
II senatore M.Ss Petrocelli: "I territori hanno gli strumenti legislativi per fare resistenza"

Così i Comuni possono respingere i pozzi

S e un sindaco vuole opporsi
alle trivelle ha i mezzi per

farlo. Ma deve conoscerli, e
deve resistere alla tentazione
delle royalty: soldi che fanno
vincere una campagna eletto-
rale o con cui si può sistemare
un bilancio". Il senatore dei
Cinque Stelle Vito Petrocelli,
lucano, conosce numeri e sto-
ria dei pozzi petroliferi della
Basilicata, nota anche come il
"Texas italiano" per quel
greggio che ha nelle viscere.

È SOPRATTUTTO LÌ, nelle de-
cine di Comuni lucani che o-
spitano pozzi petroliferi, che
si gioca la partita delle trivelle
su terraferma: milioni in cam-
bio di territorio, più rogne e-
ventuali. I colossi petroliferi
offrono denaro, royalty. Per e-
strarre, sopra le 20mila ton-
nellate all'anno (imo a questo
limite non versano nulla) le
imprese pagano il 7 per cento

del valore di ognibarile aStato,
Regioni e ed enti locali, più un
tre cento per un fondo di ridu-
zione delprezzo dei carburan-
ti (ma al Sud l'85 per cento va
direttamente alle Regioni). Il
prezzo del petrolio continua a
crollare, però sono comunque
milioni di euro. Eppure c'è chi
dice no, tra i sindaci. E c'è chi
vuole aiutarli a dire no, come
Petrocelli. Che esorta a difen-
dersi in punta di norma, sfrut-
tando permessi e rischi idro-
geologici. Prima però elenca i
(possibili) guai da petrolio:
"Gli amministratori locali lo
negano, ma negli ultimi venti
anni in Basilicata l'incidenza
di molti tumori è stata doppia
rispetto alla media nazionale:
lo dicono i dati dell'Istituto na-
zionale dei tumori di Milano".
Poi c'è l'acqua: "Le estrazioni
petrolifere rischiano di intac-
care le nostre risorse idriche
potabili, che servono tremilio-
ni di persone". E soprattutto
c'èlapoliticadelfuturo: "Leri-

Vito Petrocelli Ansa

sorse fossili sono limitate, so-
prattutto in Italia, ed è antisto-
rico sovrasfruttarle. L'Europa
ci impone di produrre il 35 per
cento dell'energia da fonti rin-
novabili entro il 2030, e invece
il governo coni] decreto Sbloc-
ca Italia spalanca le porte alle
trivelle, puntando sui ricavi.

Ma il prezzo non vale la can-
dela". E allora? "Bisogna op-
porsi". Certo, lo Sblocca Italia
ha semplificato lavita ai colos-
sipetroliferi. SeleRegionifan-
no storie per concedere i per-
messi per estrarre, il Ministe-
ro per lo Sviluppo economico
può avocare a se tutto e dare il
via libera. Ma dai Comuni bi-
sogna pur sempre passare.

ED ECCOlaprimatrinceadiPe-
trocelli: "Le aziende devono
chiedere i permessi al Comu-
ne perché devono costruire:
dalle piattaforme su cui inne-
stare ipozzi, dai piazzali per le
apparecchiature, fino alla
creazione di strade. E l'ammi-
nistrazione può rispondere
cambiando destinazione d'u-
so all'area del pozzo. Per e-
sempio, può decidere di farvi
un parco pubblico, modifican-
do il piano regolatore. Perché
la modifica sia accettata però
deve mandare appositarichie-
sta alla Regione: e nell'attesa i

lavori per il pozzo non parto-
no". Ma non è uno scaricaba-
rile? "No, è una chiamata alla
responsabilità. E comunque
consente di rallentare tutto,
anche per lungo tempo". Poi
c'è la via dei ri-
schi idrogeolo-
gici: "Tutte le
autorità di ba-
cino, entiinter-
regionali che
vigilano sulle
area interessa-
te da uno o più
fiumi, stilano
tabelle con i ri-
schi. Sivadalli-
vello di perico-
lo Rl, il più alto,
aR4. Nelle aree
classificate co-

ga estesa al proprio territorio.
Anche in questo caso deve
mandare apposita richiesta in
Regione". Qualcuno ci ha pro-
vato? "Certo. Lo hanno fatto a
Viggiano (Potenza), in Val

d'Agri, il più
grande giaci-
mento di pe-
trolio su terra-
ferma d'Euro-
pa. E i lavori
sono stati ri-
tardati di tre
anni". Norme
per rallentare,
ostacoli per
temporeggia-
re. Ma il nodo
alla fine è sem-
pre quello: "I
soldi ormai so-

L'azienda chiede
i permessi per
scavare? Si possono
prevedere modifiche
al piano regolatore
e ritardare i lavori

me Rl, per capirci, non si può
costruire nulla". E quindi? "Se
parte di un Comune sorge nei
pressi di una zona a rischio,
magari p er movimenti franosi,
l'amministrazione può chie-
dere chel'area pericolosa ven-

no pochi, e arrivano a medio
termine. Ma a Regioni e sinda-
ci fanno gola. È il prezzo per il
nostro territorio". A norma di
legge, come i mezzi per resi-
stere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

