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Il quadro che emerge dalle notizie di stampa in merito alle indagini, complesse e delicate, iniziate  da parte della 
Procura Antimafia nel 2013 e tutt’ora in corso, sull’inquinamento ambientale provocato dalle attività legate 
all’estrazione petrolifera del COVA è abbastanza inquietante, e se le accuse fossero confermate è indubbio che il nostro 
territorio e la nostra popolazione avrebbero subito un grave ed irreparabile danno.  
L’Amministrazione Comunale sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione ed all’esito delle conclusioni 
dell’attività della magistratura non esiterà a tutelare gli interessi della comunità, mettendo in campo tutte le 
opportune azioni sia amministrative che legali. 
Così come già manifestato nel consiglio comunale dell’aprile 2015, sebbene la nostra comunità ha conseguito indubbi 
benefici dalle attività di estrazione del petrolio, il sottoscritto ribadisce che la salute dei cittadini e la sicurezza del 
nostro territorio non possono essere in alcun modo barattate con alcuna contropartita. 
Già nel corso di quel consiglio comunale, infatti, il sottoscritto, pur evidenziando l’impossibilità di impugnare 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata nel 2011, in ciò supportato da pareri legali, 
sottolineava la fiducia nell’operato del NOE che aveva effettuato dei controlli sia a Costa Molina 2 che a Contrada La 
Rossa.  
Attese le contestazioni emerse durante quel consiglio comunale, e nonostante le rassicurazioni del rappresentante 
della Regione Basilicata, l’Amministrazione ha sottoposto uno specifico quesito  al Ministero dell’Ambiente, prima con 
nota del 13 maggio 2015 e successivamente con nota del 11 settembre 2015, anche in relazione alla delibera del 
4/2/1977 del Comitato dei Ministri, affinché chiarisse la vicenda della re-iniezione in zone sismiche, purtroppo 
entrambe a tutt’oggi rimaste senza risposta.  
Sin dal suo insediamento questa Amministrazione è stata sempre attenta e non è rimasta inerte di fronte alle 
problematiche ambientali legate al COVA ed alla presenza sul territorio comunale del pozzo di re-iniezione, ma ha 
reiteratamente sollecitato gli Enti preposti affinché effettuassero quanto di loro competenza intensificando la loro 
attività di controllo ambientale.  
Già con nota del 15 novembre 2014, infatti, indirizzata al Presidente della Regione Basilicata, all'Assessore 
all’Ambiente, all'ARPAB e all'ASP, avendo letto la notizia apparsa nei giorni precedenti, secondo cui “nei prelievi 
effettuati il giorno 8 ottobre 2014, presso l’impianto di depurazione di Tecnoparco su campioni prelevati, tra l’altro, 
dalle autobotti provenienti dal COVA di Viggiano, l’ARPAB aveva riscontrato la presenza di concentrazioni di 
radionuclidi 9 volte superiore alla quantità presente nell’acqua potabile”, il sottoscritto sollecitava specifici ed 
approfonditi esami sulle acque di re-iniezione nel pozzo Costa Molina 2, attesa la medesima origine rispetto a quelle 
trasportate presso il depuratore di TecnoParco. 
Sempre in relazione all’attività di estrazione, l’attenzione dell’Amministrazione Comunale  si è concentrata anche nel 
sollecitare gli Enti competenti, con reiterate note, affinché chiarissero l’origine della presenza dell’inquinante 1.1-
dicloroetilene evidenziato dai report trasmessi al Comune e presente in 4 piezometri posti nel Comune di Viggiano e un 
piezometro nel territorio di Montemurro in prossimità di Costa Molina 2. 
In ordine al controllo della qualità delle acque in diverse occasioni sono state fatte analizzare le acque potabili 
provenienti dalle due sorgenti di San Salvatore e Petto di Genna, che hanno presentato sempre valori sotto i limiti 
normativi; in aggiunta sono state fatte analizzare la radioattività delle acque potabili, la presenza delle ammine filmanti 
utilizzate come sostanze caratterizzante le acque di re-iniezione e il 1.1 dicloroetilene, sostanza ritrovata nel 
piezometro PZ9, che hanno dato sempre esito negativo. 
In ordine al controllo della  qualità dell’aria, a seguito delle numerose fiammate verificatosi al COVA, su pressante 
sollecitazione dell’Amministrazione l’Arpab ha disposto la presenza di un laboratorio mobile nel centro del Comune di 
Montemurro.  
L’attenzione dell’Amministrazione si è concentrata anche sullo stato delle aree interessate dai pozzi di perforazione 
inattivi (Costa Molina 1 e Costa Molina 3) con numerosi solleciti all’ENI per il ripristino delle aree. 
Infine, in relazione al fenomeno di Contrada La Rossa, l'Amministrazione ha chiesto all'Assessore Berlinguer e all'Arpab 
di effettuare uno studio approfondito e dettagliato al fine di verificarne l’origine; nei giorni scorsi sono state eseguite le 
misure geolettriche e nei primi giorni di aprile è fissato un incontro tecnico per l'individuazione del punto di 
campionamento fisso e custodito. 
Nei prossimi giorni verrà convocato un apposito consiglio comunale per discutere della situazione emersa dalle indagini 
della Magistratura che è in continua evoluzione, ma sia chiaro che se le accuse delle Procura dovessero essere 
confermate in sede giudiziaria, e considerato l’elevato grado di incertezza relativo all’intero processo di re-iniezione, il 
sottoscritto sottoporrà all’attenzione di tutti gli organi Comunali competenti di valutare le opportune azioni per  
opporsi  eventualmente alla ripresa dell’attività di re-iniezione nel territorio di Montemurro.  
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