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Spett.le SOGIN S.p.A 

Via Marsala n. 51/c 

00185 – Roma 

 

Spett.le Ufficio Compatibilità Ambientale 

della Regione Basilicata 

Via Anzio n. 75 

85100 – Potenza 

 

p.c.               Al Sig. Sindaco 

del Comune di Montalbano Jonico 

 

p.c.   Al Commissario Prefettizio 

del Comune di Bernalda 

 

 

Oggetto:  Osservazioni del “Movimento Tutela Valbasento” in merito ai siti MT-1, MT-2, MT-15 ed  

MT-16 proposti nella “Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee” (CNAPI) e al 

Progetto preliminare del “Deposito Nazionale e Parco Tecnologico” (DNPT) – D.Lgs. 31/2010 

 

Il “Movimento Tutela Valbasento”, ai sensi del D.Lgs. n. 31 del 15 febbraio 2010 ("Disciplina della 

localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica 

nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei 

rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 

luglio 2009, n. 99"), trasmette di seguito le proprie Osservazioni di netta contrarietà alla Proposta di 

“Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee” (CNAPI) e al Progetto preliminare del 

“Deposito Nazionale e Parco Tecnologico” (DNPT), soprattutto per quanto concerne la possibile 

ubicazione dei rifiuti radioattivi nei siti MT-1 ed MT-2, ricadenti nel Comune di Montalbano 

Jonico, o nei siti MT-15 ed MT-16, ricadenti nel Comune di Bernalda. Di seguito, pertanto, si 

segnalano le diverse criticità e problematiche a sostegno di tali Osservazioni di contrarietà. 

 

1. VINCOLI DI TIPO TERRITORIALE 

Il quattordicesimo criterio di esclusione (CE14) della Guida Tecnica n. 29 di ISPRA (“Criteri per la 

localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività”) specifica 

che “lo sfruttamento di risorse del sottosuolo già individuate negli strumenti di pianificazione e 

vincolo territoriale [idriche, energetiche (gas, petrolio o di tipo geotermico) e minerarie] può 
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essere compromesso dalla costruzione del deposito e può determinare insediamenti futuri di 

attività umane, compromettendo l'isolamento del deposito stesso”. Tale criterio, del resto, trova 

conferma anche nelle indicazioni generali riportate nella SSG-29 della IAEA (qui fornite in 

traduzione): “Una posizione lontana da risorse minerarie, geotermiche e idriche sotterranee 

ridurrà la probabilità di interferenza involontaria dell'impianto di smaltimento. Le aree o i siti 

dovrebbero essere individuati in base alle risorse geologiche o alle potenziali risorse future, 

comprese le falde acquifere idonee per l'irrigazione o l'acqua potabile, con le quali potrebbero 

interferire con conseguente rilascio di radionuclidi in quantità superiori ai limiti ammessi”.  

Ora, i siti proposti dalla CNAPI nei Comuni di Montalbano Jonico (MT-1 ed MT-2) e di Bernalda 

(MT-15 ed MT-16) sono accomunati dal 

fatto di essere prossimi, adiacenti o 

sottesi al reticolo idrografico 

direttamente connesso a corsi d’acqua di 

importanza regionale primaria1
. Tutti i 

siti ricadono, inoltre, all’interno dell’area 

della catena appenninica e, quindi, sono 

esposti da un lato alla dinamica morfoevolutiva di aree soggette a neotettonica e dall’altra al 

rischio sismico che, in area di catena, è sempre da considerarsi piuttosto elevato. Quanto detto 

rende i siti proposti incompatibili con un potenziale stoccaggio di sostanze altamente inquinanti. 

 

                                                 

     
1
 Cfr. Autorità di Bacino della Basilicata – Mappe della pericolosità e del rischio idraulico: www.adb.basilicata.it/adb/Pstralcio/pianoacque/relazione_tecnica.pdf  
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Oltre al problema idrogeologico nella fascia del Metapontino, bisogna evidenziare che anche le 

aree oggetto di titoli di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi (ma anche quelle ad 

esse contigue) dovrebbero essere escluse dalla CNAPI. Alcuni studi scientifici
2
, tra l’altro, non 

escludono l’associazione tra le attività di esplorazione per idrocarburi e quelle sismiche delle zone 

coinvolte e di quelle più vicine. 

Ora, gran parte del territorio della Regione Basilicata è già fortemente interessato dalle attività di 

estrazione di idrocarburi, tant’è che esse soddisfano circa l’80% della produzione nazionale. Del 

resto, con un’attenta analisi sitologica (riportata anche nelle immagini a piè di pagina e a pagina 

seguente), è facile constatare la sovrapposizione o la contiguità delle aree individuate dalla 

CNAPI con quelle di alcune concessioni di coltivazione o permessi di ricerca idrocarburi: 

 le aree MT-1 (441 ha) ed MT-2 (220 ha) insistono entrambe nel Comune di Montalbano Jonico 

(MT) in zona sismica 2 all’interno del permesso di ricerca denominato “Montalbano”. Dalla 

CNAPI emerge, inoltre, che l’area MT-1 è in parte contigua alla concessione di coltivazione 

denominata “Recoleta” mentre l’area MT-2 è in parte contigua alla concessione di 

coltivazione denominata “Scanzano”.  

 le aree MT-15 (656 ha) ed MT-16 (661 ha) insistono entrambe nel Comune di Bernalda (MT) in 

zona sismica 2 all’interno dell’istanza di permesso di ricerca “La Capriola”. Entrambe le aree 

sono in parte contigue alla concessione di coltivazione “S. Teodoro”.  

 

                                                 
2
 Commissione ICHESE – Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region (2014): 

www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2014/04/ICHESE_Report.pdf  
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Il petrolio estratto in Basilicata viene alla fine 

trasportato tramite oleodotto (che attraversa 

o lambisce i siti MT-15, MT-16, MT-1, MT-2 

proposti dalla CNAPI) al centro di raffinazione 

di Taranto. Nel corso degli anni, tale 

oleodotto è stato interessato da diversi 

incidenti che hanno causato lo sversamento 

di idrocarburi nei terreni agricoli circostanti. 

Basti pensare agli episodi di marzo 2012 (Contrada Pizzica/Masseria Cardillo in agro di Bernalda
3
) 

e di novembre 2014 (Contrada Spezzacatene/San Teodoro in agro di Pisticci
4
). 

                                                 
3
 TRM Network – Sversamento di petrolio in agro di Bernalda: www.trmtv.it/cronaca/2012_03_11/32615.html  

 

Ass. Cova Contro – Falde contaminate vicino l’oleodotto Eni a Bernalda: https://covacontro.org/falde-contaminate-vicino-loleodotto-eni-a-bernalda 
 
4

 Pisticci.com – Indagini sull'incidente all'oleodotto a Pisticci. Eni ed autorità competenti chiariscano alcuni dubbi: 
http://old.pisticci.com/territorio/7582-indagini-sull-incidente-all-oleodotto-eni-ed-autorita-competenti-chiariscano-alcuni-dubbi.html  
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2. IL PROBLEMA DELLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI AD ALTA ATTIVITÀ 

Il D.Lgs. 31/2010 definisce il Deposito Nazionale come un'opera destinata "allo smaltimento a 

titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività (…) e all'immagazzinamento, a 

titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato 

provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari". Tra l’altro, il “Programma Nazionale per 

la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” (PN) non chiarisce bene se 

l’individuazione in una certa area del Deposito Nazionale di scorie a bassa e media attività possa 

favorire o meno (e, di conseguenza, per quali motivi) la realizzazione nelle vicinanze del 

Complesso Stoccaggio (dei rifiuti radioattivi ad) Alta Attività (CSA). Occorre osservare che nel mondo 

non è stata ancora individuata una soluzione per la messa in sicurezza definitiva dei rifiuti 

radioattivi ad alta attività, ma ciononostante, tra gli obiettivi del PN, viene individuata come più 

idonea la soluzione dello smaltimento presso il deposito geologico, tenendo conto anche di 

eventuali opportunità che potrebbero essere aperte nell’ambito di possibili accordi internazionali. 

Una soluzione del genere era stata, in realtà, già individuata con il Decreto legge n. 314 del 

14.11.2003 nel territorio del Comune di Scanzano Jonico (MT), ma venne poi respinta sia a seguito 

di una forte e pacifica protesta popolare di 15 giorni che costrinse il Governo a cancellare dal 

decreto il nome di Scanzano, sia per alcuni motivi tecnici emersi nell’audizione parlamentare del 

02.12.2003: «Il sipario su Scanzano e la Basilicata deve essere definitivamente calato (la Basilicata 

ha già dato: a Trisaia di Rotondella le scorie già vi sono), ma deve calare soprattutto per le 

considerazioni autorevoli del professor Rubbia, del Presidente nazionale dell'Ordine dei Geologi, 

dottor De Paola, e del CNR. 

Il premio Nobel Rubbia ha innanzitutto contestato la scelta di mettere in un unico sito le scorie di 

terza categoria, le più pericolose, con quelle di seconda e prima categoria. 

Il presidente De Paola ha ricordato che un sito simile a quello di Scanzano, per profondità e 

consistenza dello strato di salgemma, in Germania, dopo anni di studi, è stato abbandonato, 

perché ritenuto non sicuro. 

Il CNR, tra l'altro, ha evidenziato l'esistenza di una faglia che interessa l'area del Metapontino nel 

contesto più ampio di una sismicità, purtroppo, accertata e ripetutasi nella regione Basilicata 

(cfr. CE3 – “Aree interessate da fenomeni di fagliazione”). 
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Ha, tra l'altro, sottolineato il problema dell'arretramento della costa (cfr. CE8 – “Aree sino alla 

distanza di 5 km dalla linea di costa attuale…”) e del complesso assetto idrografico di quel 

limitato territorio che (…) è interessato da ripetuti fenomeni alluvionali che, spesso, mettono in 

crisi quella realtà agricola (cfr. CE4 – “Aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità 

geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali”)». 

 

3. PRESENZA DI SPECIE ANIMALI/VEGETALI PROTETTE E DI PARTICOLARI PRODUZIONI AGRICOLE  

Quanto ai siti proposti dalla CNAPI nel territorio di Montalbano Jonico, 

 nella Relazione Tecnica dell’Elaborato DN GS 00104 “Inquadramento geologico, naturalistico e 

antropico dell’area MT-1” si riscontra la mancata applicazione dei criteri di approfondimento 

CA10 (“Presenza di specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi”) 

e CA11 (“Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità...”): 

o nel testo si omette la presenza nel sito di specie animali - tra cui la lontra (Lutra lutra), il 

lupo (Canis lupus), il cervone (Elaphe quatorlineata) - elencate in appendice II, IV della 

Direttiva Habitat (92/43/CEE) 

o nel perimetro oggetto dell’intervento insiste l’Habitat 1410 “Pascoli inondati 

mediterranei” da considerarsi “protetto” ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) 

o l’area ricade a meno di 1 km dal corridoio ecologico (Sistema ecologico funzionale della 

Regione Basilicata) che connette la ZSC Costa ionica foce Cavone IT 9220095 e il Fiume 

Agri, fino a connettersi con la Riserva Regionale dei Calanchi di Montalbano (Rete 

Ecologica Funzionale Regione Basilicata) 

o il sito ha uno spiccato patrimonio naturale e culturale legato alle tradizioni e alle attività 

rurali che ricoprono un ruolo importante nell’economia del territorio (agricoltura 

biologica: cereali, grano, ortaggi); per questi motivi, esso presenta un’elevata vocazione 

alla candidatura tra i paesaggi rurali 

o il perimetro dell’area ricade in Aree designate “non idonee” secondo il PIEAR della 

Regione Basilicata ai sensi dell’articolo 142 - D.Lgs. 42/2004. 
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 nella Relazione Tecnica dell’Elaborato DN GS 00105 “Inquadramento geologico, naturalistico e 

antropico dell’area MT-2” si riscontra la mancata applicazione dei criteri di approfondimento 

CA10 e CA11: 

o nel testo si omette la presenza nel sito di specie animali - tra cui la lontra (Lutra lutra), il 

lupo (Canis lupus), il cervone (Elaphe quatorlineata) - elencate in appendice II, IV della 

Direttiva Habitat (92/43/CEE) 

o l’area ricade a meno di 1 km dal corridoio ecologico (Sistema ecologico funzionale della 

Regione Basilicata) che connette la ZSC Costa ionica foce Cavone IT 9220095 e il Fiume 

Agri, fino a connettersi con la Riserva Regionale dei Calanchi di Montalbano (Rete 

Ecologica Funzionale Regione Basilicata) 

o il sito ricade in un’area riconosciuta a livello europeo come IBA (Important Bird Area) 

o sono presenti all’interno del perimetro del sito ben quattro aziende appartenenti alla 

filiera vitivinicola DOP/IGP, nonché un’azienda specializzata nell’allevamento dei suini 

o l’area ha uno spiccato patrimonio naturale e culturale legato alle attività rurali che 

ricoprono un ruolo importante nell’economia del territorio (agricoltura biologica: cereali, 

grano, ortaggi), all’allevamento biologico (bovini, ovini) e alle aziende di filiera; per questi 

motivi essa presenta un’elevata vocazione alla candidatura tra i paesaggi rurali 

o il perimetro dell’area ricade in Aree designate “non idonee” secondo il PIEAR della 

Regione Basilicata ai sensi dell’articolo 142 - D.Lgs. 42/2004. 

 

Quanto ai siti proposti dalla CNAPI nel territorio di Bernalda, 

 nella Relazione Tecnica dell’Elaborato DN GS 00114 “Inquadramento geologico, naturalistico e 

antropico dell’area MT-15” si riscontra la mancata applicazione dei criteri di 

approfondimento CA10 e CA11: 

o nel testo si omette la presenza nel sito di specie animali – tra cui la lontra (Lutra lutra), il 

lupo (Canis lupus), il cervone (Elaphe quatorlineata) – elencate in appendice II, IV della 

Direttiva Habitat (92/43/CEE) 
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o il perimetro dell’area è distante meno di 200 m da Aree designate “non idonee” secondo 

il PIEAR della Regione Basilicata ai sensi dell’articolo 142 - D.L.gs. 42/2004 (beni 

paesaggistici – fiumi e torrenti – c.da Pizzica Pantanello) 

o all’interno del perimetro del sito è presente una masseria biologica 

o l’area ha uno spiccato patrimonio naturale e culturale legato alle attività rurali che 

ricoprono un ruolo importante nell’economia del territorio (agricoltura biologica: cereali, 

grano, ortaggi), all’allevamento biologico (bovini, ovini) e alle aziende di filiera; per questi 

motivi essa presenta un’elevata vocazione alla candidatura tra i paesaggi rurali 

 nella Relazione Tecnica dell’Elaborato DN GS 00115 “Inquadramento geologico, naturalistico e 

antropico dell’area MT-16” si riscontra la mancata applicazione dei criteri di 

approfondimento CA10 e CA11: 

o nel testo si omette la presenza nel sito di specie animali – tra cui la lontra (Lutra lutra), il 

lupo (Canis lupus), il cervone (Elaphe quatorlineata) – elencate in appendice II, IV della 

Direttiva Habitat (92/43/CEE) 

o il perimetro dell’area presenta all’interno un Area designata “non idonea” secondo il 

PIEAR della Regione Basilicata ai sensi dell’articolo 142 - D.L.gs. 42/2004 (beni 

paesaggistici – Masseria Fabrizio) 

o il sito si trova all’interno di una macroarea funzionale ecologica (Sistema Ecologico 

Funzionale Territoriale della Regione Basilicata) 

o l’area ha uno spiccato patrimonio naturale e culturale legato alle attività rurali che 

ricoprono un ruolo importante nell’economia del territorio (agricoltura biologica: cereali, 

grano, ortaggi), all’allevamento biologico (bovini, ovini) e alle aziende di filiera; per questi 

motivi essa presenta un’elevata vocazione alla candidatura tra i paesaggi rurali. 

 

4. PRESENZA DI LUOGHI DI RILEVANZA STORICO-ARCHEOLOGICA 

I siti MT-1, MT-2, MT-15, MT-16 ricadono in un’area della regione Basilicata – la costa jonica – 

estremamente ricca di testimonianze storico-archeologiche e, quindi, anche caratterizzata da un 

potenziale archeologico di rilievo, anche se ancora non del tutto scoperto. Queste zone sono, 

oltretutto, già inserite all’interno del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come aree di notevole 
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interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004) e pertanto rientrano a tutti gli effetti nel 

criterio di approfondimento CA11 (“…luoghi di interesse archeologico e storico”). 

Per quanto riguarda i siti MT-1 ed MT-2, ubicati nel comune di Montalbano Jonico, essi 

ricadono nella chora
5 dell’antica Siris, un insediamento che, nel corso del VII sec. a.C., avrebbe 

attirato a sé genti di diversa origine, tra cui verosimilmente gli Ioni di Colofone e altri uomini 

provenienti dalle vicine Taranto e Sibari. Alla metà del VI secolo si data la distruzione di Siris da 

parte di una lega di città achee composta da Sibari, Metaponto e Crotone. Nel 433/432 a.C., poi, 

alcuni coloni tarantini avrebbero fondato Herakleia su quello che era stato il territorio della nuova 

Siris, già fondata da Taranto e Thurii. 

Nello specifico, il sito MT-1 andrebbe a sovrapporsi ad aree note in bibliografia come “bacini 

archeologici”: in località “Masseria Cerulli” è stato registrato un villaggio ellenistico, come 

indicato con il sito n. 125 (Quilici 1967); in località “La Concezione” è stato registrato il 

rinvenimento di tombe di IV-III sec. a.C., come indicato con il sito n. 12 (Osanna 1992). Anche il 

sito  MT-2 andrebbe a sovrapporsi ai cosiddetti “bacini archeologici”: in località “Demanio 

comunale” è stato registrato un villaggio ellenistico, come indicato con il sito n. 126 (Quilici 

1967); in località “Summulco” è stato registrato un altro villaggio ellenistico, come indicato con il 

sito n. 127 (Quilici 1967); in località “Fosso S. Luca” è stata registrata la presenza di materiale 

archeologico ellenistico, come indicato con il sito n. 128 (Quilici 1967). 

Per quanto riguarda i siti MT-15 ed MT-16, ubicati nel comune di Bernalda, essi ricadono nella 

chora dell’antica Metaponto, che venne fondata da coloni greci dell'Acaia nella seconda metà del 

VII secolo a.C., su richiesta di rincalzo coloniale da parte di Sibari, per proteggersi dall'espansione 

di Taranto. A Metaponto, tra l’altro, visse e operò anche il matematico e filosofo Pitagora, che qui 

fondò una delle sue scuole. 

Nello specifico, il sito MT-16 andrebbe a sovrapporsi direttamente ad un’area archeologica, 

“Masseria Fabrizio”, attualmente sottoposta a tutela (D.Lgs 42/2004, artt. 10-13); sempre lo 

stesso sito andrebbe, inoltre, a sovrapporsi ad un “bacino archeologico” presente in località “Lago 

del Lupo”, dove è stato registrato il rinvenimento di fattorie greche, come indicato con il sito n. 9 

                                                 
5
 La chora costituiva una parte importante delle antiche poleis e colonie greche, in quanto comprendeva tutto il terreno 

adatto allo sfruttamento agricolo, da cui le città traevano il proprio sostentamento. 
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(Osanna 1992). Anche il sito MT-15 andrebbe a sovrapporsi ad un bacino archeologico: in località 

“Pizzica-Pantanello” è stato registrato il rinvenimento di fattorie greche, come indicato con il sito 

n. 3 (Osanna 1992). 

 

5. RISCHI PER LE POPOLAZIONI LIMITROFE E PER L’ECONOMIA LOCALE 

Si coglie l’occasione per sottolineare in questa sede l’incompletezza del criterio di esclusione 

CE12 (“Aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati”), che non tiene affatto conto 

del rischio di incidenti rilevanti all’interno del DN e dei pericoli sanitari a cui verrebbero 

sottoposti gli abitanti dei paesi circostanti più popolosi (Scanzano e Montalbano distano meno di 

5 km dai siti MT-1 ed MT-2; Bernalda dista circa 5 km dai siti MT-15 ed MT-16), ma solamente 

della necessità di “prevenire possibili interferenze durante le fasi di esercizio del deposito, chiusura 

e di controllo istituzionale”. 

All’interno dei criteri di esclusione e di approfondimento della Guida Tecnica n. 29, poi, viene 

dato scarso valore anche agli inevitabili contraccolpi economici che, in caso di costruzione del 

DN, riceverebbero non solo l’agricoltura e l’allevamento (citati al punto 3), ma anche 

l’enogastronomia e il turismo balneare (ad es. i Lidi di Scanzano e Metaponto), veri fiori 

all’occhiello dell’economia della costa jonica. 

 

6. RISCHI E PERICOLI PER LO SPOSTAMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 

Per avere contezza dei volumi totali e della radioattività dei rifiuti che saranno allocati al Deposito 

Nazionale è possibile consultare l’Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi dell’ISIN (Ispettorato 

Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) che individua il 47,14% dei volumi dei 

rifiuti radioattivi al Nord Italia, il 30,13% nella sola Regione Lazio e il 22,74% al Sud Italia; per 

quanto concerne, invece, l’attività radioattiva dei rifiuti, è il Piemonte a detenere il triste primato 

in Italia con il 73,53% del totale. 

Nella relazione tecnica dal titolo “Proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI” si evince 

chiaramente che i siti individuati in Puglia e Basilicata, per via della distanza e della carenza 

delle infrastrutture, sono considerati sfavorevoli. La percorrenza complessiva dei trasporti 
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stradali su tali siti è mediamente calcolata intorno ai 17,3 mln di km rispetto a siti presenti in aree 

italiane più infrastrutturate che comportano una percorrenza che varia dai 9,4 ai 15 mln di km. 

A nostro parere, tuttavia, il calcolo valutativo dovrebbe tener conto non solo del mero parametro 

kilometrico/economico, ma anche di altri aspetti legati ai pericoli sanitari che il trasporto di 

rifiuti radioattivi può procurare alle popolazioni e ai territori. In linea teorica, d’altronde, è 

logicamente più sicuro spostare l’80% della radioattività già presente in un determinato territorio 

verso un’area sicura posta nelle vicinanze, anziché spostare quello stesso 80% in un sito a oltre 

1000 km di distanza; quest’ultima possibilità, infatti, comporterebbe pericoli e impatti molto più 

ampi verso la popolazione, in quanto coinvolgerebbe quasi tutta la Penisola italiana per 

“nuclearizzare” un nuovo territorio. 

 

 

 


