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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 Italmin Exploration S.r.l., registrata al protocollo 
dipartimentale in data 21 luglio 2011 al n. 0123986/75AB, con la quale è stata chiesta la pronuncia 
di Verifica (Screening) ai sensi della L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998, relativamente alla prima 
parte del “Programma lavori collegato con l’istanza  di permesso di ricerca di idrocarburi 
liquidi e gassosi denominato Muro Lucano" ricadente nei di Comuni di Balvano, Baragiano, 
Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, San Fele 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; 

VISTA  la D.D. n. 75F/2004/D/1339 del 16/12/2004 “L.R. 47/98 – Art. 4 comma 2 – Fase di 
Verifica. Progetto di permesso di ricerca per idrocarburi  denominato Muro Lucano ricadente nei 
Comuni di: Muro Lucano, Baragiano, Balvano, Castelgrande, Bella, San Fele e Pescopagano in 
Provincia di Potenza. Proponente: I.E. Italmin Exploration S.r.l.” con la quale l’Ufficio scrivente ha 
espresso parere di non assoggettamento alla fase di V.I.A. del progetto di Permesso di ricerca, 
previo il rispetto delle seguenti prescrizioni: 
1. Tutte le attività di ricerca previste nel programma lavori, diverse dal pozzo esplorativo, 

dovranno essere sottoposte alla Fase di Screening prevista dall’art. 4 comma 2 della L.R. 
47/98 sulla base di progetti definitivi e di una puntuale ubicazione nel territorio. 

2. Il pozzo esplorativo dovrà essere sottoposto alla Fase di valutazione, ai sensi dell’art. 4 
comma 1 della citata legge regionale; lo Studio di Impatto Ambientale dovrà analizzare con 
sufficiente dettaglio, sulle aree di possibili influenze dell’intervento e comunque entro un raggio 
di 5 km, le sensibilità ambientali presenti sul territorio. 
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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 Italmin Exploration Srl 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 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 trasmessa a tutti i Comuni interessati in data 
14/07/2011. 

 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 Castelgrande dal 22/08/2011 al 6/10/2011, 
o Comune di Balvano dal 1/08/2011 al 14/09/2011, 
o Comune di San Fele dal 1/08/2011 al 14/09/2011, 
o Comune di Bella dal 5/12/2012 al 19/01/2013, 
o Comune di Picerno dal 1/12/2012 al 30/04/2013, 
o Comune di Baragiano dal 1/08/2011 al 15/09/2011, 
o Comune di Muro Lucano dal 25/07/2011 al 15/09/2011;  

 è stata effettuata la pubblicazione dell’avviso del procedimento in corso sul Bollettino Ufficiale 
Regionale della Basilicata n. 24 del 1/08/2011, ai sensi dell’art 20, comma 2, del D. Lgs. 152/2006. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, della L.R. 47/1998 è pervenuto il seguente parere da parte delle 
Amministrazioni Comunali interessate: 
o Comune di Muro Lucano: nota n. 411 del 14/01/2013 (registrata al prot. dipartimentale in data 

24/01/2013 al n. 0014419/75AB), con la quale è stata trasmessa copia della Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 329 del 27/12/2012. Con tale atto, nel sottolineare la ricchezza naturalistica del territorio 
comunale, si esprime contrarietà all’iniziativa in relazione all’interferenza del rilievo sismico con edifici 
esistenti, flora e fauna, sistema idrico sotterraneo, rischio sismico, emergenze archeologiche. 

Contenuti della Relazione di screening 
L’istanza in esame è relativa alla prima fase del programma lavori collegato all’istanza di permesso di ricerca 
idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Muro Lucano”, ricadente nei Comuni di Muro Lucano, 
Castelgrande, San Fele, Bella, Baragiano, Balvano, Picerno in provincia di Potenza, che copre una 
superficie complessiva di 111,9 kmq. L’obiettivo minerario principale è rappresentato dalla ricerca di 
idrocarburi liquidi, in situazione di trappola strutturale, nei terreni della “Piattaforma Apula”, costituiti da 
calcari e dolomie di età compresa tra il Cretaceo ed il Paleogene.  
L’intero programma dei lavori si distingue in due fasi:  
- Prima fase: esecuzione di rilievi geofisici per un totale di circa 20 km di nuove linee; 
- Seconda fase: in caso di esiti favorevoli verrà programmata la perforazione di un pozzo esplorativo che 
raggiungerà la profondità stimata di 4500 m. 
Con la presente istanza si sottopone alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. solamente la prima fase, 
consistente in rilievi geofisici, rinviando a successiva procedura di valutazione l’eventuale perforazione del 
pozzo esplorativo.  
Quadro di riferimento progettuale 
Il rilevamento geofisico consiste nella registrazione strumentale delle superfici di discontinuità, presenti nel 
sottosuolo. La registrazione viene realizzata per mezzo di onde elastiche generate da una sorgente di 
energia posta in superficie; tali onde, riflesse dai diversi orizzonti litologici, tornano in superficie dove 
vengono registrate da opportuni geofoni; l’interpolazione dei dati permette di determinare la profondità delle 
diverse successioni litologiche interessate. 
Le varie fasi operative possono essere schematizzate secondo la seguente sequenza: 

 rilevamento topografico per l'ubicazione delle linee da registrare, 
 perforazione dei pozzetti di scoppio (solo nel caso di uso di esplosivo), 
 distesa dei geofoni, 
 sparo o vibrazione, 
 rilevamento e registrazione dei segnali. 

Il tipo di sorgente può essere di tre tipi: con esplosivo, con vibroseis oppure a massa battente. La sorgente di 
energia che si intende utilizzare con la presente istanza sarà quella con utilizzo di esplosivo che garantisce 
una maggiore penetrazione delle onde elastiche in modo da investigare con maggiore dettaglio gli obiettivi 
profondi che si intendono esplorare. I tipi di esplosivo che verranno impiegati saranno quelli conformi 
all’elenco esplosivi, aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. 
La predisposizione dei geofoni sul terreno avverrà mediante stendimenti su cavo sul quale, ad intervalli 
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prestabiliti, sono collegati gruppi di geofoni (6-8-12 etc.) collegati in serie (catena). I segnali, raccolti dai 
geofoni di una catena, sono sommati insieme per fornire la registrazione geofisica del punto di baricentro 
della catena stessa. Ogni stendimento di geofoni coprirà un tratto di un migliaio di metri circa di linea e ad 
ogni registrazione viene spostato in avanti di uno spazio prestabilito in maniera tale che uno stesso punto 
(detto stazione) venga registrato più volte con delle geometrie diverse.  
Gli stendimenti verranno eseguiti da una unità mobile che si prevede possa assicurare un avanzamento di 2 
km al giorno. 
Al momento non viene definita in dettaglio l’ubicazione puntuale della campagna geofisica, in quanto 
l’ubicazione puntuale degli stendimenti verrà progettata solamente a valle dell’attività di studio e 
rielaborazione dei dati geofisici già esistenti, acquisiti in passato da precedenti operatori. 
I pozzetti di scoppio, realizzati mediante l'uso di una sonda, raggiungeranno una profondità compresa tra i 
25 ed i 50 m e con un diametro del foro compreso tra gli 80 e i 100 mm. 
La profondità del pozzetto è tarata in funzione della carica di esplosivo utilizzata, che normalmente non 
eccede i 10 kg (in zone abitate o di rispetto non eccedono i 5 kg).  
Per l'esecuzione del rilevamento geofisico è prevedibile l'utilizzo di una squadra operativa che utilizzerà i 
seguenti mezzi: 

 un camion con la strumentazione di registrazione; 
 un mezzo apripista per consentire il passaggio della squadra e dei mezzi nei punti privi di accesso; 
 2 fuoristrada con gli operatori addetti allo stendimento dei cavi; 
 2/3 auto con il personale di servizio per l’energizzazione  
 2 (o più) sonde per effettuare i pozzetti di scoppio;  
 un mezzo per il trasporto degli esplosivi e detonatori;  
 una cisterna per il trasporto dell'acqua necessaria alle operazioni di perforazione dei pozzetti di 

scoppio;  
 2 fuoristrada con il personale addetto al rilievo topografico.  

La sorgente di energia utilizzata comporta la perforazione dei pozzetti di scoppio; il detrito di perforazione 
verrà riutilizzato per la chiusura del pozzetto e non vi sarà quindi alcuna produzione di rifiuti.  
Relativamente ai tempi di realizzazione del rilievo geofisico si prevede un impegno per un periodo di circa 15 
giorni. 
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: 
 Aree naturali protette: l’area del permesso di ricerca non interessa direttamente alcun sito SIC/ZPS 

afferente alla rete Natura 2000. In corrispondenza della porzione occidentale, a pochi chilometri di 
distanza dall’area in esame, si individua il sito SIC/ZPS “Monte Paratiello”, nel Comune di Muro Lucano; 
ancora più ad ovest, nel territorio della Regione Campania, si individua il sito SIC/ZPS “Massiccio del 
Monte Eremita” mentre a circa 10 km ad E e SE si trovano rispettivamente i siti SIC “Abetina di Ruoti” e 
“Monte Li Foi”. 

 Piani Territoriali di Area Vasta: l’area non risulta interessata da nessuno dei Piani paesistici di Area 
Vasta individuati dalla L.R. n. 3/1990.  

Quadro di riferimento ambientale 
Geograficamente l’area in esame è situata in gran parte nei sottobacini dei torrenti Platano e Melandro, che 
fanno parte del bacino del Fiume Sele. Morfologicamente l’area è delimitata a ovest dal massiccio del Monte 
Eremita (1579 m), del Monte Marzano (1527 m) e del Monte Paratiello (1445 m), a est dalla dorsale dei 
Monti di Muro, Bella e Avigliano che culmina con il Monte S. Croce (1407 m) e a sud dalla valle del Torrente 
Platano-Fiumara di Avigliano.  
L'area geologicamente si colloca lungo il fronte di scorrimento dell’Unità del Monte Marmo-Monti della 
Maddalena (Piattaforma Appenninica), orientato in senso WNW-ESE, e comprende gli affioramenti dei 
Flysch di Avanfossa Miocenica (Miocene sub-medio), delle Unità Lagonegresi (Oligocene-Cretacico inf.), 
dell’Unità di Ariano (Pliocene medio-inf.) e, in minor misura, delle Unità Sicilidi (Miocene inf.-Cretacico). 
Morfologicamente domina il gruppo montuoso del Monte Paratiello–Serra Campolongo, costituito da una 
successione di margine di piattaforma carbonatica mesozoica (Piattaforma Appenninica). Una successione 
flyschioide caratterizzata da intercalazioni di brecce calcaree di età miocenica, il Flysch di Castelvetere 
(Tortoniano), affiora al bordo settentrionale di questo massiccio calcareo assieme alle argille varicolori, ai 
calcari marnosi ed alle arenarie appartenenti alle Unità Silicidi (Miocene inf.-Cretacico). Più estesamente 
affiorano i depositi di bacino appartenenti alle Unità Lagonegresi (Oligocene-Cretacico sup.), che 
costituiscono i rilievi dei Monti di Bella. La porzione centrale dell'area, costituita dalla valle in cui scorre la 
Fiumara di Muro, è invece caratterizzata dai depositi sabbiosi e arenacei dell’Unità di Ariano (Pliocene inf.-
med.). 
Tutti i Comuni rientranti nell’area di permesso risultano ad elevato rischio sismico.  
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La rete idrografica è costituita in gran parte da aste fluviali di secondaria importanza. L'area in questione è 
attraversata da nord-ovest a sud-est dal torrente Fiumara di Muro, in cui confluiscono il Torrente Malta, che 
corre lungo il limite sud-occidentale del permesso, e la Fiumara di Bella, che attraversa da nord-est a sud-
ovest il territorio in oggetto. Al limite meridionale del permesso è ubicata la confluenza tra la Fiumara di Muro 
e il Torrente Platano, che, dopo aver preso il nome di Fiume Bianco, a sua volta confluisce nel più 
importante Fiume Tanagro, affluente del Fiume Sele.  
L'assetto attuale del territorio evidenzia una relativamente scarsa urbanizzazione dell'area: i centri abitati 
sono di modeste dimensioni e dispersi sul territorio. 
Relativamente all’uso del suolo la tipologia maggiormente rappresentata è data da seminativi di collina che, 
nelle situazioni di abbandono, si stanno naturalmente convertendo a prati–pascolo. I suoli sono mediamente 
fertili, ma spesso soggetti a pericolo di erosione. Moderatamente diffuse sono le culture arboree, in genere 
uliveti. Nei dintorni di Castelgrande prevalgono le coperture boschive, situate a quote più elevate.  
La vegetazione naturale, partendo dai 600 m circa s.l.m, è costituita da boschi misti di varie querce e specie 
secondarie quali: l’Orniello (Fraxinus ornus), il Pero selvatico (Pyrus communis), il Sorbo comune (Sorbus 
domestica), il Biancospino selvatico (Crataegus oxyacantha), il Ligustro (Ligustrum vulgare), la Ginestra 
comune (Spartium junceum), la Ginestrella comune (Osyris alba) e nelle zone più calde anche le Filliree, 
l’Asparago (Asparagus acutifolius) ed il Terebinto (Pistacia terebinthus). Le zone più aride sono interessate 
dalla Macchia Mediterranea con Lentisco (Pistacia lentiscus) o dalla prateria a sparto a cui si aggiungono 
l’Alimo (Atripex halinus), la Camphorosma monspeliaca, il Cappero (Capparis sicula) la Beta maritima, il 
Cardopatum corymbosum, la Scorzanera laciniata. La fascia montana (dai 600-700 m fino ai 900-1000 m 
s.l.m.) presenta dapprima vaste formazioni a Cerro (Quercus cerris), con Carpino orientale, Acero lobeliano 
(Acer lobelii), Ligustro, agrifoglio (Ilex aquifolium) ed il Carpino nero, per poi passare alle Faggete, più o 
meno consociate. 
La componente faunistica risulta rappresentata soprattutto da specie avifaunistiche quali: la Starna (Perdix 
perdix italica), la Quaglia (Coturnix coturnix), il Rondone (Apus apus), il Rondone maggiore (Tachymarptis 
melba), l’Upupa (Upupa epops), la Tortora (Steptopelia turtur), il Piccione torraiolo (Columba livia), il 
Colombaccio (Columba palumbus), il Picchio muratore (Sitta europea), la Cinciallegra (Parus major), la 
Cinciarella (Parus palustris), la Cincia bigia (Parus palustris), il Fringuello (Fringilla coelebs) e la Ghiandaia 
(Garrulus glandarius). Nelle Faggete è tipico il Beccaccino (Capella galinago) mentre lungo i corsi d’acqua si 
incontrano la Ballerina Gialla (Motacilla cinerea), il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) e l’Usignolo di F iume 
(Cettia cetti). E’ possibile rinvenire anche specie che altrove sono diventate assai rare come la Poiana 
(Buteo buteo), il Gheppio (Falco Tinninculus), lo Sparviero ( Accipiter nisus), il Lanario (Falco biarmicus), e 
tra i rapaci notturni la Civetta (Athene noctua), l’Allocco (Strix aluco), il Barbagianni (Tyto aslba), il Gufo 
comune (Asio otus) e l’Assiolo (Otus scops). 
Fra i Mammiferi si ricordano il Cinghiale (Sus scrofa), la Lepre (Lepus europeus), L’Istrice (Hystrix cristata), il 
Quercino (Eliomys quercinus), il Ghiro (Myoxus glis), il Moscardino (Moscardinus avellanarius), la Volpe 
(Vulpes vulpes), il Tasso (Meles meles), e la Faina (Martes foina), oltre che varie specie di Muridi comuni e 
prolifiche ed alcuni Insettivori fra cui il Riccio (Erinaceus europaeus) e la Talpa romana (Talpa romana). 
Raramente è possibile incontrare esemplari di Donnola (Mustela nivalis), Puzzola (Mustela putorius), 
Martora (Martes martes) e Gatto Selvatico (Felix silvestris). 
Tra i rettili ricordiamo specie comuni quali la Tarantola muraiola (Tarentola mauri tanica), il Ramarro (Lacerta 
viridis)e la Lucertola campestre (Podarcis sicula) e meno comuni come l’Orbettino (Anguis fragilis), la Biscia 
dal collare (Natrix natrix), il Cervone (Elaphe quatorlineata), il Saettone (Elaphe longissima), il Colubro liscio 
(Coronella austriaca) e il Colubro di Riccioli (Coronella girondica) e l’Aspide (Vipera aspis). 
Per gli anfibi segnaliamo la Salamandrina dagli occhiali (Salmandrina terdigitata), il Tritone italiano (Triturus 
italicus), il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), la 
Raganella comune (Hyla arborea) ed il Rospo Comune (Bufo bufo spinosus). 
Nei corsi d’acqua vivono la Trota di Torrente (Salmo trutta fario), la Trota iridea (Salmo gairdnerii), il 
Cavedano (Leuciscus cephalus), il Barbo (Barbus plebejus) e la Gambusia (Gambusia affinis). 
Analisi degli impatti potenziali 
Le possibili interazioni con l'ambiente circostante, legate al metodo di energizzazione con esplosivo, sono 
essenzialmente dovute al rumore e vibrazioni, occupazione di suolo ed intrusione visiva che possono essere 
considerati fattori d'impatto a carattere temporaneo e reversibile.  
Durante la fase di preparazione del sito di prova, il rumore è connesso al traffico veicolare necessario al 
trasporto di tutte le attrezzature (cavi, esplosivi, etc) ed ai macchinari necessari alla perforazione dei pozzetti 
di scoppio. Durante l'esecuzione della prova il rumore è provocato dalla detonazione della carica di 
esplosivo. Le fasi di perforazione dei pozzetti di scoppio e di sparo, richiedono l'autorizzazione in deroga del 
sindaco, che indicherà le prescrizioni necessarie per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente 
ASL. 
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Le vibrazioni indotte dalla fonte energizzante saranno di breve durata e di non significativa entità; non sono 
tra l'altro presenti limiti normativi di riferimento, ma all'occorrenza in prossimità di strutture si farà riferimento 
a metodologie standard internazionali. 
L'occupazione di suolo è un fattore d'impatto a durata limitata nel tempo dal momento che al termine delle 
operazioni si provvederà al recupero dell’area indagata ed alla restituzione della originaria destinazione 
d’uso. 
Per quanto riguarda l’intrusione visiva nel paesaggio, derivante dalla predisposizione delle attrezzature e 
della costruzione delle strade d'accesso, si ritiene che questa, essendo a carattere temporaneo, non sia tale 
da provocare modificazioni delle visuali con effetti di degrado ambientale. Sono tuttavia previste, al termine 
delle indagini, operazioni di ripristino di alcune delle sedi stradali preesistenti, e di ricostituzione delle 
condizioni originarie dei luoghi. 

Valutazione della Relazione di Screening 
La relazione di screening, oltre che la documentazione progettuale a corredo dell’istanza, risulta non 
soddisfacente in merito all’individuazione di possibili interferenze con il contesto territoriale di riferimento. Lo 
studio condotto, infatti, risulta influenzato dal programma dei lavori previsto che, ad oggi, si presenta 
scarsamente definito. Il quadro di riferimento progettuale, in particolare, non individua sul terreno le linee 
sismiche previste per il rilievo geofisico, per le quali si stabilisce soltanto la quantità lineare espressa in circa 
20 km, per cui risulta impossibile verificare il grado di compatibilità delle azioni di progetto con le aree 
interessate. Inoltre, la soluzione progettuale, così come proposta, risulta in contrasto con quanto espresso 
dall’Ufficio scrivente con la D.D.75F/2004/D1339 del 16/12/2004 con la quale è stato espresso il giudizio di 
non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente al permesso di ricerca Muro Lucano, prescrivendo 
di sottoporre le eventuali e successive attività di ricerca ad una specifica Fase di Screening “sulla base di 
progetti definitivi e di una puntuale ubicazione nel territorio”. 
Inoltre, risulta poco esaustiva la descrizione delle operazioni relative al rilievo sismico che 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.  
Il quadro di riferimento programmatico e vincolistico risulta non completo in quanto mancano precisi 
riferimenti ai principali strumenti di pianificazione vigenti tra i quali, in particolare: Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente per territorio, Piano Strutturale della Provincia di Potenza e 
pianificazione comunale.  
Anche il quadro di riferimento ambientale risulta troppo generico e supportato da cartografie tematiche di 
insufficiente dettaglio (scala 1:50.000).   
A fronte del programma dei lavori previsti, ed in virtù anche dei possibili futuri sviluppi rappresentati dalla 
eventuale perforazione di un pozzo esplorativo, 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 relativamente alla prima parte del “Programma lavori collegato 
con l’istanza  di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato Muro Lucano", ricadente nei 
di Comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, San Fele 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 relativamente alla prima parte del 
“Programma lavori collegato con l’istanza  di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi 
denominato Muro Lucano", ricadente nei Comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, 
Muro Lucano, Picerno, San Fele 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; 
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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 la prima parte del 
“Programma lavori collegato con l’istanza  di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e 
gassosi denominato Muro Lucano", ricadente nei Comuni di Balvano, Baragiano, Bella, 
Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, San Fele della Provincia di Potenza,  proposto dalla 
società Italmin Exploration s.r.l.  

 

 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. 

 

 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 Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, San Fele 

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 alla prima fase del “Programma lavori collegato con l’istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi denominato Muro Lucano” ricadente nei Comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro
Lucano, Picerno, San Fele della Provincia di Potenza. Proponente: ITALMIN EXPLORATION s.r.l.

Anna Roberti 29/10/2014

Maria Carmela Santoro


