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Tra questi il rischio tecnologico, che in 
concomitanza con il verificarsi di un disastro 
naturale (rischio NaTech), può presentare 
complessi effetti a cascata. L’esempio più 
recente di un disastro NaTech su larga scala 
è rappresentato dal terremoto e tsunami 
in Giappone del 2011, il quale ha causato 
l’esplosione dell’impianto nucleare di 
Fukushima, la distruzione parziale della 
raffineria Chiba e danneggiato altri 44 
stabilimenti chimici. Il rischio NaTech, 
per la sua complessità, rende difficile la 
valutazione e l’analisi del rischio, unitamente 
all’individuazione di misure efficaci di 
mitigazione strutturale e non strutturale, 
oltre che l’identificazione del meccanismo di 
risposta adeguato.

Val d’Agri (Potenza): 
Centro Olio ENI - Pozzo di trivellazione. 

Scenari  

RISCHIO NATECH 
IN VAL D’AGRI 
Valutazione e strategie 
di mitigazione

Introduzione
Gli scenari di rischio che le comunità devono 
affrontare nella società contemporanea 
sono diventati sempre più complessi, 
principalmente a causa: a. dei cambiamenti 
climatici, compreso il crescente verificarsi 
di eventi meteorologici estremi con impatti 
sempre più gravi sull’ambiente, le produzioni 
agricole e sulla società. La consapevolezza 
di questa relazione ha favorito le sinergie 
tra l’adattamento ai cambiamenti climatici 
(CCA) e la riduzione dei rischi di disastri 
(DRR), i quali si riflettono nelle principali 
strategie recentemente sviluppate a livello 
internazionale; b. della presenza di nuovi 
rischi di natura antropica, come quello 
tecnologico, il terrorismo, la pandemia. 
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A partire dal 1857 almeno altri sei eventi, con 
conseguenze molto gravi, hanno interessato 
il territorio lucano. Questo ha significato che 
da quella data la regione è stata coinvolta 
da eventi sismici catastrofici, con una media 
pressoché ventennale.

Attività industriali
La Val d’Agri ha assunto negli ultimi anni una 
grande importanza per l’Italia, in quanto sono 
diventati operativi alcuni giacimenti petroliferi 
ad alta produttività: si è calcolato che la sola 
concessione Val d’Agri contribuisca per quasi 
il 10% del fabbisogno petrolifero italiano. 
Inoltre l’ENI (la compagnia più importante 
che opera nell’area) ha più volte fatto presente 
di aver programmato l’incremento estrattivo.
La produzione dei giacimenti è concentrata 
principalmente nei pressi del Comune 
di Viggiano, dove viene anche operato il 
pretrattamento del petrolio estratto, prima 
che venga immesso nell’oleodotto che porta 
il petrolio alla raffineria di Taranto. A questo 
nucleo iniziale si aggiunge la zona limitrofa di 
Tempa Rossa dove è entrato in funzione un 
secondo Centro Oli gestito dalla Total.
È evidente come i due Centri Oli e la vasta 
rete di oleodotti rappresentino infrastrutture 
estremamente critiche, poiché esposte sia a 

rischi endogeni, come incidenti nel processo di 
produzione, fuoriuscita di petrolio, ecc., e sia 
esogeni, come terremoti, frane, ecc.

Infrastrutture principali
La Val d‘Agri è caratterizzata dalla 
distribuzione degli abitanti in piccoli centri 
abitati raggiungibili attraverso un’arteria 
stradale principale ed una rete di strade 
secondarie. La strada principale (SS. 598) 
si sviluppa lungo l’asse della valle del fiume 
Agri NO-SE, mentre le strade secondarie, 
che normalmente si intersecano con quella 
principale, hanno la funzione di collegare i 
vari centri abitati. Da ciò si deduce che l’asse 
principale di questo sistema viario sia la SS. 
598 che presenta numerosi viadotti realizzati 
negli anni ‘70 del Novecento.
Non distante dal Centro Olio di Viggiano, 
come già ricordato, è presente la Diga del 
Pertusillo, costruita tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta del secolo scorso. Questa infrastruttura 
è dedicata in primis alle esigenze idriche per 
uso civile, poi a quelle agricole, estese entrambe 
alla Regione Puglia, oltre a quelle idroelettriche, 
ed infine a quelle industriali del polo ILVA 
di Taranto. L’invaso, come già detto, ha una 
capacità di circa 160 milioni di m3 e si estende 
lungo l’alta valle del fiume Agri. 

Scorcio paesaggistico 
dell’alta Valle dell’Agri. 

Scenari  

La regione Basilicata è interessata da entrambi 
questi scenari di crisi. Per quanto riguarda i 
cambiamenti climatici, certamente bisogna 
prepararsi per prevenire e contrastare gli incendi 
boschivi e i fenomeni meteorologici estremi, 
tra cui eccesso o difetto di precipitazioni, sia 
piovose che nevose, picchi di temperatura, sia 
alta che bassa, ecc. Ciò con effetti negativi 
non soltanto sul patrimonio idrogeologico, 
destinato a fenomeni di erosione del suolo 
e a rischio frane, ma anche sulle attività 
agricole e zootecniche, sui servizi ambientali, 
sull’approvvigionamento idrico e sulla grande 
biodiversità presente nei parchi nazionali. 
La recente scoperta di ingenti risorse 
petrolifere e la costruzione di grandi centri 
oli per il pre-processamento del petrolio 
estratto (impianti classificati come Seveso III 
in termini di rischio industriale), ha introdotto 
per le comunità lucane uno scenario di 
rischio NaTech molto serio. In particolare 
in Val d’Agri, dove viene estratto e lavorato 
la maggior parte del petrolio, la valutazione 
rigorosa di questo tipo di rischio costituisce 
una priorità assoluta, tenuto conto che questo 
territorio ospita importanti infrastrutture sia 
industriali che civili.

Il contesto della Val d’Agri
La Val d’Agri, situata nell’entroterra della 
Basilicata, è un’area sismicamente attiva. Essa, 
durante le ultime decadi, è diventata una delle 
aree italiane ed europee più importanti dal 
punto di vista energetico, poiché è stata oggetto 
della scoperta del più grande giacimento di 
petrolio su terraferma d’Europa. A rendere 
la Valle dell’Agri di particolare interesse 
naturalistico ed ambientale, è la presenza della 
risorsa acqua, specificatamente della diga del 
Pertusillo, di 160 milioni di m3 di capacità, 
e la recente istituzione del Parco Nazionale 
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.
La presenza di questi tre vettori, energia, acqua 
e ambiente, di valore strategico per il Paese 
Italia, giustifica da sola la necessità di studiare 
i complessi scenari di rischio, e di analizzare e 
testare lo stato di preparazione della capacità 
di risposta del sistema Nazionale di Protezione 
Civile. In particolare, grande rilevanza assume 
l’analisi dello scenario del rischio NaTech, 
poiché gli effetti a cascata che questo tipo di 
disastro può innescare richiede un approccio 

qualificato e tutt’altro che improvvisato.
Tenuto conto della contiguità geografica 
dell’area industriale anche con insediamenti 
civili, specie i Comuni di Viggiano e di 
Grumento Nova, e con infrastrutture 
strategiche, quali importanti vie di 
comunicazione, lo studio di scenario e la 
simulazione pratica di risposta può diventare 
un “caso test” di tipo NaTech per l’intero 
continente Europeo e a livello mondiale.
Ed è proprio per queste evidenti criticità che le 
Nazioni Unite, attraverso l’UNISDR, hanno 
più volte mostrato un forte interesse a sostenere 
la realizzazione di attività sia di simulazione di 
scenario che di test pratici di capacità di risposta.

Caratterizzazione sismica
La lista dei terremoti che hanno avuto 
conseguenze gravi durante l’ultimo millennio 
evidenzia come la Basilicata sia una delle 
aree italiane più attive dal punto di vista 
sismogenetico. Nel dicembre del 1857 un 
terremoto di Magnitudo 7.0 della scala 
Richter causò più di 15.000 morti e l’intera 
distruzione di villaggi e paesi nella Val 
d’Agri. Quell’evento è stato classificato 
come il secondo più devastante sisma della 
storia nazionale, dopo il terremoto di Reggio 
Calabria e Messina del 1908.
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Verifica delle capacità di risposta
Uno dei modi più efficienti per ridurre le 
conseguenze in caso di evento catastrofico è 
la messa a punto di procedure di emergenza 
pronte ad operare in situazioni critiche. Per 
raggiungere il massimo grado di efficienza, 
è fondamentale studiare differenti scenari 
di rischio per identificare le procedure di 
mitigazione, prevenzione e pianificazione 
della risposta emergenziale e successivamente 
per operare simulazioni periodiche al fine di 
testare le procedure ed i modelli di reazione 
della macchina deputata a garantire i soccorsi 
in caso di maxi-emergenza. Il coinvolgimento 
di molti soggetti che in Italia hanno la 
responsabilità della gestione dell’emergenza 
(Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile, Regioni, Prefetture, Governi locali, 
componenti di polizia, vigili del fuoco, 
servizi sanitari di emergenza, ecc.) rafforza 
la necessità di simulare situazioni critiche in 
forma coordinata.
Obiettivi principali di una esercitazione 
NaTech in Val d’Agri devono includere la 
verifica:
1. del Piano di Emergenza Esterno (PEE) al 

Centro Olio della Val d’Agri;
2. dei Piani di Emergenza Comunali (PEC);
3. della capacità di coinvolgimento della 

popolazione residente nei Comuni 
coinvolti nella simulazione, secondo i 
principi Full Scale di una esercitazione;

4. del coordinamento dei soccorsi secondo 
i principi dell’attivazione per posti di 
comando (SOUP, SOR, CCS, COM, 
COC);

5. della pronta risposta delle componenti 
operative del sistema di protezione civile.

Dalla breve descrizione fatta dello scenario in 
Val d’Agri risulta evidente che l’esercitazione 
debba prevedere la partecipazione di molte 
componenti del sistema di protezione civile, sia 
pubbliche che private. Una lista dei principali 
stakeholders da coinvolgere è la seguente: 
Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile; Prefettura; Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile; Municipalità; 
Ospedali e strutture sanitarie; Vigili del 
Fuoco; Forze di Polizia; ARPAB; compagnie 
petrolifere; Autorità di Bacino; volontariato di 
protezione civile; Università e Centri di ricerca 
nazionali e locali (INGV, ASI, CNR); organi 

professionali (geologi, ingegneri, architetti); 
istituzioni responsabili della gestione di servizi 
pubblici (ENEL per la fornitura di energia 
elettrica, ANAS per la gestione delle strade 
statali, Provincia di Potenza per le strade locali 
e altre infrastrutture civili, Ente Acquedotto 
Lucano per le forniture d’acqua ed il controllo 
dell’invaso “Pietra del Pertusillo”, Caritas per 
il supporto di solidarietà, ecc.).
Quest’elenco, per quanto incompleto, 
evidenzia la complessità della risposta 
emergenziale per un evento di tipo NaTech, 
sia in termini di risorse da mobilitare che di 
coordinamento dell’intervento. Uno degli 
scopi principali delle attività di simulazione 
pratica è di verificare sul campo, oltre alla 
macchina di risposta emergenziale, tutti 
i processi coinvolti nella governance del 
rischio, tra cui: livello di comprensione del 
rischio, qualità e congruenza delle analisi di 
scenario, adeguatezza delle normative e delle 
procedure, preparazione delle strutture e delle 
istituzioni di pronto intervento e loro livello di 
coordinamento, capacità di gestione delle fasi 
di superamento del disastro.

Conclusioni
Si è voluto evidenziare, sia pure in maniera 
sommaria, come la Val d’Agri presenti una 
situazione di rischio NaTech derivante dalla 
presenza di una elevata pericolosità sismica, 
che richiede un livello approfondito di studio 
di scenari in grado di valutare gli effetti 
a cascata sulla popolazione e sul sistema 
strutturale e infrastrutturale del territorio, e le 
complesse misure organizzative necessarie alla 
riduzione del rischio, alla sua governance ed 
alla risposta emergenziale.
La complessità della risposta emergenziale, 
sia in termini di settori interessati che di 
stakeholders coinvolti, rende prioritario l’avvio 
di una programmazione di esercitazioni sia 
tabletop che full-scale che permettano di 
verificare le procedure e le capacità di risposta 
dei vari livelli coinvolti.
Il sempre maggiore interesse che il rischio 
NaTech sta assumendo all’interno delle 
politiche internazionali sulla riduzione 
del rischio può far diventare la Val d’Agri 
un “caso test” di tipo NaTech per l’intero 
continente Europeo e a livello mondiale.
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A monte della diga (1,2 km) opera il Centro 
Olio, mentre a valle della diga si sono 
sviluppate negli anni molte attività artigianali 
ed agricole.
Nel centro abitato di Villa d’Agri è localizzato 
un Presidio Ospedaliero che serve l’intera 
Valle e che recentemente ha visto un forte 
depotenziamento e riduzione delle sue 
capacità di risposta in relazione alle possibili 
patologie relative a disastri di natura NaTech.
Infine, nel territorio del comune di Grumento 
Nova, è presente un’aviosuperficie con una 
pista di 1.110 metri di lunghezza utilizzabile 
per aviazione leggera e mai resa funzionante 
per voli commerciali.

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 
Val d’Agri-Lagonegrese, istituito nel 2007, 
ha una superficie di 67.564 ettari, interessa 
29 comuni della Provincia di Potenza, ed è 
al centro del più grande corridoio ecologico 
d’Europa che collega le aree protette 
ambientali che si estendono dal Parco 
Nazionale del Cilento (Regione Campania) 
al Parco Nazionale del Pollino (Regione 
Basilicata e Calabria) e al Parco Nazionale 
della Sila (Calabria). L’area è prevalentemente 
montuosa, con una geomorfologia eterogenea. 
Il Parco circonda le aree di estrazione e 
pre-trattamento dell’olio di Viggiano e Val 
d’Agri, nonché il nuovo giacimento petrolifero 
nell’area di Tempa Rossa (Comune di Corleto 
Perticara).

Analisi di scenario in Val d’Agri
È importante premettere che l’analisi di 
rischio NaTech è un settore di recente 
sviluppo e, a causa della sua complessità, 
richiede l’accesso a competenze e conoscenze 
altamente qualificate (università, centri di 
ricerca, stakeholders privati con accesso a 
nuove tecnologie). Queste competenze sono 
presenti in Italia sia in centri universitari 
(Dipartimento di Ingegneria di Bologna, 
Centro Plinius dell’Università Federico II 
di Napoli) che in centri di ricerca europei 
(Centro di Ricerca JRC della Commissione 
Europea, Ispra-Varese).
Nel caso della Val d’Agri interessa partire da 
un grave evento sismico (es. di magnitudo 
7), quale è stato il terremoto verificatosi 

nel 1857, con epicentro presumibile tra 
gli abitati di Montemurro e di Viggiano. 
Come conseguenza dell’evento sismico, 
bisogna prevedere incidenti di natura critica 
relativi sia alla lavorazione nei centri oli 
(danni all’impiantistica industriale) che al 
trasferimento di greggio verso Taranto, oltre 
a conseguenze sugli oleodotti determinate da 
un esteso smottamento di terreni. Alcuni dei 
parametri importanti da tener presente negli 
studi di scenario, in relazione alla conseguenza 
tecnologica del disastro, sono:
1. le caratteristiche delle sostanze chimiche 

emesse e il loro processo di diffusione sia 
in atmosfera che nel terreno;

2. gli effetti sulla salute delle popolazioni sia 
di breve che di medio e lungo periodo;

3. l’eventuale inquinamento della riserva 
d’acqua del Pertusillo e delle falde 
acquifere;

4. gli effetti sulla biodiversità del Parco 
Nazionale;

5. gli effetti sulla produzione agricola e 
zootecnia;

6. la capacità di risposta delle strutture 
specialistiche, con attrezzature idonee a 
gestire questo tipo di eventi.

A questi impatti vanno poi aggiunti altri 
possibili danni alle infrastrutture civili. 
Di particolare importanza quelli relativi:
1. alla diga del Pertusillo, la quale necessita 

di una verifica strutturale;
2. alle infrastrutture di comunicazione 

(strade e viadotti), per valutare le 
problematiche di accesso dei soccorsi 
provenienti dall’esterno della valle; 

3. alle infrastrutture sanitarie, in particolare 
l’Ospedale di Villa d’Agri che diventa un 
elemento critico di primo soccorso sia per 
la parte traumatologica che per quella dei 
danni prodotti da sostanze chimiche;

4. all’aviosuperficie di Grumento Nova, che 
potrebbe svolgere un ruolo importante per 
la mobilitazione delle strutture di prima 
risposta.

A questi aspetti, considerato il potenziale rischio 
di danni seri apportati alle vie di comunicazione 
stradale che potrebbero isolare la valle, si 
aggiungono parametri relativi alla capacità di 
pronto intervento nelle prime fasi del disastro 
delle istituzioni locali, quali VVFF, forze di 
polizia, volontariato di protezione civile, ecc.


