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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.”; 

VISTA la Legge Regionale del 14 dicembre 1998 n. 47 di disciplina della valutazione di 
impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente; 

VISTO il D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “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 Valutazione di Impatto Ambientale, per decorrenza del 
termine indicato all’art. 35 del citato D. L.vo n. 152/2006, restano efficaci le disposizioni regionali 
vigenti (nel caso la L.R. n. 47/1998) se e in quanto compatibili con lo stesso D. L.vo n. 152/2006; 

VISTA l’istanza prodotta dalla Soc. TOTAL E&P Italia, in qualità di Proponente, registrata al 
protocollo dipartimentale al n. 0039777/75AB in data 1/03/2014, con la quale è stata chiesta la 
pronuncia di Verifica (screening), ai sensi della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D. L.vo n. 152/2006 
(e s.m.i.), relativamente al progetto di “Ampliamento della Concessione mineraria 
Gorgoglione” ricadente nei Comuni di Anzi, Brindisi Montagna, Castelmezzano, Laurenzana e 
Trivigno 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 “attività di 
ricerca idrocarburi in terraferma”) 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 TOTAL E&P ITALIA, con nota registrata al prot. 

dipartimentale in data 1/03/2014 al n. 0039777/75AB, risulta corredata della documentazione prevista 
dall’art. 13 della L.R. n. 47/1998.  
La documentazione per l’avvio del procedimento è stata trasmessa dalla stessa Società con nota registrata 
al prot. dipartimentale in data 19/03/2014 al n. 0050704/75AB dalla quale si evince che: 

 copia della documentazione è stata depositata presso i Comuni interessati con la seguente tempistica: 
- Comune di Anzi il 5/03/2013; 
- Comune di Brindisi Montagna il 6/03/2013; 
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- Comune di Castelmezzano il 5/03/2013; 
- Comune di Laurenzana il 5/03/2013; 
- Comune di Trivigno il 5/03/2013; 

 l’Avviso, di cui all’art. 20 del D. L.vo n. 152/2006 ed art. 14 della L.R. n. 47/1198, è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio dei suddetti Comuni con la seguente tempistica: 
- Comune di Anzi dal 5/03/2013; 
- Comune di Brindisi Montagna dal 8/03/2013; 
- Comune di Castelmezzano dal 6/03/2013; 
- Comune di Laurenzana dal 11/03/2013; 
- Comune di Trivigno dal 5/03/2013; 

 è stato dato, a cura del proponente, un sintetico avviso sul B.U. della Regione Basilicata n. 7 del 
16/03/2013 con indicazione del proponente, l’oggetto, la localizzazione del progetto e le modalità per 
esprimere istanze e/o osservazioni.  

La Società proponente, con nota del 28/05/2013 (registrata al prot. dipartimentale in pari data al n. 
0093133/75AB, ha trasmesso copia della nota del Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG (prot. 
14221 del 4/07/2011) con la quale si informava del parere favorevole all’ampliamento della Concessione 
Gorgoglione espresso dalla Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie nella seduta del 23/02/2011.  
Entro i termini stabiliti sono pervenute, a questo Ufficio, le seguenti osservazioni: 
 Comune di Anzi: con nota n. 2106 del 21/03/2013 (registrata al prot. dipartimentale in data 25/03/2013 

al n. 0054414/75AB) è stata trasmessa copia della deliberazione di G.C. n. 17 del 20/03/2013 con la 
quale è stata espressa contrarietà all’ampliamento in esame per motivazioni generiche su tali attività di 
ricerca di idrocarburi. 

 Comune di Laurenzana: con nota n. 1251 del 28/03/2013 (registrata al prot. dipartimentale in data 
4/04/2013 al n. 0060796/75AB) è stata trasmessa copia della deliberazione di C.C. n. 1 del 27/03/2013 
con la quale è stata espressa contrarietà all’ampliamento in esame in quanto in contrasto con l’art. 13 
del D. L.vo 625/1996 che prevede una estensione massima delle concessioni di coltivazione pari a 150 
kmq e poiché lo stesso andrebbe a costituire una limitazione alla concorrenza. 

 Organizzazione Lucana Ambientalista (OLA): con nota del 14/04/2013 (registrata al prot. dipartimentale 
in data 16/04/2013 al n. 0068462/75AB) si esprime contrarietà per le seguenti motivazioni: 
- la Concessione “Gorgoglione” deriva dalla vecchia Concessione “Camastra” che la stessa Società 

proponente, nella nota di rinuncia al Ministero competente del 2002, aveva definito con un potenziale 
esplorativo piuttosto limitato e non economico; 

- evidente contraddizione nell’affermare che la nuova area non sarà destinata ad ospitare nuove 
perforazioni di pozzi; 

- mancata valutazione del rischio di subsidenza e di quello sismico; 
- interessamento del Parco Regionale Gallipoli-Cognato e della ZPS “Dolomiti di Pietrapertosa” nella 

quale, tra l’altro, in base alla DGR n. 951/2012 sono vietate le attività di ricerca e prospezione di 
idrocarburi; 

- presenza di delicati sistemi delle acque sotterranee. 
 Comune di Brindisi Montagna: con nota n. 1488 del 29/04/2013 (registrata al prot. dipartimentale in data 

30/04/2013 al n. 0075772/75AB) è stata trasmessa copia della deliberazione di C.C. n. 8 del 8/04/2013 
con la quale è stata espressa contrarietà all’ampliamento in esame in quanto le attività di ricerca di 
idrocarburi non sono compatibili con le politiche di promozione e valorizzazione del territorio avviate 
dall’amministrazione comunale, evidenziando la presenza del Parco della Grancia. 

Proposta progettuale  
L’istanza in esame è relativa alla richiesta di ampliamento dell’attuale Concessione mineraria “Gorgoglione”, 
che andrà ad interessare i Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, Anzi, Laurenzana, 
Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, Accettura, Armento, Missanello ed Aliano.  
L’ampliamento previsto interesserà una superficie di circa 37 kmq, posta a nord dell’attuale concessione 
mineraria, ed interesserà principalmente i Comuni di Anzi, Trivigno e Castelmezzano ed, in minor misura, i 
Comuni di Laurenzana e Brindisi Montagna. 
La richiesta deriva da una ulteriore conoscenza degli aspetti minerari del giacimento, ottenuta a seguito di 
prospezioni e valutazioni operate dopo il conferimento dell’attuale titolo minerario. Dagli studi eseguiti, infatti, 
risulterebbe che il giacimento Tempa Rossa si estenderebbe verso nord, al di fuori dell’attuale concessione, 
per circa 25 kmq. 
L’istanza in esame non prevede alcuna attività aggiuntiva rispetto a quanto già compreso nel programma 
lavori approvato dal competente Ministero dello Sviluppo Economico ed oggetto della valutazione di impatto 
ambientale di cui alle DGR della Basilicata n.1888/2011 e n. 952/2012 riguardanti, entrambe, il “Progetto 
Tempa Rossa”, finalizzato alla coltivazione dell’omonimo giacimento rinvenuto nella concessione 
“Gorgoglione”.  
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L’ampliamento richiesto viene finalizzato, quindi, esclusivamente a garantire la protezione e la corretta 
coltivazione del giacimento stesso. Tale area è attualmente libera da ogni vincolo minerario e aperta al 
regime di concorrenza; essendo di dimensioni ridotte, viene ritenuta valorizzabile esclusivamente da 
un’integrazione con la concessione Gorgoglione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del giacimento 
stesso. 
L’attuale progetto definitivo richiama soltanto il programma lavori approvato dal competente Ministero dello 
Sviluppo Economico, finalizzato alla coltivazione dell’omonimo giacimento rinvenuto nella concessione 
mineraria in esame, che prevede: 
- realizzazione nel Comune di Corleto Perticara di una centrale denominata “Centro Olio Tempa Rossa”, 

che consentirà il trattamento degli idrocarburi estratti dai pozzi ad essa collegati; 
- allestimento a produzione dei pozzi “Tempa Rossa 1 ST ter”, “Tempa Rossa 2”, “Tempa d'Emma 1 ST 

ter”, “Perticara 1”, “Gorgoglione 1” e “Gorgoglione 2 St quater”; 
- posa di condotte interrate che consentiranno il collegamento dei suddetti pozzi al futuro “Centro Olio 

Tempa Rossa”; 
- realizzazione nel Comune di Guardia Perticara di un centro di stoccaggio e caricamento GPL; 
- posa di una “bretella” costituita da più condotte destinate al trasporto di olio, gas metano, gpl ed acqua. 

Quadro di riferimento programmatico e vincolistico 
La relazione di screening ha elencato la normativa di riferimento (comunitaria, nazionale e regionale) dei 
settori: ambiente, estrazione mineraria, lavori pubblici e beni culturali e paesaggistici. 
Sul territorio interessato sono presenti i seguenti vincoli di natura ambientale: 
- Vincolo paesaggistico: ai sensi del D. L.vo n. 42/2004; 
- Aree naturali protette: la porzione occidentale dell’area di ampliamento è interessata dalla presenza del 

Parco Regionale Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane; 
- Piano Paesistico di Area vasta “Bosco Gallipoli-Cognato Piccole Dolomiti Lucane”: approvato con L.R. n. 

3/1990, coincide con il perimetro del Parco regionale sopra citato.  

Quadro di riferimento ambientale 
La zona è caratterizzata da una particolare conformazione geomorfologica del territorio frutto della 
composizione e distribuzione delle successioni litologiche e delle complesse vicende tettoniche. Tra le 
singolarità geologiche sono da segnalare: le Dolomiti Lucane, le gole del Basento e del Salandrella, gli 
anfratti di Oliveto Lucano, i massi erratici diffusi nella foresta di Gallipoli Cognato. 
Le dolomiti Lucane di Pietrapertosa e Castelmezzano, formate da arenarie cementate, sollevate dalle ultime 
fasi tettoniche che hanno generato l’Appennino meridionale e modellate dall’azione degli agenti erosivi, 
costituiscono, oltre che il motivo di interesse paesaggistico e percettivo, anche elemento di interesse 
scientifico.  
L’area è attraversata dal Torrente Camastra, affluente di destra del fiume Basento. 
Dal punto di vista geologico e idrogeologico l'intero territorio in esame è contraddistinto da una generale 
fragilità che deriva da una serie di fattori strettamente connessi fra loro (formazioni a prevalente componente 
argillosa, assetto geo-strutturale e tettonico, intensità dei processi di alterazione superficiale, sismicità). 
L'ambito vegetazionale si presenta molto articolato, dinamico e ricco di qualità di grande interesse 
naturalistico-ambientale. Per quanto riguarda la fauna, i risultati evidenziano che si tratta di un ambito di 
grande valore e di grandi potenzialità faunistiche. Gli elementi di carattere negativo invece sono riconducibili 
all'eccessiva pressione antropica del territorio con azioni che possono essere un'agricoltura di tipo intensivo, 
le diffuse ceduazioni di vario grado e intensità, il forte pascolamento di aree a modesta vocazione specifica. 
Per quanto riguarda il paesaggio, i caratteri salienti sono da ricondursi alla scarsa urbanizzazione dell'area, 
con presenza di centri abitati posti sui rilievi e un’edificazione diffusa di tipo rurale. La qualità ambientale è 
da attribuirsi fondamentalmente alla mancanza di rilevanti trasformazioni, che ha assicurato la 
conservazione di un ambito dove non si rilevano elementi particolarmente caratterizzanti. 
L’ampliamento della concessione interessa una porzione del Parco regionale “Gallipoli Cognato – Piccole 
Dolomiti Lucane”. 
Lo stato dell’ambiente ha analizzato i seguenti aspetti: 
 Qualità dell’aria: la qualità dell’aria nella zona interessata è garantita dalle stazioni mobili dell’ARPAB 
presenti nei Comuni di Viggiano, Grumento Nova e Corleto Perticara. A questa rete, è stata associata una 
campagna di monitoraggio con laboratorio mobile svolta dalla società proponente. Le osservazioni sono 
state svolte per: Biossido di Zolfo, Monossido di Azoto, Biossido di Azoto, Ossidi di Azoto, Monossido di 
Carbonio, Idrocarburi non Metanici, Particelle Sospese Totali, Benzene, Toluene e Xileni. I risultati ottenuti 
evidenziano valori al di sotto dei limiti di legge per cui l’aria della zona viene definita di qualità buona. 
 Ambiente idrico: la qualità delle acque superficiali è stata condotta con riferimento ai dati pubblicati 
dall’Autorità di Bacino della Basilicata relativamente al Fiume Basento. In generale l’andamento dello stato 
ecologico indica un peggioramento della qualità per il fiume Basento nel 2004 e, parzialmente, nel 2005 
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rispetto agli anni precedenti. Nel 2006, invece, si nota un’inversione di tendenza positiva con un incremento 
di stazioni di classe almeno sufficiente. L’andamento degli indicatori LIM, IBE e SECA, mostrano che 
passando dalle sezioni più a monte a quelle più a valle, si ha un generale scadimento della qualità dei fiumi. 
La qualità scadente delle acque è presente lungo il Basento a valle della zona industriale di Pisticci, ma non 
nel territorio in esame.  
 Vegetazione: sulla base delle informazioni contenute nella Carta della Vegetazione Reale d’Italia di 
Pedrotti (1991), l’area interessata dagli interventi rientra nella Regione Mediterranea e ne riporta le seguenti 
tipologie di vegetazione: 
- Foreste di caducifoglie submesofile caratterizzate da Quercetalia pubescenti - pertaeaea prevalenza di 

Quercus cerris; 
- Vegetazione di tipo Sinantropico ruderale, nitrofila, infestante e degli insediamenti antropici, caratterizzata 

dalla presenza di Polygono-Chenopodietalia, Artemisietalia, Aperetalia, Secalinetalia, Eragrostidetalia, 
Bidentetalia, Onopordetalia, Plantaginetalia majoris. 

Dal punto di vista della classificazione fitoclimatica, l’intera area esaminata ricade nel Castanetum, sottozona 
calda, II tipo, con siccità estiva (Pavari). 
 Paesaggio: il territorio si caratterizza per l’alternanza di crinale e valloni con notevoli dislivelli altimetrici. Il 
territorio è stato distinto nei seguenti in Ambiti di Paesaggio:  
- Ambito collinare con macchie e bosco: si caratterizza per la morfologia acclive e da copertura con 

arbusteti e macchie boschive a dominanza di roverella (Quercus pubescens). Tra le specie arbustive si 
evidenzia la dominanza del prugnolo (Prunus spinosa). 

- Ambito collinare con seminativo e pascolo arborato: rappresenta una testimonianza del pascolo arborato 
con specie quercine per la produzione di ghiande per il bestiame. Attualmente tali aree sono per lo più 
coltivate e rimangono grossi esemplari di roverella sparsi.  

- Ambito collinare di versante con seminativi e prati: caratterizzato da seminativi e pascoli su versanti 
moderatamente acclivi. Nell'ambito delle specie coltivate si evidenziano cereali autunno-vernini e 
foraggere per alimentare il bestiame, come la fava o l'erba medica. 

- Ambito collinare di crinale con seminativi e prati: si tratta di ambienti di crinale nei quali l’agricoltura 
assume un carattere più estensivo. 

- Ambito fluviale con scarpate boscate: collocato in corrispondenza di piccoli fossi presenti, le cui sponde 
sono ricoperte da bosco termo-igrofilo.  

Stima degli impatti 
In considerazione della mancanza di interventi e/o opere da realizzare sull’area oggetto di ampliamento, la 
studio termina sottolineando la mancanza di impatti di natura ambientale generati sul territorio interessato. 

Valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione alla documentazione tecnica proposta si rileva che: 
o la proposta progettuale risulta inconsistente in quanto l’ampliamento richiesto non sarà finalizzato a 

realizzare nuove indagini e/o esplorazioni minerarie atteso che si dichiara che l’attuale programma 
lavori, approvato dal Mi.S.E., non verrà modificato; 

o risulta poco esaustiva e non supportata da valutazioni tecniche la motivazione della finalità 
dell’ampliamento, legata esclusivamente a “garantire la protezione e la corretta coltivazione del 
giacimento stesso” che, peraltro, andrebbe ad interessare un’area per la quale non si prevede alcun tipo 
di attività; 

o la relazione di screening risulta carente per le seguenti motivazioni: 
- nel quadro di riferimento programmatico non è stata verificata la vigente strumentazione di 

pianificazione territoriale a livello comunale che avrebbe permesso di individuare, tra l’altro, eventuali 
aree destinate a particolari indirizzi di tipo naturalistico, turistico e/o produttivo. Inoltre non è stata 
prodotta alcuna valutazione rispetto al PAI dell’Autorità di bacino della Basilicata ed al Piano 
Paesistico di Area Vasta “Bosco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane; 

- il quadro di riferimento ambientale è stato redatto con una scala di dettaglio troppo vasta 
(generalmente a livello regionale) per cui risulta difficoltoso poter valutare gli eventuali impatti 
potenziali; in particolare risulta di scarsa definizione il tematismo legato all’uso del suolo dell’area in 
esame che sembrerebbe essere interessata da estese formazioni naturali di boschi di latifoglie; 

- la presente proposta in esame, andando di fatto a condizionare una fetta di territorio, può anche 
produrre taluni impatti, soprattutto di natura socio-economica; 

o relativamente alle osservazioni pervenute a questo Ufficio durante la fase di consultazione pubblica, si 
ritiene di condividere soprattutto la scarsa valutazione della pianificazione vigente a livello comunale e 
della mancanza di oggettive finalità dell’intervento.  

Sulla base della documentazione esaminata per il progetto di “Ampliamento della Concessione mineraria 
Gorgoglione” ricadente nei Comuni di Anzi, Brindisi Montagna, Castelmezzano, Laurenzana e Trivigno della 
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Provincia di Potenza, non si possono escludere impatti significativi sull’ambiente e, pertanto, si propone di 
assoggettare il progetto 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 di “Ampliamento della 
Concessione mineraria Gorgoglione” ricadente nei Comuni di Anzi, Brindisi Montagna, 
Castelmezzano, Laurenzana e Trivigno della Provincia di Potenza, la documentazione proposta 
non consente una valutazione motivata per la esclusione di impatti significativi sull’ambiente;  

RICHIAMATO che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi della D. L.vo n. 
152/2006 – Parte II (e s.m.i.), della L. R. 47/1998 (e s.m.i.) è riferito alla sola compatibilità 
ambientale del progetto di che trattasi e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in 
alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria al rilascio della Concessione di che 
trattasi; 

DETERMINA 
 

 Di assoggettare 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 (e s.m.i.), il progetto di 
“Ampliamento della Concessione mineraria Gorgoglione” ricadente nei Comuni di Anzi, 
Brindisi Montagna, Castelmezzano, Laurenzana e Trivigno della Provincia di Potenza, 
proposto dalla Soc. TOTAL E&P Italia. 

 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 della Concessione di che trattasi. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 
1. alla Società TOTAL E&P Italia, in qualità di soggetto proponente; 
2. ai Comuni di Anzi, Brindisi Montagna, Castelmezzano, Laurenzana e Trivigno, per 

opportuna conoscenza. 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Nicola Grippa Salvatore Lambiase
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