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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. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 

Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 
694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo 
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali  Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla 
Direttiva 2009/147/CE; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni 
(Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche; 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida 
per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 (e s.m.i.), recante “Criteri minimi uniformi per la definizione 
di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007); 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di 
speciale (ZPS)”; 

VISTA la D.G.R. n. 655 del 6/05/2008, recante “Approvazione della regolamentazione in 
materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del 
D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007”; 

VISTA la D.G.R. n. 1386 dell’1 settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto Bioitaly al 
countdown 2010”; 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, recante “D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete 
Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i 
siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree 
Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9”; 

VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. n. 951/2012 – Aggiornamento ed  
integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma 
Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”; 
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VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 1181 dell’1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni 
prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 1678 del 22 dicembre 2015, recante “DD.GG.RR. n. 951/2012 e n. 30/2013 
Aggiornamento ed integrazioni delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di 
Basilicata: Monte Volturino IT9210205; Madonna di Viggiano IT9210180; Monte Caldarosa 
IT9210170; Serra di Calvello IT9210240; Lago Pertusillo IT9210143; Monte Sirino IT9210200; Monte 
Raparo IT9210195”; 

VISTA l’istanza di Eni SPA – Distretto Meridionale del 18 giugno 2015 n. prot. 001474, acquisita 
e registrata al protocollo dipartimentale in data 19 giugno 2015 al n. 131434/19AB, con la quale è stata 
chiesta la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997, per il 
progetto di “Work over area pozzi Monte Alpi 6-7-8 (PZ)”, che prevede interventi ricadenti nella Z.P.S. 
“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” - Codice Sito IT9210271 e 
prossimi al S.I.C. “Lago Pertusillo” - Codice Sito IT9210143; 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non è direttamente connesso alla conservazione 
del Sito Natura 2000 interessato, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

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

 Iter Amministrativo 

1. Eni SpA – Distretto Meridionale ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza con nota n. 001474del 18 giugno 2015, 
acquisita e registrata al protocollo dipartimentale in data 19 giugno 2015 al n. 131434/19AB; 

2. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 0134747/19AB del 25 giugno 2015 ha richiesto il parere dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), poiché l’area 
d’intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

3. l’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota n. 0159914/19AB del 5 agosto 2015 ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare se le attività di Work Over, per le quali era stata chiesta la Valutazione di Incidenza 
Ambientale, dovessero essere assoggette a Valutazione di Impatto Ambientale; 

4. Eni SpA – Distretto Meridionale, con nota n. 002152del 30 settembre 2015, ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, e per conoscenza all’Ufficio Compatibilità Ambientale (nota acquisita e registrata al 
protocollo dipartimentale in data 1 ottobre 2015 al n. 0202087/19AB), un’integrazione con chiarimenti tecnici sulle attività 
di work over; 

5. l’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota n. 0207596/19AB dell’8 ottobre 2015 ha chiesto a Eni SpA copia della nota 
di cui al punto precedente; 

6. Eni SpA – Distretto Meridionale, con nota n. 002415 del 9 novembre 2015, acquisita e registrata al protocollo 
dipartimentale in data 10 novembre 2016 al n. 0233940/19AB ha trsmesso copia della summenzionata integrazione con 
chiarimenti tecnici sulle attività di work over inviata al Ministero; 

7. il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 27 ottobre 2015 n. DVA – 2015 – 
0026780, acquisita e registrata al protocollo dipartimentale in pari data al n. 0222012/19AB, ha sottolineato che le attività di 
work over “non sono annoverate tra quelle dell’Allegato II al DLgs 152/2006 e s.m.i. pertanto, le medesime non sono soggette a Valutazione 
d’Impatto Ambientale”;  

8. l’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota n. 0257350/19AB del 10 dicembre 2015 a chiesto a Eni SpA che lo Studio 
d’Incidenza Ambientale fosse integrato della progettazione definitiva delle attività di attività di work over, della 
caratterizzazione naturalistica dell’area e di un’analisi degli impatti correlata alle risultanze dell’analisi naturalistica; 

9. Eni SpA – Distretto Meridionale, con nota del 14 gennaio 2016 n. 000041 (acquisita in data 14 gennaio 2016 e registrata 
in data 15 gennaio 2016 al protocollo dipartimentale al n. 7055/19AB), ha trasmesso le integrazioni richieste; 

10. l’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota del 20 gennaio 2016 n. 0009744/19AB ha chiesto il parere dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), poiché l’area 
d’intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, alla luce delle 
integrazioni prodotte; 
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11. Eni Spa – Distretto Meridionale, con nota n. 000225 dell’11 febbraio 2016 acquisita e registrata al protocollo 
dipartimentale in data 15 febbraio 2016 al n. 0026340/19AB, ha trasmesso copia del Nulla Osta del Parco Nazionale 
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese emesso in data 1 febbraio 2016 (Registro autorizzazioni n. 9/2016), trasmesso 
alla Società Proponente con nota n. 0000394/2016-U-01 febbraio 2016; 

12. non risultano agli atti dell’Ufficio Compatibilità Ambientale evidenze circa il parere del Parco Nazionale Appennino 
Lucano Val d’Agri Lagonegrese reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), richiesto con le note di cui ai precedenti punti 
n. 2 e n. 8; 

13. l’istanza, a seguito delle integrazioni fornite, risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 
357/1997 (e s.m.i.) ed in particolare dello Studio per la Valutazione di Incidenza necessario ad individuare e valutare i 
principali effetti che il progetto può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. 

 Caratteristiche dei Siti Natura 2000 interessati. 
Z.P.S. Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo 
La Z.P.S. denominata “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” (codice sito IT9210271 ) è 
un‘area piuttosto vasta (36.547,00 ettari), caratterizzata da una multiformità di ambienti raggruppabili, a grandi linee, in 
quattro macro-categorie: foreste decidue di latifoglie (50%), praterie aride mediterranee, pascoli e coltivi (30%), ambienti di 
macchia (10%) e ambienti rocciosi (10%). Le foreste decidue sono dominate, secondo l’altitudine e gli altri fattori stazionali, 
dal cerro, dalla roverella e dal farnetto variamente consociati tra loro e con altre latifoglie mentre alle quote più elevate è 
diffuso il faggio. Particolare significato biogeografico assumono nell’area i boschi di farnetto che, localmente, costituiscono 
popolamenti monospecifici. Gli habitat presenti sono: 9210* (Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex), 8210 (Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), 6210(*) (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo - Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee), 8130 (Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 
termofili), 9260 (Boschi di Castanea sativa), 4090 (Lande oromediterranee endemiche a ginestre spinose), 3240 (Fiumi alpini 
con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos), 5130 (Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli), 9180* 
(Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion), 9280 (Boschi di Quercus frainetto), 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba 
e Populus alba), 6310 (Dehesas con Quercus spp. Sempreverde), 3150 (Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition), 8240* (Pavimenti calcarei). L’area conserva ancora molti ambienti caratterizzati da elevata naturalità e in 
ragione di ciò frequentati da molte specie faunistiche, motivo per il quale l’area è stata identificata come Zona di Protezione 
Speciale. Tra le specie inserite nell’Allegato I alla Dir. 79/409/CEE sono segnalate: Aquila chrysaetos (aquila reale), Bubo bubo 
(gufo reale), Circus aeruginosus (falco di palude), Circaetus gallicus (biancone), Dendrocopos medius (Picchio rosso mezzano), 
Dryocopus martius (picchio verde), Falco biarmicus (lanario), Falco peregrinus (falco pellegrino), Lullula arborea (tottavilla), Milvus 
migrans (nibbio bruno), Milvus milvus (nibbio reale), Neophron percnopterus (capovaccaio), Pernis apivorus (falco pecchiaiolo). 
Tra le specie migratorie abituali non inserite nell’allegato I alla Dir. 79/409/CEE sono segnalate Anthus spinoletta 
(spioncello), Anthus trivialis (prispolone), Emberiza cia (zigolo muciatto), Galerida cristata (cappellaccia), Merops apiaster 
(gruccione), Oenanthe ispanica (monachella), Oriolus oriolus (rigogolo), Phoenicurus phoenicurus (codirosso), Upupa epops (upupa). 
Tra i mammiferi inseriti nell’allegato II alla Dir. 92/43 CEE sono segnalati il lupo (Canis lupus) e la lontra (Lutra lutra). 
Tra gli anfibi e i rettili inseriti nell’allegato II alla Dir. 92/43 CEE sono stati segnalati Salamandrina terdigitata (salamandrina 
dagli occhiali ) e Triturus carnifex (tritone crestato italiano). 
Tra le altre specie importanti di flora e di fauna indicate per il sito sono da ricordare: Alectoris graeca (coturnìce), Parus ater 
(cincia mora), Accipiter nisus (sparviere), Asio otus (gufo comune), Buteo buteo (poiana comune), Certhia brachydactyla (rampichino 
comune), Columba palumbus (colombaccio), Corvus corax (corvo imperiale), Dendrocopos major (picchio rosso maggiore), 
Dendrocopos minor (picchio rosso minore), Sylvia melanocephala (occhiocotto), triturus italicus (tritone italiano), Salamandra 
salamandra (salamandra pezzata), Orchis morio (orchide minore), Orchis sambucina (orchide sambucina), Himantoglossum hircinum 
(barbone), Laserpitium garganicum (laserpizio del meridione), Carlina utzka (carlina zolfina), Draba aizoides (draba gialla). 
S.I.C. Lago del Pertusillo 
Il S.I.C. “Lago del Pertusillo” – Codice Sito 9210143 presenta un’estensione di 2039 ettari, di cui il 30% è rappresentato 
dalla superficie del lago; il resto del territorio del SIC è caratterizzato da querceti caducifogli a prevalenza di Quercus cerris e 
Quercus frainetto, riconducibili all’habitat 91MO (Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere in località Bosco Maglie, 
sulla sponda sud del Lago e in località Bosco dell’Aspro, su quella nord). In prossimità del lago, sulla sponda nord e sui 
versanti esposti principalmente a sud trova diffusione l'habitat 91AA* (Boschi orientali di quercia bianca, caratterizzato da 
formazioni a Quercus virgiliana). Lungo le rive del lago il farnetto tende a prevalere sulla roverella. Da sottolineare la 
tendenza del farnetto a sovrapporsi alla roverella, soprattutto nelle aree prossime alla riva del lago. La forma di governo 
prevalente, nella proprietà privata, è il ceduo mentre in quella pubblica è la fustaia. 
Lungo le aste torrentizie e i fossi che terminano il loro corso nel lago si rinvengono tratti di vegetazione a Populus sp. e Salix 
sp. Nei pressi della diga, lungo un versante fortemente acclive principalmente esposto a sud, è presente un lembo di bosco 
sempreverde a Quercus ilex, caratterizzato da ampia diffusione di Viburnum tinus. Principalmente  lungo la sponda 
settentrionale del lago sono presenti, su piccole superfici, rimboschimenti di Pinus sp., Cupressus sp. e Robinia pseudoacacia, 
spesso in condizioni fitosanitarire precarie. Per il Sito, oltre ai due habitat già menzionati, sono segnalati i seguenti habitat: 
3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba) e 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia). 
Tra gli elementi che danno significatività al sito vi è quello di costituire un importante collegamento con altri SIC limitrofi 
(Monte Raparo, Monte Vulturino, Monte Sirino). 
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Il lago rappresenta l’habitat ideale per moltissimi uccelli sia migratori che stanziali. Tra le specie di uccelli indicate all’art. 4 
della Direttiva 2009/147/CE e le specie di fauna e di flora elencate nell’allegato II alla Direttiva 92/43/CEE, sono state 
segnalati: lo sparviero (Accipiter nisus), il piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos), il codibugnolo (Aegithalos caudatus) il martin 
pescatore comune (Alcedo atthis) il codone (Anas acuta) il mestolone comune (Anas clypeata),  l’alzavola (Anas crecca) il 
fischione (Anas penelope) il germano reale (Anas platyrhynchos) la marzaiola (Anas querquedula), la canapiglia (Anas strepera), la 
pispola (Anthus pratensis), l’airone cenerino (Ardea cinerea),  la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), la civetta (Athene noctua), il 
moriglione (Aythya ferina), la poiana (Buteo buteo), il cardellino (Carduelis Carduelis) il rampichino comune (Certhia brachydactyla), 
l’usignolo di fiume (Cettia cetti),  la cicogna bianca (Ciconia ciconia) la cicogna nera (Ciconia nigra) il falco di palude (Circus 
aeruginosus), l’albanella reale (Circus cyaneus), il colombaccio (Columba palumbus), la cornacchia (Corvus corone), il cuculo (Cuculus 
canorus), il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), il picchio rosso minore (Dendrocopos minor),  l’airone bianco maggiore 
(Egretta alba), la garzetta (Egretta garzetta) il cervone (Elaphe quatuorlineata), lo zigolo nero (Emberiza cirlus),  il pettirosso 
(Erithacus rubecula), il gheppio (Falco tinnunculus) il fringuello (Fringilla coelebs), la folaga comune (Fulica atra), il beccaccino 
(Gallinago gallinago) il gabbiano reale zampegialle (Larus michahellis), la tottavilla (Lullula arborea) usignolo comune (Luscinia 
megarhynchos) la lontra europea (Lutra lutra) il gruccione (Merops apiaster),  lo strillozzo (Miliaria calandra), il nibbio bruno 
(Milvus migrans) il nibbio reale (Milvus milvus), la ballerina (Motacilla alba),  la ballerina gialla (Motacilla cinerea), il rigogolo (Oriolus 
oriolus) l’assiolo (Otus scops), la cinciarella (Parus caeruleus), la cinciallegra (Parus major), la cincia bigia (Parus palustris) il 
cormorano comune (Phalacrocorax carbo) il picchio verde (Picus viridis), lo svasso maggiore (Podiceps cristatus),  la passera 
scopaiola (Prunella modularis), la rovella (Rutilus rubilio), il picchio muratore (Sitta europaea), la tortora comune (Streptopelia 
turtur), la capinera  (Sylvia atricapilla), il tuffetto comune (Tachybaptus ruficollis). 
Tra le specie di interesse floristico riportate nell’Allegato II alla direttiva è da sottolineare la presenza di alcune specie 
endemiche come Alnus cordata, Arum lucanum, Digitalis micrantha, Echinops siculus, Euphorbia corallioides, Lathyrus jordanii e Scabiosa 
pseudisetensis. 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
Il progetto esaminato riguarda le attività di work-over da farsi su tre pozzi petroliferi esistenti (Monte Alpi 6, 7 e 8) 
finalizzate ad ottimizzarne la produzione. L’area pozzi Monte Alpi 6-7-8 è ubicata nel territorio comunale di Grumento 
Nova (PZ), presso località “Valloni” (Foglio di mappa n. 22 particella n. 120), sita ad una quota di 560 metri s.l.m., su un 
terrazzo compreso tra due fossi che terminano nel poco distante Lago del Pertusillo. La superficie occupata dall’area pozzo 
è di circa 18.500 m2. La vegetazione dell’area è costituita da querceti e arbusteti termofili. 
Le attività di work-over consistono in operazioni di manutenzione su pozzi produttivi: sostituzione delle attrezzature di 
fondo che convogliano i fluidi di giacimento in superficie oppure isolamento di un intervallo esaurito o, ancora, isolamento 
di un intervallo dal quale entra in pozzo acqua o gas libero; gli interventi possono comprendere l’approfondimento del 
pozzo o la deviazione dello stesso ad altri livelli di produzione: in tal caso il workover implica anche l’esecuzione di 
operazioni di perforazione. 
Allo stato attuale, per i pozzi Monte Alpi 6-7-8, non esistono le condizioni per una produzione in spontanea; è necessario 
pertanto ripristinare la capacità erogativa dei tre pozzi e completare il recupero delle riserve del giacimento disponibili 
nell’area drenata dagli stessi mediante un intervento di manutenzione straordinaria. 
Le attività di progetto si suddividono essenzialmente in tre fasi: 1) attività di adeguamento dell’area pozzi esistente, 2) attività 
di work-over propriamente detta e 3) attività di ripristino dell’area pozzi per l’allestimento definitivo a produzione. 
Nella fase di adeguamento dell’area pozzi rientrano: la segregazione con recinzione metallica delle strutture esistenti che non 
saranno demolite, la demolizione e lo smantellamento delle opere esistenti non utili alle attività di work-over (soletta in cls 
intorno alle cantine di testa pozzo, soletta skid chemicals, fondazione serbatoio raccolta sfiati e drenaggi, fondazione pompe 
reiniezione drenaggi, cunicolo beolato, sleepers, ritombamento vasca raccolta acqua meteorica). Il materiale proveniente 
dalle demolizioni sarà depositato temporaneamente all’interno dell’area pozzi, sul lato Est, per essere eventualmente 
riutilizzato in fase di ripristino e/o smaltito secondo le modalità previste dalla normativa di settore.  
Successivamente alle demolizioni si procederà ad operazioni di scavo e sistemazione dell’area per la messa in opera di nuove 
solette per l’alloggiamento dell’impianto e delle strutture accessorie, di vasche corral per il contenimento di detriti e fluidi 
derivanti dall’attività di work-over, di vasche per la raccolta delle acque meteoriche e di gabbionate di sostegno sul lato ovest 
dell’area pozzi, per assicurare la stabilità del versante. 
Le vasche e le solette saranno dotate di cordolatura perimetrale in calcestruzzo prefabbricato e protette da griglie di 
sicurezza la cui funzione è di raccogliere le acque di dilavamento e di convogliarle nella vasca acque meteoriche e da qui 
inviate ad impianti di smaltimento secondo la normativa vigente. Le acque meteoriche della superficie libera dell’area pozzo 
saranno convogliate, mediante una rete esterna di raccolta realizzata con canalette in terra, verso le linee naturali d’impluvio. 
Il cantiere, durante le fasi di work-over, accoglierà spazi ad uso civile (cabine uffici, spogliatoi, officina, mensa, servizi etc.) 
serviti dai relativi impianti (impianto idrico alimentato da serbatoio, impianto fognario collegato ad una fossa settica ed 
impianto elettrico). 
L’energia elettrica è fornita da gruppi elettrogeni dotati di motori a ciclo diesel. L'impianto di illuminazione sarà realizzato 
utilizzando sei torri faro, dislocate lungo il perimetro dell’area. Per il passaggio dei cavi elettrici saranno realizzati pozzetti e 
sottopassi di protezione. 
Per delimitare l’area di pertinenza mineraria successiva all’adeguamento del piazzale, è previsto lo smantellamento e il 
rifacimento di parte della recinzione perimetrale lungo il lato Est e Sud Sud-Est dell’area pozzi. Sul lato Ovest dell’area pozzi 
sarà realizzata un’altra recinzione per delimitare l’area di caduta della torre e che sarà smantellata al termine delle attività di 
work-over. 
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A completamento delle opere civili è previsto la sistemazione delle aree carrabili, realizzate con materiale inerte a cui sarà 
aggiunto uno strato di materiale aggregante per uno spessore di 10-15 centimetri. 
L’impianto di work-over utilizzato per le attività di manutenzione sarà di ultima generazione in relazione alla tecnologia 
impiegata, con elevati standard di sicurezza e ridotti impatti indotti dalle attività. 
L’impianto di work-over è caratterizzato da compattezza delle strutture che consente una riduzione dello spazio operativo, 
da elevati livelli di insonorizzazione e da una quasi totale automazione delle operazioni di movimentazione dei materiali. 
L’intervento di workover consiste nello scompletamento dei pozzi e inserimento di pompa elettrica sommersa (ESP) che ha 
il compito di aiutare la risalita dei fluidi dal giacimento fino in superficie, consentendo di avere a testa pozzo una pressione 
superiore a quella della linea di collegamento alla rete di raccolta.  
Nel caso del pozzo Monte Alpi 7 l’intervento prevede, dopo l’estrazione dell’attuale completamento, la chiusura mineraria 
della parte bassa del foro esistente e la perforazione da un punto meno profondo dello stesso, in una diversa direzione, al 
fine di consentire una migliore intercettazione del giacimento così da ripristinarne la capacità produttiva. 
Terminate tutte le attività di manutenzione dei pozzi, l’impianto di work-over verrà dismesso al fine di poter eseguire le 
attività di ripristino dell’area pozzi finalizzata alla produzione di idrocarburi. 
Nello specifico, la fase di ripristino della postazione, cui farà seguito la produzione, prevede la demolizione delle vasche 
corral predisposte per la fase di work-over, per lo stoccaggio e ricircolo di fluidi e di detriti; la demolizione della vasca di 
raccolta delle acque meteoriche, delle relative canalette ad essa collegate e di tutte le solette utilizzate solo nella fase di work-
over. 
Il volume stimato di materiale derivante dalle attività di demolizione è di circa 364 m3 di rifiuti inerti, avviati allo smaltimento 
nel rispetto della normativa vigente, successivamente  alla caratterizzazione per l’attribuzione del codice CER. 
A Sud-Sud Ovest delle teste pozzo verranno spostati e realizzati ex novo i basamenti per l’alloggiamento del serbatoio di 
raccolta drenaggi e sfiati e per le pompe reiniezione drenaggi. 
Inoltre, sempre nell’ambito del ripristino, lungo il lato Nord-Nord Est delle teste pozzo sarà effettuata la posa in opera di tre 
cabinati ESP in cui sono collocati i quadri di sicurezza e controllo per il monitoraggio del corretto funzionamento ed 
efficienza delle pompe ESP (Electrical Submergible Pump) alloggiate nel fondo pozzo e predisposte per rendere ottimale 
l’erogazione degli idrocarburi dei pozzi. 
A conclusione dell’attività di manutenzione saranno rimosse le recinzioni in paletti e rete metallica realizzate per la 
delimitazione delle aree segregate e si procederà al ripristino e/o messa in funzione della strumentazione e attrezzatura per la 
produzione definitiva. 
I tempi previsti di realizzazione del progetto sono riassunti nella successiva tabella: 

Attività  Tempo (gg) 

Adeguamento dell’area pozzo  45 

Montaggio dell’impianto di work-over/facilities provvisorie 50 

Esecuzione delle attività di work-over 300 

Prove di produzione 135 

Smontaggio dell’impianto di work-over/facilities provvisorie 50 

Ripristino dell’area 30 

Riallestimento a produzione (montaggio meccanico ed elettrostrumentale) 15 

Le attività, suscettibili di subire variazioni temporali in fase di realizzazione, anche in relazione alle condizioni 
meteorologiche, saranno svolte in successione (la manutenzione riguarderà un pozzo per volta). 
Al fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente è stata prevista, in fase di realizzazione, l’applicazione di best practices 
relativamente all’uso di macchine che siano conformi alle normative europee in tema di emissioni, alla velocità degli 
automezzi, al trasporto dei materiali inerti (attuato in cassoni chiusi), accorgimenti specifici per ridurre l’eventualità di 
eruzione incontrollata del pozzo (mediante doppia barriera del fluido di perforazione ed una barriera di emergenza costituita 
dai Blow Out Preventers), ingresso di fluidi di strato nel pozzo (kick), incendio,esplosione, sversamenti di sostanze utilizzate 
nella fase di work-over. 
Per evitare sversamenti incidentali di sostanze nell’ambiente, le aree di lavoro sono tutte impermeabilizzate e dotate di 
cordoli e canalette di raccolta per le acque meteoriche potenzialmente interessate da sversamenti sulle aree pavimentate. 
L’azienda è dotata del Piano Generale di Emergenza che contempla tutti gli scenari emergenziali, per la tutela dell’incolumità 
pubblica, della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
Tutte le attività, tranne quella di work-over saranno svolte in diurno. Relativamente alla fase di work-over, è previsto un 
sistema di illuminazione che consentirà un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute. Per 
ridurre l’impatto luminoso saranno utilizzati fari a ridotta dispersione. 
I fluidi utilizzati nella fase di work-over sono fluidi a base di acqua, resa colloidale ed appesantita con l'uso di additivi,  
per impedire, col carico idrostatico, l'ingresso incontrollato in pozzo dei fluidi presenti nelle formazioni rocciose e la 
possibile eruzione del pozzo (blow-out). 
Per limitare il consumo di acqua e di fluidi di perforazione da smaltire è utilizzato un ciclo di lavorazione chiamato Closed 
Loop System che, attraverso un sistema si attrezzature costituita da vibrovagli a cascata, mud cleaners e centrifughe, 
consente di ridurre i volumi di fluidi di perforazione da smaltire, di recuperare i rifiuti solidi in uscita, di ridurre 
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l’approvvigionamento idrico, di ridurre il traffico veicolare relativo al trasporto di materie prime e rifiuti, di ridurre il pericolo 
di sversamenti. 
Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera tutte le macchine utilizzate saranno dotate di sistemi di scarico omologati, a 
ridotte emissioni. 
Anche per le emissioni sonore, l’uso di macchine omologate consentirà di limitare la pressione acustica; l’impianto di work-
over avrà dispositivi di insonorizzazione, quali schermatura fonoisolante e fonoassorbente per le principali sorgenti, tra cui i 
gruppi elettrogeni. 
In relazione al consumo di territorio, si tratta di attività da realizzarsi nelle aree di pertinenza di pozzi in esercizio, senza 
consumo ulteriore di suolo, frammentazione o distruzione di habitat. 
Per quanto concerne l’impatto sulla componente faunistica, trattandosi di interventi limitati nel tempo, esso sarà di breve 
durata e reversibile. 
L’esecuzione delle attività avverrà attraverso l’impiego di tecnologie di ultima generazione, l’applicazione di best practices di 
settore e l’impiego di operatori qualificati nel rispetto della normativa di settore. 

 Contenuti dello Studio di Incidenza 
Lo Studio per la Valutazione di Incidenza, in forma semplificata come previsto dalla fase di screening, descrive gli interventi 
previsti dal progetto, analizza la flora, la fauna e gli habitat del Sito Natura 2000 interessato, considera i potenziali impatti, 
diretti o indiretti, dell’intervento sulle specie e sugli habitat e sottolinea la sostenibilità dell’intervento proposto non 
rilevandosi incidenze significative sul Sito Natura 2000. I contenuti dello Studio per la Valutazione di Incidenza fanno 
riferimento all’allegato “G” del Regolamento emanato con il D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 Parere dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

Come già precisato al paragrafo relativo all’iter amministrativo, non risultano agli atti dell’Ufficio Compatibilità evidenze 
circa il parere del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.); Invece dal Nulla Osta del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese emesso in data 1 febbraio 
2016 (Registro autorizzazioni n. 9/2016), trasmesso alla Società Proponente con nota n. 0000394/2016-U-01 febbraio 2016, 
inerente alle attività di work over di cui trattasisi si rilevano le seguenti prescrizioni: 

- Obligo di ripristinare a fine attività lo stato di fatto e di ricoprire l’intera area della postazione (piastra di cemento ed aree inghiaiate) con 
l’utilizzo di cromatismi tali da ridurre l’impatto visivo; 
- In fase di esecuzione delle attività, al fine di garantire un continuo controllo e salvaguardia dell’ambiente interessato dagli interventi, 
essendo area di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico, l’Eni dovrà avvalersi della supervisione da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Ente o 
di tecnici incaricati. 

 Esito dell’istruttoria 
Dall’esame della documentazione di progetto si sono tratte le considerazioni rappresentate di seguito. Si tratta di un’attività 
manutenzione su un’area pozzi esistente necessaria a migliorare il regime dei pozzi interessati, che non comporterà il 
consumo di nuovo suolo, consumo o frammentazione di habitat di interesse comunitario. 
Dal progetto si desume che le opere di cantiere saranno realizzate perseguendo l’obiettivo della massima sicurezza in ordine 
alle emissioni in atmosfera, all’organizzazione del cantiere e al consumo di materie prime. Per la riduzione di emissioni 
luminose saranno utilizzati fari a ridotta dispersione; per le emissioni sonore, oltre all’uso di macchine omologate, è previsto 
per le principali sorgenti di rumore l’uso di dispositivi di insonorizzazione come schermature fonoisolanti e fonoassorbenti; 
per l’emissione di polveri, il trasporto di inerti avverrà utilizzando cassoni chiusi; per i gas inquinanti, saranno utilizzati 
macchine omologate, a ridotta emissione; per evitare accidentali sversamenti di inquinanti nell’ambiente, le solette in 
calcestruzzo sono perimetrate con canalette prefabbricate in calcestruzzo protette da griglie che scaricano le acque di 
drenaggio in una vasca di raccolta di acque meteoriche, da cui vengono avviate periodicamente allo smaltimento. Le attività 
di progetto avranno una durata limitata nel tempo, di circa due anni. 
Considerato che lo Studio di Incidenza evidenzia  punti di criticità legati: 

- all’aumento del traffico veicolare pesante, per il trasporto dell’impianto di work-over, dei materiali da costruzione e di 
quelli da smaltire; 

- al rumore delle macchine movimento terra, dell’impianto di work-over e dei gruppi elettrogeni; 

- alle emissioni luminose degli impianti di illuminazione; 

- alla eventualità di inquinamento delle acque libere di drenaggio che vengono fatte defluire nel reticolo idrografico 
esistente. 

Si ritiene che  per il progetto di che trattasi possa essere espresso parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi 

del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al progetto di “Work over area pozzi Monte Alpi 6-7-8 (PZ)in agro del Comune di 

Grumento Nova” proposto dalla società Eni Spa – Distretto Meridionale, che prevede interventi ricadenti nella Z.P.S. 

“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” - Codice Sito IT9210271 e prossimi al S.I.C. “Lago 

Pertusillo” - Codice Sito IT9210143, con l’obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. Osservare, in fase di cantiere, tutte le “Misure di Mitigazione attenuazione” previste dal progetto e dallo Studio di 
Incidenza ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche 
naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che 
trattasi. 
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2. Accantonare, nella fase di predisposizione dell’area di cantiere, il terreno vegetale in idonee aree dedicate, interne all’area 
di cantiere, in cumuli protetti con teli e/o reti biodegradabili, seminati con essenze vegetali e regolarmente innaffiati durante 
i periodi secchi; inoltre, relativamente allo stoccaggio del terreno di scotico per successivi riutilizzi, si raccomanda una idonea 
sistemazione del terreno, per minimizzare l’impatto visivo ed impedire fenomeni di dilavamento superficiale. 
3. Dimensionare e calibrare il sistema di raccolta delle acque piovane in relazione alla media delle precipitazioni calcolate 
per il mese più piovoso dell’anno.   
4. Presentare all'A.R.P.A.B., prima dell’inizio dei lavori di perforazione, il programma fanghi, corredato con le schede di 
sicurezza dei materiali. 
5. Adottare le migliori tecnologie disponibili per la riduzione dei volumi dei reflui di perforazione e per la riduzione dei 
rifiuti prodotti in fase di perforazione. 
6. Dotare l’area pozzi di idoneo impianto antincendio. 
7. Svolgere le attività che potrebbero essere oggetto di perdite o rilasci accidentali di liquidi e sostanze potenzialmente 
inquinanti, su aree pavimentate o all’interno di bacini di contenimento, in modo da evitare, in caso di sversamento, il 
contatto dei fluidi con il terreno sottostante. 
8. Realizzare l’impianto luminoso in  conformità alla normativa nazionale e regionale (L.R. n. 41/2000) di riferimento per 
la riduzione dell’inquinamento luminoso. Dovranno, inoltre, essere previsti i seguenti ulteriori accorgimenti: utilizzo di 
lampade a basso consumo energetico, orientamento dei fasci luminosi verso il basso e corpi illuminanti corredati di griglie 
e/o similari per evitare il rischio di collisione per l’entomofauna notturna. 
9. Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale, esclusivamente tecniche di 
ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei luoghi di riferimento. 
10. Prevedere, alla fine dei lavori, il completo recupero delle aree destinate ai cantieri e alle piste di servizio mediante la 
rimozione di tutte le strutture installate e la sistemazione morfologica e vegetazionale simile a quella ex-ante. 
11. Osservare le Prescrizioni riportate nel Nulla Osta del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 
emesso in data 1 febbraio 2016 (Registro autorizzazioni n. 9/2016), trasmesso alla Società Proponente con nota n. 
0000394/2016-U-01 febbraio 2016.  
12. Ripristinare eventuali danni causati alle infrastrutture stradali esistenti utilizzate per i lavori in esame. A tal proposito, 
prima dell’inizio dei lavori e di concerto con i competenti Uffici comunali e/o provinciali, dovrà essere valutato il loro stato 
di conservazione. Le eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi dovranno 
essere concordate con i citati Uffici comunali e/o provinciali, che dovranno esprimere specifico nullaosta/autorizzazione 
alla loro esecuzione. 

 RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli 
interventi e le attività di progetto debbano essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate 
al fine di escludereeventuali  incidenze significative, e quindi per non pregiudicare l’integrità dei Siti 
Natura 2000 interessati e per assicurare la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione 
degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicati negli allegati 
B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.); 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli 
habitat del Sito interessato, 
 

DETERMINA 
 

 DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.), relativamente al progetto di “Work over area pozzi Monte Alpi 6-7-8 (PZ)in agro del 
Comune di Grumento Nova” proposto dalla società Eni Spa – Distretto Meridionale, che prevede 
interventi ricadenti nella Z.P.S. “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” - Codice Sito 
IT9210271 e prossimi al S.I.C. “Lago Pertusillo” - Codice Sito IT9210143, con l’obbligo di osservanza 
delle seguenti prescrizioni: 
1. Osservare, in fase di cantiere, tutte le “Misure di Mitigazione attenuazione” previste dal progetto e dallo Studio di 
Incidenza ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche 
naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di che 
trattasi. 
2. Accantonare, nella fase di predisposizione dell’area di cantiere, il terreno vegetale in idonee aree dedicate, interne all’area 
di cantiere, in cumuli protetti con teli e/o reti biodegradabili, seminati con essenze vegetali e regolarmente innaffiati durante 
i periodi secchi; inoltre, relativamente allo stoccaggio del terreno di scotico per successivi riutilizzi, si raccomanda una idonea 
sistemazione del terreno, per minimizzare l’impatto visivo ed impedire fenomeni di dilavamento superficiale. 



 

Pagina 9 di 10 

3. Dimensionare e calibrare il sistema di raccolta delle acque piovane in relazione alla media delle precipitazioni calcolate 
per il mese più piovoso dell’anno.   
4. Presentare all'A.R.P.A.B., prima dell’inizio dei lavori di perforazione, il programma fanghi, corredato con le schede di 
sicurezza dei materiali. 
5. Adottare le migliori tecnologie disponibili per la riduzione dei volumi dei reflui di perforazione e per la riduzione dei 
rifiuti prodotti in fase di perforazione. 
6. Dotare l’area pozzi di idoneo impianto antincendio. 
7. Svolgere le attività che potrebbero essere oggetto di perdite o rilasci accidentali di liquidi e sostanze potenzialmente 
inquinanti, su aree pavimentate o all’interno di bacini di contenimento, in modo da evitare, in caso di sversamento, il 
contatto dei fluidi con il terreno sottostante. 
8. Realizzare l’impianto luminoso in  conformità alla normativa nazionale e regionale (L.R. n. 41/2000) di riferimento per 
la riduzione dell’inquinamento luminoso. Dovranno, inoltre, essere previsti i seguenti ulteriori accorgimenti: utilizzo di 
lampade a basso consumo energetico, orientamento dei fasci luminosi verso il basso e corpi illuminanti corredati di griglie 
e/o similari per evitare il rischio di collisione per l’entomofauna notturna. 
9. Utilizzare, per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale, esclusivamente tecniche di 
ingegneria naturalistica con impiego di specie vegetali comprese negli habitat dei luoghi di riferimento. 
10. Prevedere, alla fine dei lavori, il completo recupero delle aree destinate ai cantieri e alle piste di servizio mediante la 
rimozione di tutte le strutture installate e la sistemazione morfologica e vegetazionale simile a quella ex-ante. 
11. Osservare le prescrizioni riportate nel Nulla Osta del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 
emesso in data 1 febbraio 2016 (Registro autorizzazioni n. 9/2016), trasmesso alla Società Proponente con nota n. 
0000394/2016-U-01 febbraio 2016 
12. Ripristinare eventuali danni causati alle infrastrutture stradali esistenti utilizzate per i lavori in esame. A tal proposito, 
prima dell’inizio dei lavori e di concerto con i competenti Uffici comunali e/o provinciali, dovrà essere valutato il loro stato 
di conservazione. Le eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi dovranno 
essere concordate con i citati Uffici comunali e/o provinciali, che dovranno esprimere specifico nullaosta/autorizzazione 
alla loro esecuzione.  

 DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 
357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le 
specie e gli habitat del Sito interessato; 

 DI PORRE in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale Variante al Progetto valutato; 

 DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione: 
1. alla Società Eni S.p.A. – Distretto Meridionale in qualità di soggetto Proponente; 
2. al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente Coordinamento Territoriale per 
l'Ambiente Val d'Agri – Lagonegrese, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.); 
3. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) per le competenze derivanti 
dall’attuazione della prescrizione n. 4; 
4. all’Ufficio Regionale Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, all’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val 
d’Agri Lagonegrese alla Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione ed al  Comune di Grumento Nova (PZ), per 
dovuta conoscenza.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nicola Grippa Emilia Piemontese
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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza per il progetto di "Work over area pozzi Monte Alpi 6 - 7- 8 in
agro di Grumento Nova (PZ) - Concessione di coltivazione Val d'Agri. Proponente: Eni SpA - Distretto Meridionale

Anna Roberti 31/03/2016

Maria Carmela Santoro


