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Modifica 
parziale DGR n. 227/14.”; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture 
e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati.”; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area istituzionale 
della Presidenza della Giunta e della Giunta.”; 

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) – Norme in materia ambientale, recante 
“Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure 
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e 
per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC); 

ATTESO che, relativamente alla V.I.A., per decorrenza del termine indicato all’art. 35 del 
citato D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), restano efficaci le disposizioni regionali vigenti (nel caso, la 
L.R. n. 47/1998) se e in quanto compatibili con lo stesso D. Lgs. n. 152/2006; 

VISTA l’istanza prodotta dalla società Delta Energy Ltd, registrata al protocollo 
dipartimentale in data 30 gennaio 2013 al n. 0019214/75AB, con la quale è stata chiesta la 
pronuncia di Verifica (“Screening”) ai sensi della L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998, per il “Progetto 
relativo al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominato La 
Bicocca" ricadente nei Comuni di Melfi, Rapolla e Barile della Provincia di Potenza; 

CONSIDERATO che l’opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è 
compresa nell’All. B della L.R. n. 47/1998 (punto 2, industria energetica - lettera i) e che non ricade 
in aree naturali protette così come definite all’art. 4 comma 7 della stessa Legge; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella 
predisposizione del presente atto, risulta quanto segue: 

Iter amministrativo 
L’istanza di “screening” presentata dalla società Delta Energy Ltd è corredata della documentazione prevista 
dall’art. 13 della L.R. 47/1998. La documentazione per l’avvio del procedimento è stata completata con la 
nota del 4/03/2013 della Società proponente, registrata al prot. dipartimentale in data 27/03/2013 al n. 
0056438/75AB. Da essa si evince che: 

 una copia della documentazione tecnica è stata depositata presso tutti i Comuni interessati in data 
6/03/2013; 

 è stato pubblicato l’annuncio, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della L.R. 47/1998, all’Albo Pretorio degli 
stessi Comuni con la seguente tempistica:  

o Comune di Barile dal 7/03/2013 al 20/04/2013, 
o Comune di Melfi dal 19/03/2013, 
o Comune di Rapolla dal 7/03/2013 al 22/04/2013; 
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 è stata effettuata la pubblicazione dell’avviso del procedimento in corso sul Bollettino Ufficiale 
Regionale della Basilicata n. 7 del 16/03/2013, ai sensi dell’art 20, comma 2, del D. Lgs. 152/2006. 

Entro i termini previsti è pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico interessato, ai sensi 
dell’art. 14, comma 3, della L.R. 47/1998: 
o Organizzazione Lucana Ambientalista, con nota del 24/04/2013 (registrata al prot. dipartimentale in data 

26/04/2013 al n. 0074849/75AB), che esprime contrarietà all’intervento proposto per le motivazioni 
sinteticamente riportate di seguito: 
 la campagna di acquisizione sismica mediante esplosivi, vibroseis o massa battente risulta 

scarsamente dettagliata ed inoltre si segnalano rischi legati all’utilizzo di macchinari di notevole 
stazza e peso; 

 notevole vicinanza alle aree SIC/ZPS “Monte Vulture”, SIC/ZPS “Lago del Rendina” e SIC “Valle 
Ofanto-Lago di Capaciotti” che contrasta con quanto previsto dalla Regione Basilicata (BUR n. 23 
del 1/08/2012) che vieta nuove attività di prospezione e ricerca di idrocarburi, non solo all’interno dei 
siti della Rete Natura 2000, ma anche nella fascia esterna pari a 1000 m.; 

 notevole valenza ambientale delle aree interessate per presenza di zone al alta naturalità e per le 
coltivazioni agricole di pregio; 

 presenza del Bacino Idrominerario del Vulture che risulta tutelato dalla L.R. 9/1984 che, all’art.2, 
vieta al suo interno scavi, perforazioni e trivellazioni di pozzi; 

 notevole sismicità dell’area interessata; 
 elevato valore paesaggistico del comprensorio interessato. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. 47/1998 sono pervenuti i seguenti pareri da parte delle 
Amministrazioni Comunali interessate: 
o Comune di Barile: nota n. 1740 del 19/03/2013 (registrata al prot. dipartimentale in data 22/03/2013 al n. 

0052876/75AB), con la quale si esprime parere sfavorevole all’istanza in esame, allegando copia della 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 7/03/2013, per motivazioni inerenti danni ambientali al 
territorio con ripercussioni soprattutto a carico delle coltivazioni agricole di pregio (vino, olio e castagne) 
e del settore turistico. 

o Comune di Rapolla: nota n. 1951 del 20/03/2013 (registrata al prot. dipartimentale in data 2/04/2013 al n. 
0058959/75AB), con la quale si esprime parere sfavorevole all’istanza in esame, allegando copia della 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 20/03/2013, per le analoghe considerazioni sopracitate 
espresse dal Comune di Barile.  

o Comuni di Melfi, Barile e Rapolla: con nota congiunta del 18/04/2013 (registrata al prot. dipartimentale in 
pari data al n. 70972/7101), con la quale si esprime parere sfavorevole all’istanza, con motivazioni simili 
alle precedenti, allegando la seguente documentazione: 
 copia della deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni di Melfi, Barile e Rapolla rispettivamente n. 

48 del 17/04/2013, n. 26 del 17/04/2013 e n. 26 del 18/04/2013; 
 relazione tecnica del Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente del Comune di Melfi; 
 planimetrie delle aree interessate riportanti: vincolo idrogeologico, superfici boscate, Bacino 

Idrominerario del Vulture, aste fluviali, PTP di Area Vasta Monticchio, demanio armentizio, demanio 
civico, aree gravate da uso civico, sistema dei vincoli esistenti.   

Contenuti della Relazione di screening 
L’area in istanza denominata “La Bicocca” presenta un’estensione di 155,50 kmq e ricade interamente nella 
provincia di Potenza, nei Comuni di Barile (circa 130 kmq), Melfi (circa 16 kmq) e Rapolla (circa 9 kmq).  
Obiettivo della presente proposta prevede l’acquisizione di nuovi dati geofisici dell’area, basati sulla sismica 
a riflessione e sulla loro interpretazione secondo le più innovative conoscenze, per la valutazione delle 
potenzialità geo-minerarie del sottosuolo, ed in particolare della possibile presenza di accumuli di idrocarburi 
economicamente sfruttabili. 
Quadro di riferimento progettuale 
Il programma lavori proposto prevede due fasi operative principali: una fase di esplorazione e una fase di 
perforazione. I risultati derivanti da ogni fase saranno integrati con tutte le altre informazioni esistenti e/o 
acquisite al fine di una migliore valutazione del potenziale minerario del sottosuolo nell'area in esame. 
La prima fase operativa sarà di tipo esplorativo, composta da: 
 Studio geologico: gli studi geologici e geofisici comprenderanno l'interpretazione di tutti i dati di sottosuolo 

disponibili (sondaggi, sismica) e l'integrazione con i dati bibliografici e di affioramento su analoghi di 
superficie e di sottosuolo che presentano le stesse caratteristiche geologiche dell'area in esame. Durante 
questa fase verranno svolti studi di terreno al fine di meglio comprendere la distribuzione spaziale e le 
relazioni geometriche delle unità bacinali presenti, la distribuzione degli intervalli porosi all’interno dei 
calcari della piattaforma Apula e le caratteristiche del reticolo di fratture associato a calcari cretacei. I 
risultati di questi studi e analisi verranno utilizzati per aggiornare e dettagliare il modello geologico e 
petrolifero già in possesso. Verranno, inoltre, analizzate le foto da satellite che ricoprono l’area in istanza 
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per meglio comprendere ed individuare i principali lineamenti strutturali che interessano l’area, per meglio 
comprendere il pattern di fratturazione che si può riscontrare anche all’interno degli eventuali serbatoi. 

 Rilievo aeromagnetico: misurazione dell’intensità del campo magnetico mediante magnetometri trainati 
da aereo o elicottero. Eventuali anomalie dei campi magnetici riscontrati può dare informazioni sui tipi di 
roccia e loro spessori. 

 Acquisto, rielaborazione ed interpretazione di linee sismiche 2D preesistenti: verranno acquistati e 
rielaborati, secondo le tecnologie più all'avanguardia nel settore, i dati sismici disponibili dell'area 
interessata per un totale di 50 km di linee sismiche.  

 Acquisizione, elaborazione ed interpretazione di nuovi dati sismici di tipo 2D: qualora, dopo le fasi 
precedenti, fosse necessario acquisire altri dati di sottosuolo di tipo sismico per meglio delineare 
accumuli di idrocarburi di tipo liquido o gassoso nei livelli potenziali descritti nella relazione tecnica, e per 
meglio definire la migliore ubicazione del pozzo esplorativo, la Società proponente prevede di realizzare 
ed elaborare un totale di circa 80 km di linee sismiche 2D. 

Qualora gli studi svolti nella precedente fase operativa confermino le potenzialità minerarie dell'area in 
esame, evidenziando la presenza di trappole che abbiano la capacità di contenere quantità economicamente 
sfruttabili di idrocarburi e la contemporanea presenza di rocce madre, rocce serbatoio e rocce di copertura, 
la Società proponente prevede di perforare almeno un pozzo esplorativo all'interno dell'area in oggetto la cui 
profondità finale sarà indicativamente di circa 3000 metri e sarà comunque in funzione delle caratteristiche 
geologiche riscontrate. Questa eventuale fase operativa sarà oggetto di specifica progettazione che verrà 
sottoposta ad una successiva procedura di valutazione di impatto ambientale. 
L’indagine geofisica è una metodologia scientifica che, grazie alle differenti proprietà fisiche delle rocce che 
costituiscono il nostro pianeta, consente di ottenere un quadro della composizione stratigrafica del 
sottosuolo indagato attraverso l’interpretazione di dati registrati in superficie.  
Il metodo sismico a riflessione, in particolare, consiste nel captare in superficie, tramite appositi sensori 
(geofoni), onde elettriche, generate artificialmente, riflesse dalle varie superfici di discontinuità del 
sottosuolo. La scelta della sorgente di energia è legata a diversi fattori tra i quali, profondità di investigazione 
(profondità che si vuole raggiungere), caratteristiche geomorfologiche, risoluzione sismica che si vuole 
ottenere, modello geologico e litologie esistenti, compatibilità ambientali. 
La sorgente di energia che verrà utilizzata sarà quella con vibroseis: l’energizzazione del rilievo sismico 
avviene facendo propagare nel terreno, attraverso una piastra vibrante appoggiata al suolo, un impulso di 
breve durata di tipo ondulatorio avente un ampiezza di frequenze note (8-100 Hz). 
Non verranno utilizzati i sistemi che prevedono l’utilizzo di masse battenti o esplosivi quali generatori delle 
onde. 
Schematicamente il rilievo sismico verrà attuato secondo le seguenti fasi: 
 creazione di un database dei potenziali proprietari delle aree interessate dalle attività; 
 contatti con le autorità locali e richiesta autorizzazioni amministrative; 
 primi contatti con i proprietari; 
 prime valutazioni dei topografi; 
 ulteriore contatto con i proprietari; 
 rilievo topografico; 
 stesura cavi e posizionamento geofoni; 
 energizzazione; 
 registrazione lungo il tracciato sismico; 
 ispezione delle aree interessate dalla attività per il recupero del materiale; 
 stima eventuali danni, rimozione materiale e ripristino del territorio. 
In funzione dell’obiettivo, con la definizione delle caratteristiche tecniche del rilievo ed in base a queste, 
verrà pianificata l’ubicazione preliminare dei punti di energizzazione e di quelli di registrazione. Entrambi 
sono solitamente posti lungo profili rettilinei di lunghezza variabile da pochi km a diverse decine di km. 
L’ubicazione effettiva dei profili sarà realizzata successivamente a sopralluoghi in loco, tenendo presenti le 
varie caratteristiche ambientali (tipi e quantità di essenze vegetali, manufatti, siti archeologici etc.) e della 
morfologia territoriale.  
Quadro di riferimento programmatico e vincolistico 
Relativamente al quadro di riferimento programmatico e vincolistico sono stati analizzati i seguenti strumenti 
territoriali di pianificazione ed il sistema vincolistico presente nell’area: 
 Piano di Assetto Idrogeologico: il territorio in esame risulta interessato dal Piano Stralcio dell’Autorità di 

Bacino della Puglia. Dalla consultazione della cartografia tecnica relativa, nell’area in istanza si 
evidenzia la presenza di due aree soggette a rischio idrogeologico elevato, poste nei pressi degli abitati 
di Melfi e Rapolla.  

 Aree naturali protette: l’area del permesso di ricerca non interessa aree naturali protette né aree 
afferenti alla Rete Natura 2000; le più vicine aree naturali sono rappresentate dai siti SIC/ZPS 
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IT9210210 “Monte Vulture” e SIC IT9210140 “Grotticelle di Monticchio” che si trovano, rispettivamente, 
ad una distanza di circa 150 e 320 m a sud-est.  

 Vincolo archeologico: l’unico interesse archeologico presente nell’area è rappresentato dal corso della 
antica Via Appia, posta all’incirca al centro dell’area di interesse, che, comunque, non verrà interessata 
dai rilievi previsti.   

 Vincolo paesaggistico: l’unica zona di interesse è rappresentata dall’area denominata “Area panoramica 
comprendente il centro abitato e le aree adiacenti del Comune di Melfi” che risulta vincolata con D.M. 
del 13/09/1967.  

 PSP della Provincia di Potenza: per la zona del Vulture il piano prevede, per quanto riguarda gli obiettivi 
di sviluppo e azioni di sistema e di rete, la ricerca ed innovazione scientifica per lo studio e lo 
sfruttamento compatibile delle risorse geologiche, vulcaniche e idrominerali. 

 Piani Territoriali di Area Vasta: la L.R. n. 3/1990 ha istituito 6 Piani Territoriali, nessuno dei quali 
interessa l’area in esame. 

 Pianificazione comunale: il vigente PRG del Comune di Melfi ha individuato cinque sub-aree: il parco 
regionale del Vulture, le quinte morfologiche-naturalistiche dell’Ofanto, la collina agricola del Cervaro, la 
città integrata di San Nicola e l’area urbana centrale di Melfi. Il vigente PRG di Rapolla si concentra 
prevalentemente sulla “città recente” e sulla “città disegnata”, perseguendo un disegno di 
completamento della trama urbana, attraverso la semplificazione ed il contenimento dei parametri di 
edificazione. Per quanto riguarda il Piano Regolatore Generale del Comune di Barile, questo è stato 
adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 24 maggio 1982 e approvato con Delibera della 
Giunta Regionale della Basilicata n. 196 del 5 marzo 1985. 

Quadro di riferimento ambientale 
Il territorio relativo all’area di studio appare alternativamente collinare, ad ospitare numerosi campi coltivati, e 
con la presenza di rilievi vista la prossimità della zona alla catena appenninica. L’area, infatti, ponendosi in 
una posizione di transizione tra la catena montuosa appenninica (maggiormente accidentata da un punto di 
vista morfologico) e la zona più esterna (più dolcemente modellata) conserva ambedue gli aspetti peculiari di 
tali zone. 
La relazione di “screening” analizza le seguenti caratteristiche ambientale del territorio:  
 Atmosfera: per valutare l’entità dell’inquinamento atmosferico sul territorio regionale si fa riferimento ad 

una rete di centraline per il monitoraggio ambientale, posizionate sul territorio comunale dei due 
capoluoghi di Provincia, Potenza e Matera, ed all’altezza delle zone industriali di Tito, Ferrandina, Pisticci 
e Melfi (presente all’interno dell’area in istanza), nonché nella Val d’Agri, soggetta alle estrazioni di 
idrocarburi. Da una analisi dei dati disponibili risulta che la Basilicata, data anche la struttura del suo 
sistema produttivo, non presenta eccessive criticità per ciò che riguarda le emissioni di inquinanti in 
atmosfera. 

 Geologia: l’assetto geologico di superficie dell’area di studio risulta molto variegato e ricco poiché 
caratterizzato essenzialmente da una moltitudine di litologie differenti e con storie geologiche dissimili. In 
particolare, partendo dal basso nella colonna stratigrafica, le litologie affioranti all’interno dell’area di 
studio che si possono riscontrare sono: 
- marne calcaree, marne ed argille siltose, prevalentemente rossastre con brecciole calcaree, calcari 

bianchi, arenarie giallo-ocracee e livelli di diaspro; 
- calcari pulvirulenti organogeni, calcari microgranulari biancastri e giallastri, arenarie gialle, puddinghe 

poligeniche; 
- arenarie quarzose, sabbie e sabbie argillose, a luoghi con microfaune. 
Risalendo lungo la colonna stratigrafica si riscontrano i sedimenti pliocenici che, partendo dal basso, 
sono: 
- conglomerati di base poligenici fortemente cementati, con ciottoli costituiti in prevalenza da elementi di 

arenarie e di calcari marnosi ed a volte da ciottoli di rocce eruttive 
- sabbie di colore giallo bruno con lenti ciottolose, localmente fossilifere (Chlamys, Pecten…) e 

saltuariamente con livelli di argille grigie; 
- argille e argille marnose grigio-azzurrognole, localmente sabbiose con Globigerine e sabbie con livelli 

arenacei di colore giallastro e lenti ciottolose localmente fossilifere. 
Dal Pleistocene si registrano le prime significative variazioni dei fenomeni geologici con la messa in posto 
dei depositi vulcanici del Vulture e l’istaurarsi di condizioni continentali; dal basso si ritrovano: 
- tufi del Vulture, tufi sabbiosi e conglomeratici di ambiente fluvio-lacustre; 
- terrazzi alti circa 90-100 m sull’alveo attuale dell’Ofanto con ghiaie ed argille nerastre e terrazzi medi 

dell’Ofanto e del Carapelle alti 15 m sull’alveo attuale, costituiti in prevalenza da ghiaie e sabbie 
localmente torbose.  

L’assetto geomorfologico dell’area di studio risulta sostanzialmente di natura collinare. 
Relativamente al rischio sismico, i Comuni dell’area in istanza sono classificati a rischio sismico molto 
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elevato. 
 Uso del suolo: il settore trainante dell’economia locale è caratterizzato principalmente da quello agricolo. 

Le principali produzioni e le relative specializzazioni riguardano le coltivazioni cerealicole, l’olivicoltura e 
in generale le coltivazioni irrigue. Il restante territorio montano e collinare presenta un tipo di agricoltura 
tradizionale ed estensiva, basata sulla pastorizia. Nel dettaglio, il territorio si differenzia per le seguenti 
destinazioni: 
- la principale destinazione d’uso è riferita ai seminativi in aree non irrigue, la cui distribuzione è 

generalizzata all’interno dell’area in istanza, specie nel settore centro-settentrionale; 
- il settore meridionale dell’area risulta destinato soprattutto alla coltivazione olivicola; 
- minore presenza è data dalle superfici a boschi di latifoglie; queste aree sono principalmente presenti 

nel settore orientale e sud-orientale del permesso di ricerca e concentrate sui rilievi più significativi 
presenti all’interno dell’area di studio; 

- le colture annuali associate a colture permanenti si ritrovano nelle zone agricole eterogenee e 
caratterizzano principalmente le zone centrali; 

- altri settori minori, infine, sono quelli destinati a boschi misti, sistemi colturali e particellari permanenti, 
aree a vegetazione sclerofila, presenti a macchia di leopardo nella porzione centrale. 

 Ambiente idrico: l’area di studio rientra nel bacino idrografico del Fiume Ofanto che interessa i territori di 
tre differenti regioni (Puglia, Campania e Basilicata); l’asta principale ha una lunghezza di 165 km 
raccogliendo le acque di un bacino idrografico con una superficie pari a 2702,8 kmq, di cui 1.320 kmq in 
Basilicata. Presenta un percorso molto articolato con un letto a tratti stretto con rapide, specie nella parte 
a monte, mentre nella parte finale si caratterizza per ampie vallate a fondo piatto. 
La natura idrogeologica degli acquiferi sotterranei è da ricondursi sia a corpi di tipo alluvionale dovuti allo 
sviluppo dei principali corsi d’acqua che caratterizzano l’assetto idrografico, sia di tipo vulcanico, per la 
presenza dell’edificio del Vulture. Nel dettaglio, si tratta di: 
- acquiferi di piana, ricadenti con una circolazione idrica connessa ai depositi marini sabbioso–

conglomeratici plio-quaternari affioranti nell’area; 
- acquiferi vulcanici, contraddistinti da due bacini sotterranei principali: il bacino sotterraneo Monticchio-

Atella, situato nel settore meridionale dell’acquifero, ed il bacino sotterraneo Melfi-Barile, situato nel 
settore settentrionale del vulcano, caratterizzato da un adattamento della superficie piezometrica alla 
superficie topografica. I recapiti principali sono rappresentati dalle Fiumara di Melfi (a nord) e della 
Fiumara della Arcidiaconata (a est). 

 Flora: l’identificazione della vegetazione naturale presente è stata desunta dalla verifica della Carta 
Forestale della Regione Basilicata, realizzata nel 2006 dall’INEA. La fisionomia principale è rappresentata 
dalla macchia mediterranea, presente in maniera sparsa nell’intera area di permesso, costituita da: 
macchia a leccio con altre sclerofille, macchia termofile a lentisco e macchia mista di altre sclerofille. 
Sono presenti inoltre: formazioni a gariga, con lentisco e rosmarino e cisto, soprattutto nella porzione 
centrale, e boschi di pini mediterranei con Pino d’Aleppo, Pino Domestico e Pino Marittimo, posizionati a 
ridosso dei vertici nord-occidentali e nord-orientali dell’area di permesso. Si segnala, inoltre, la diffusa 
presenza di castagneti, sia da frutto che cedui, posti a sud dell’area e di arbusteti termofili che si sviluppa 
nella porzione centrale.  

Analisi degli impatti potenziali 
Le operazioni di rilievo sismico avranno carattere di cantiere mobile temporaneo, infatti al termine 
dell’acquisizione dei dati tutte le attrezzature verranno rimosse. Durante la fase dell’indagine geofisica 
(condotta utilizzando come fonte di energizzazione i vibroseis), le possibili interazioni con l’ambiente 
circostante sono da considerarsi piuttosto limitate, visto il tipo di attività, ed il carattere temporaneo, 
localizzato e reversibile di tutte le azioni previste, e sono rappresentate essenzialmente da rumore, vibrazioni 
e occupazione del suolo. 
Si precisa, inoltre, che l’attività di energizzazione non andrà ad interessare le seguenti aree: 

 alvei, invasi e corsi d'acqua tutelati; 

 complessi archeologici (siti e monumenti) ufficialmente riconosciuti, edifici di pregio architettonico e 
centri storici; 

 aree protette. 
Sono stati verificati gli impatti riferiti alla possibile effettuazione di nuove linee sismiche che hanno portato 
alle seguenti considerazioni: 
 Rumore: il rumore provocato dall’utilizzo del vibroseis presenta un valore di 79 Leq medio in dB (A) che 

risulta inferiore a quasi tutti i mezzi meccanici normalmente utilizzati in un cantiere edile (escavatori, 
autocarri, gru, ecc.). Questo valore a 100 m di distanza si abbassa a circa 40 dB(A), rispettando i limiti 
previsti dalla vigente normativa; 

 Vibrazioni: utilizzando i valori medi di una campagna di acquisizione sismica 2D simile a quella in 
oggetto, si evidenzia come, già ad una distanza di 50 metri dal punto sorgente, i valori di ampiezza 
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registrabili possono raggiungere valori massimi dell’ordine dei 3-5 mm/sec e, quindi, compatibili con i 
valori di tutela assoluti approvati dalle norme DIN 4150-3 “Vibrazioni nell’edilizia – Parte 3: effetti sugli 
edifici”, ritenute maggiormente significative in quanto più restrittive tra le norme internazionali vigenti; 

 Subsidenza: l’attività di prospezione geofisica, condotta utilizzando come fonte di energizzazione i 
vibrosises, non prevede movimenti di terra, né interazione con l’assetto geologico strutturale del 
sottosuolo. Inoltre, non è prevista l’estrazione di nessun tipo di materiale, sia esso liquido, solido o 
gassoso, per cui si determina l’assenza di interazioni in grado di generare fenomeni di subsidenza 
nell’area oggetto di istanza o delle zone limitrofe; 

 Occupazione del suolo: si tratta di un fattore d’impatto e durata limitata nel tempo dal momento che al 
termine delle operazioni si provvederà al recupero dell’area indagata ed alla restituzione dell’originaria 
destinazione d’uso. Inoltre, l’impatto potenziale durante la fase di cantiere sarà estremamente ridotto, 
dato che le attrezzature presentano modeste dimensioni e, di fatto, l’attività è assimilabile al passaggio ed 
alla temporanea sosta di macchine agricole. Si precisa che l’esatta identificazione delle linee di 
prospezione geofisica saranno definite solo a seguito dell’ottenimento del decreto che accordi la titolarità 
del permesso di ricerca idrocarburi in esame, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

 Atmosfera: l’attività oggetto del presente studio potrà provocare impatti del tutto trascurabili sulla qualità 
dell’aria, considerato che non sono previsti punti emissivi fissi e che l’unico impatto in atmosfera possa 
derivare dagli automezzi, del tutto assimilabili alle emissioni prodotte dai mezzi agricoli utilizzati 
abitualmente nella zona; 

 Ambiente idrico: l’impatto sull’ambiente idrico è pressoché nullo, in quanto l’attività in esame non prevede 
l’approvvigionamento idrico superficiale e sotterraneo e non sono previsti scarichi né di acqua, né di reflui 
legati all’attività di acquisizione sismica; 

 Rifiuti: l’attività in oggetto non prevede alcuna produzione di rifiuti; 
 Ecosistemi, flora e fauna: per analizzare e stimare gli eventuali impatti che l’attività in progetto potrebbe 

provocare su ecosistemi, flora e fauna, è stata utilizzata la metodologia rappresentata dalla matrice 
ambientale di Leopold che individua gli effetti provocati dalle azioni previste. Lo studio condotto ha 
espresso risultati con probabilità di interazione tra le attività di prospezione sismica e le componenti 
ambientali estremamente basse (meno del 10% del valore massimo raggiungibile nella maggioranza dei 
casi), per le seguenti considerazioni: 

 il rilievo topografico avrà influenze estremamente basse su tutte le componenti ambientali. Infatti è 
previsto l’utilizzo della viabilità esistente (strade, piste, sentieri), senza la necessità di lavori di 
movimento di terra per l’accesso di personale e mezzi; 

 lo stendimento ed il posizionamento, con successiva rimozione, dei cavi e dei geofoni avverrà 
manualmente; 

 l’attività di energizzazione presenta interazioni di importanza limitata con l’ambiente sia per le basse 
frequenze usate (comprese tra 12 -100 Hz) e di breve durata (pochi secondi), che per il 
posizionamento non rigido delle linee che consentirà di servirsi pienamente della viabilità esistente; 

 l’attività di ricerca andrà ad interessare esclusivamente aree non protette, non tutelate e non di 
pregio.  

Valutazione della Relazione di Screening 
La relazione di screening analizza, in maniera sintetica, le possibili interazioni tra il programma dei lavori 
previsti con le diverse componenti ambientali interessate. Lo studio condotto, infatti, risente della natura 
stessa del programma dei lavori che consisterà, inizialmente, nello studio geologico dell’area mediante 
l’acquisizione e la reinterpretazione di linee sismiche esistenti, per il quale gli eventuali impatti si possono 
considerare nulli e/o poco significativi per l’assenza di veri e propri interventi da realizzare. Soltanto a titolo 
indicativo vengono descritti i lavori relativi ad eventuali nuove linee sismiche, con uso di vibroseis, senza 
l’ubicazione esatta dei tracciati da eseguire sul territorio; per questo motivo non risulta possibile la 
valutazione degli impatti a carico del contesto territoriale interessato. 
Relativamente al quadro di riferimento programmatico sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione 
vigenti, dal quale si evince che le aree interessate non sono assoggettate a particolari tutele in quanto non 
sono presenti aree naturali protette, aree della Rete Natura 2000 e Piani Paesistici di Area Vasta. Non risulta 
svolta, invece, alcuna considerazione in merito alla presenza del Bacino Idrominerario del Vulture, che 
interessa il delicato sistema idrico del comprensorio, ed alla sua normativa di riferimento: L.R. n. 9/1984 
“Norme per la protezione del Bacino Idrominerario del Vulture” e relativo “Regolamento di Attuazione”, 
approvato con D.G.R. n. 2665/2001, e L.R. n. 43/1996 “Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque 
minerali e termali” (e s.m.i.) e relativo “Piano di Tutela e Sviluppo del Bacino Idrominerario del Vulture”, 
approvato con D.G.R. n. 2536/1998. 
Si sottolinea, inoltre, la scarsa verifica degli strumenti di pianificazione a livello comunale che avrebbe 
permesso di individuare, tra l’altro, eventuali aree destinate a particolari indirizzi di tipo naturalistico, turistico 
e/o produttivo. In particolare: 
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 per il Comune di Melfi si riporta che il PRG ha individuato una sub-area della montagna, per la quale si 
individuano indirizzi di tutela ambientale, senza riporto di adeguata cartografia e descrizione; 

 per il Comune di Rapolla si indica dapprima la vigenza del PRG per poi passare a relazionare sul 
Regolamento Urbanistico, che disciplina essenzialmente il solo ambito urbano, senza alcuna indicazione 
della pianificazione dell’ambiente extraurbano; 

 per il Comune di Barile si indicano soltanto gli atti amministrativi di approvazione del vigente PRG senza 
alcuna valutazione di merito.   

Il quadro di riferimento progettuale risulta poco esaustivo in quanto le operazioni relative al rilievo sismico 
vengono descritte in maniera standardizzata, con assenza di riferimenti certi e valutabili; vengono riportate le 
diverse fasi lavorative relative ad rilievo sismico classico per le quali non è possibile la valutazione delle 
ricadute ambientali sul contesto di riferimento.  
Relativamente alle osservazioni pervenute a questo Ufficio durante la fase di consultazione pubblica, si 
ritiene di condividere soprattutto la scarsa valutazione nella relazione di “screening” della componente 
naturalistica e del comparto agricolo, in quest’ultimo caso legato essenzialmente alla presenza di  
coltivazioni agricole di pregio quali, in primis, quella viti-vinicola. Nella cartografia inerente la destinazione 
d’uso dei terreni non sono riportate le aree interessate da vigneti che, da una sommaria verifica effettuata 
dal geoportale della Regione Basilicata, risultano presenti in maniera significativa nell’area del Permesso di 
ricerca.  
Nonostante l’area di ricerca non sia interessata dalla presenza di aree naturali protette, si evidenzia che il 
territorio in esame presenta indubbie peculiarità naturalistico-ambientali rappresentate soprattutto dalle 
pendici settentrionali del Monte Vulture, a sud, coperte da castagneti e coltivazioni arboree.  
A fronte del programma dei lavori previsti, ed in virtù anche dei possibili futuri sviluppi rappresentati dai rilievi 
sismici oltre che dalla perforazione di pozzi esplorativi, si ritiene, quindi, necessario avere un quadro di 
riferimento ambientale più dettagliato rispetto a quello riportato nella Relazione di Screening per poter 
valutare il quadro di compatibilità ambientale delle attività di progetto ed esprimere un parere 
adeguatamente motivato. L’adeguamento del quadro di riferimento ambientale si ritiene necessario con 
particolare riferimento a: sistema idrogeologico, destinazioni agricole, colture di pregio, flora, fauna ed 
ecosistemi.  
Sulla base della documentazione esaminata per il “Progetto relativo al permesso di ricerca di idrocarburi 
liquidi e gassosi in terraferma denominato La Bicocca" ricadente nei Comuni di Barile, Melfi e Rapolla della 
Provincia di Potenza, non si possono escludere impatti significativi sull’ambiente e, pertanto, si propone di 
assoggettare il programma di che trattasi alla Fase di Valutazione, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 47/1998 
e dell’art. 20 del D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.).  
 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il “Progetto relativo al permesso di 
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominato La Bicocca" ricadente nei Comuni 
di Barile, Melfi e Rapolla della Provincia di Potenza, la documentazione proposta non consente 
una valutazione motivata per la esclusione di impatti significativi sull’ambiente;  
 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi della L.R. n. 47/1998, è 
riferito alla sola compatibilità ambientale dell’opera di che trattasi e che, pertanto, lo stesso non 
costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva 
esecuzione dei lavori di che trattasi; 

DETERMINA 
 

 Di assoggettare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 47/1998 e dell’art. 20, comma 4, 
del D. Lgs. n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), alla procedura di V.I.A., il “Progetto relativo al 
permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominato La 
Bicocca" ricadente nei Comuni di Barile, Melfi e Rapolla della Provincia di Potenza, 
proposto dalla società Delta Energy Ltd.  

 

 Di richiamare che il procedimento di V.I.A. dovrà essere attivato dal proponente con le 
modalità stabilite dalla L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), 
documentando in maniera adeguatamente dettagliata le tematiche citate nelle premesse del 
presente provvedimento che ne costituiscono la motivazione. 
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 Di specificare espressamente che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi della L.R. n. 
47/1998 e del D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità 
ambientale dell’opera e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo 
ogni altro parere o autorizzazione necessaria al rilascio del permesso di ricerca di che trattasi. 

 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
- alla Società proponente; 
- ai Comuni di Barile, Melfi e Rapolla della Provincia di Potenza, per dovuta conoscenza. 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Nicola Grippa Salvatore Lambiase
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D. Lgs. n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.) - L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). Fase di SCREENING.
Parere di assoggettamento alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 47/1998 e dell'art 20 comma 4 del
D. Lgs. n. 152/2006 - Parte II,  relativamente al "Progetto relativo al permesso di ricerca di idrocaurburi liquidi e gassosi in
terraferma denominato La Bicocca" ricadente nei Comuni di Melfi, Rapolla e Barile della Provincia di Potenza. Proponente:
Delta Energy Ltd.

Anna Roberti 29/10/2014

Maria Carmela Santoro


