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che in data 25 settembre 2014 si è tenuto in una sala dell'hotel Theotokos di Viggiano un 
incontro tra i dieci Sindaci della Val d'Agri (Viggiano, Montemurro, Marsicovetere, 
Marsico Nuovo, Tramutola, Grumento Nova, Sarconi, Spinoso, Moliterno e Paterno) con 
alcuni dirigenti dell'ENI e le imprese dell'indotto del Centro Oli. 
 

Negli ultimi tempi si sono succeduti diversi incontri tra i Sindaci della Val d'Agri, sia per 
discutere dei problemi relativi al petrolio, in particolare per quanto attiene alla sicurezza 
ambientale e all’occupazione, ma anche per provare a gettare le basi per arrivare 
all'Unione dei Comuni della Val d'Agri.  
 

L'incontro chiesto ai dirigenti dell'ENI, che ha visto partecipe anche le imprese 
dell'indotto, era finalizzato in questa fase in particolar modo a discutere sul tema della 
sicurezza ambientale e a trovare le opportune soluzioni, alla luce di ravvicinate anomalie 
occorse al centro Oli nell'ultimo mese, e al tema dell'occupazione.  
Negli ultimi anni la società ENI aveva prospettato che la costruzione della “quinta linea” 
avrebbe comportato l’impiego di circa 700 unità. Ad oggi la costruzione della quinta linea 
è in corso, e il numero di addetti attualmente impiegati non è quello che la società ENI 
aveva annunciato in precedenza. In aggiunta nel Centro Oli Val d’Agri si stanno 
impiegando numerose manovalanze provenienti da fuori Regione, che in molti casi non 
sono formate e che quindi non hanno requisiti maggiori rispetto alla manovalanza locale.  
 

La Val d’Agri è un’area che sta dando tanto sia allo Stato che alla Regione Basilicata 
stessa, e che vive un forte disagio per la presenza delle attività estrattive, e al tempo stesso 
una crisi occupazionale aggravata dal sostanziale blocco della realizzazione di molte opere 
pubbliche in particolare per il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità.  
 

Pertanto i Sindaci, consapevoli delle difficoltà del momento e insoddisfatti delle ricadute 
occupazionali nel nostro territorio, hanno chiesto all’ENI e al suo indotto uno sforzo per 
venire incontro alle richieste della Val d’Agri. 
 

Le risposte fornite dalla società ENI a questo primo tavolo non sono state soddisfacenti 
per i Sindaci, in quanto la società ha assunto più una posizione di difesa del proprio 
operato, piuttosto che accogliere le istanze portate al tavolo dalle Istituzioni locali, 
provando inoltre a scaricare le responsabilità sulle istituzioni, che secondo l’ENI 
tenderebbero a limitare le autorizzazioni per l’aumento della produzione estrattiva e quindi 
a rallentare il suo operato.  
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