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Il patrimonio minerario degli idrocarburi deve essere sfruttato in condizioni di sicurezza e tutela ambientale, nel
rispetto delle popolazioni e dei territori, nei vincoli di una legislazione sempre più spinta verso la tutela del
patrimonio naturale.

Natura 2000, strumento dell’UE per la conservazione della biodiversità, è delineata in Basilicata da 50 SIC e 17
ZPS, pari al 17,1% della superficie regionale.
La presenza all’interno dell’area di concessione mineraria “Val d’Agri” di 2 aree ZPS e 9 aree SIC garantisce la
protezione dei territori idonei alla conservazione della biodiversità rispetto alle attività di estrazione petrolifera.

La salvaguardia dell’ambiente è comunque sostenuta da rilevanti azioni di compensazione ambientale in
relazione al progetto di sviluppo petrolifero nell’area della Val d’Agri.
Tra queste si mette in evidenza la mission affidata all’ Osservatorio Ambientale della Val d’Agri, previsto
nell'ambito del Protocollo di intenti tra ENI e Regione Basilicata, istituito con DGR. n. 272 del 1 marzo 2011.
L’Osservatorio è ”polo informativo” sull’ambiente e si fa carico della diffusione dei dati provenienti da un
complesso sistema di monitoraggio delle matrici ambientali effettuato dall’ARPA Basilicata.

Il monitoraggio ambientale, finalizzato a valutare l’andamento nel tempo degli impatti indotti dall’estrazione petrolifera, prevede il controllo della qualità
dell’aria e dell’acqua, il monitoraggio delle emissioni odorigene, del rumore, della sismicità indotta e dello stato degli ecosistemi.

Attività di monitoraggio ambientale previste
dal “Protocollo Operativo per la verifica dello
stato della qualità ambientale della Val d’Agri”
i cui dati sono resi pubblici dall’Osservatorio
Ambientale.

Sismicità

Le misure di tutela e conservazione dei siti della Rete Natura 2000
in Basilicata prevedono il monitoraggio degli effetti su habitat e
specie di interesse comunitario delle attività di ricerca e

Ecosistemi

coltivazione di idrocarburi.
Il monitoraggio ambientale dell’area della Val d’Agri include anche la
valutazione dello stato degli ecosistemi e il biomonitoraggio per la
verifica del livello di criticità ecologico.
L’Osservatorio Ambientale della Val d’Agri si occupa della raccolta,
catalogazione e analisi delle informazioni ambientali per garantire il
diritto della cittadinanza ad una documentata informazione.
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