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Idrocarburi: Ricerche geologiche e prospezioni geofisiche
Perforazioni verticali e oblique 
Estrazione
Oleodotti
Centri di prima raffinazione

Stoccaggio di metano: Reiniezione (nei mesi caldi) ed estrazione (nei mesi 
freddi) di metano nel sottosuolo all’interno di rocce serbatoio che prima 
contenevano un giacimento di metano che è stato sfruttato fino 
all’esaurimento.

Stoccaggio di anidride carbonica: Reiniezione di anidride carbonica nel 
sottosuolo in rocce serbatoio

Centrali geotermoelettriche: Estrazione e reiniezione di fluidi geotermici 
per il funzionamento di centrali elettriche.

Dove?
Praticamente ovunque!
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Esiste una distanza “di rispetto”?



Il primo problema: il pozzo Gesualdo 1!











Probabili attività petrolifere

L’acquifero, serbatoio naturale dell’Acqua Potabile 
Monti di Muro Lucano, 

Monte Marzano-Monte Ogna, 
Contursi Bagni



L’acqua potabile rifornita dai serbatoi geologici è 
un dono della natura, un fenomeno rinnovabile 

gratuitamente, un “monumento 
straordinariamente vivente” da “proteggere e 
sacralizzare” come bene dell’umanità, come 

“riserva idropotabile strategica insostituibile” a 
disposizione di tutti i cittadini!

Sono proprio i cittadini che devono promuovere 
una iniziativa pubblica di importanza strategica 

per i cittadini di oggi e di domani: devono 
pretendere che si “istituzionalizzino” i

“Santuari dell’Acqua Potabile”!
SE NON ORA…QUANDO?



Le “Protezioni ambientali” 
attuali non servono a difendere 

le risorse idriche potabili
dall’inquinamento che può essere causato 

da attività incompatibili sugli acquiferi, 
come le attività petrolifere!

Da qui nasce la proposta dei 
Santuari dell’Acqua Potabile.



Lo Stato deve annullare le aree 

denominate Muro Lucano, Monte 

Cavallo e Tardiano!
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falda







La proposta dell'istituzione di un regime di

protezione per i cetacei nel bacino Corso-Liguro-
Provenzale nasce con il nome di Progetto Pelagos e

viene presentata a Milano il 23 marzo 1990

dall'Istituto Tethys all'Associazione per la

Fondazione Europea Rotary per l'Ambiente, che ne
ha finanziato lo studio preliminare.



Il Governo Italiano si è impegnato ufficialmente 

a promuovere la causa del Santuario con i 

governi francese e monegasco.

Nell’ottobre 1999 i Ministri dei tre 

stati si sono riuniti a Roma per la 

firma definitiva che sancisce la 

nascita ufficiale del Santuario



Non siamo qui per fare le barricate contro qualcuno!
Siamo qui spinti dal buon senso!

Niente di preconcetto contro qualcuno.
Siamo qui per discutere e approfondire  una azione 

governativa nazionale che ha individuato una 
possibile area in cui avviare attività petrolifere a 

cavallo tra Basilicata e Campania
nel territorio che rappresenta in parte
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Schema strutturale geoambientale 
dei Monti della Maddalena sui quali insiste 

il permesso Monte Cavallo
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COSMO-SkyMed interferogram showing coseismic displacement due to the Emilia magnitude 5.8 2012/05/29 earthquake. The interferogram
was generated using two images acquired from a descending orbit on 2012/05/27 and 2012/06/04 provided by ASI. Each fringe shows about 1.5 
cm of displacement in the sensor line of sight. Processed at the Remote Sensing-Laboratory, INGV-Rome for the Italian Civil Protection, under the 
ASI-INGV SIGRIS joint agreement. Sollevamento della superficie del suolo dopo l’evento del 29 maggio 2012

Sollevamento della superficie del suolo
dopo l’evento del 29 maggio 2012
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Il primo problema: il pozzo Gesualdo 1!





Pozzo Nusco 1
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Sito perforazione

Manifestazioni 
termominerali
Mefite A A

B

Gesualdo

Frigento

Villamaina

Sottosuolo interessato da faglie 
crostali che consentono la risalita 
di fluidi profondi

Terremoto del 1732 VIII-IX grado MCS a Gesualdo

Manifestazioni termominerali
Mefitelle B

C: Terme

Terremoto del 1732



Irpinia
Mefite



Nimby Philosophy?: not in my backyard?
La “filosofia NIMBY: non nel mio giardino!

Peasant Philosophy : I look at my territory.
La filosofia del “paesano ma …non fesso”: guardo il 
mio territorio!

Permesso NUSCO

Pozzo Gesualdo 1



“fondazione” dello stoccaggio

“bombolone-stoccaggio” che si 
riempie in estate e si svuota in 
inverno



Il campo di Collalto ha una capacita’ di stoccaggio di circa 600 milioni di metri cubi di gas 
naturale e si estende su una superficie di quasi 89 chilometri quadrati. Il campo e’ costituito 
da 17 pozzi attivi attraverso i quali il gas viene immesso in giacimento o erogato dal 
giacimento ad una profondita’ media di 1.500 metri.  
Anno inizio stoccaggio:
1994
Tipologia:
campo on-shore
Potenza impianto di compressione:
4,6 MW
Portata massima nominale impianti (in erogazione):
4,6 Mmc/g
Impianto di trattamento:
2 colonne di glicol tritilenico da 3,5 Mmc/g a 75 bar conplessivi
Numero di pozzi attivi allo stoccaggio:
17
Numero pozzi di monitoraggio:
3
Profondità media dei pozzi:
1.500 mt

Working gas: 560 MSmc
Cushion gas: 360 MSmc

560 milioni di mc di metano
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Progetto Geoelectric

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852347974843152&set=pcb.852348124843137&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852347974843152&set=pcb.852348124843137&type=1










Cile, campo geotermico El Tatio, dove Enel -
Geotermica del Norte (GDN) provocarono  una 

improvvisa fuoriuscita di fluidi durante una 
perforazione

Agnano Pisciarelli, Campi Flegrei, dove si vorrebbe 
realizzare una centrale geotermoelettrica.

Area urbana





Se gli idrocarburi rappresentano una 
risorsa aggiuntiva, e non 
arrogantemente sostitutiva dell’assetto 
socio- economico locale attuale e 
futuro, il cui uso avviene nel pieno 
rispetto reale delle leggi sotto reali, 
continui e adeguati controlli istituzionali 
e non causa inquinamento né rischi di 
altro tipo, la loro estrazione può essere 
presa in considerazione.


