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Le risorse energetiche lucaneLe risorse energetiche lucane

Complessivamente, dal 1992 al 
2006 si sono avuti in 
Basilicata19 ritrovamenti, di 
cui 11 di gas naturale, 7 di olio 
e 1 di gas associato ad olio. 

Nello stesso periodo in Italia i 
ritrovamenti su terraferma 
sono stati in totale 70. 

Dunque più del 27% dei 
ritrovamenti su terraferma 
avvenuti in Italia negli ultimi 15 
anni sono situati in territorio 
lucano.



Un bilancio squilibrato Un bilancio squilibrato 

grande produzione di energia primariagrande produzione di energia primaria
(ampiamente superiore ai consumi)(ampiamente superiore ai consumi)

Con le sue 4,3 milioni di tonnellate di olio estratte nel 2006 lCon le sue 4,3 milioni di tonnellate di olio estratte nel 2006 la Basilicata è di a Basilicata è di 
gran lunga la prima Regione per produzione di petrolio in Italiagran lunga la prima Regione per produzione di petrolio in Italia, che contribuisce ai , che contribuisce ai 

consumi italiani  per oltre il 5 %. Confrontando  l’andamento deconsumi italiani  per oltre il 5 %. Confrontando  l’andamento della produzione di lla produzione di 
olio regionale con quella delle altre regioni, si rileva come, molio regionale con quella delle altre regioni, si rileva come, mentre le altre entre le altre 

produzioni siano rimaste costanti negli anni o addirittura si siproduzioni siano rimaste costanti negli anni o addirittura si siano ridotte (anche ano ridotte (anche 
drasticamente, come in  Piemonte, dove negli ultimi sei anni la drasticamente, come in  Piemonte, dove negli ultimi sei anni la contrazione è stata contrazione è stata 

del 91%), la produzione lucana sia incrementata considerevolmentdel 91%), la produzione lucana sia incrementata considerevolmente fino ad e fino ad 
attestarsi nel 2006 all’84 % della produzione italiana di olio sattestarsi nel 2006 all’84 % della produzione italiana di olio su terraferma e al 76% u terraferma e al 76% 

dell’intera produzione italiana.dell’intera produzione italiana.

produzione di energia elettrica insufficienteproduzione di energia elettrica insufficiente
(rispetto ai consumi)(rispetto ai consumi)



Andamento della produzione di petrolio lucana (1990 – 2006)



confronto produzioni regionali di olio (2006)



Serie storica della produzione di petrolio delle varie regioni 
italiane



Il gas naturaleIl gas naturale

A partire dalle concessioni di Masseria Monaco e Masseria 
Spavento (Edison Gas) per finire a quelle della Val d’Agri, la 
produzione di gas naturale in Basilicata è andata crescendo 
rapidamente, raggiungendo già nel 2002 708 milioni di mc prodotti 
(584 ktep), e toccando nel 2006 i 1104 milioni di mc di gas prodotti 
(910 ktep), ovvero il 10 % della produzione nazionale di gas 
naturale.



confronto produzione di gas naturale fra le varie regioni 
italiane (2006)



L’utilizzo delle royalties della Val d’Agri : L’utilizzo delle royalties della Val d’Agri : 
Il PO Val d’AgriIl PO Val d’Agri

La gran parte  delle risorse del PO (133 su 
350 Meuro, pari al 38% dell’intera 
dotazione finanziaria) sono di fatto 
finalizzate a migliorare la vivibilità
Di tali risorse (in base ai dati di 
monitoraggio della struttura di Progetto al 
31.12.2007)

circa il 70% sono state programmate, cioè si 
fondano su documenti programmatici 
elaborativi a livello di soggetti attuatori
Circa il 14% è stato speso



Gli accordi di compensazione ambientaleGli accordi di compensazione ambientale

Protocollo di Intesa con Eni: 
Accordi Attuativi di detto Protocollo 
valore complessivo di circa 160 Meuro

Accordo con Total, Esso e Shell:
Compensazione aggiuntiva a barile, gas 
gratis, monitoraggi ambientali, 
sponsorizzazioni, valore complessivo non valore complessivo non 
prevedibile, ma legato al prezzo del gas.prevedibile, ma legato al prezzo del gas.



Evoluzione delle disponibilità finanziarie Evoluzione delle disponibilità finanziarie 
collegata alle estrazione futurecollegata alle estrazione future

1.Concessione Val d’Agri: 
Possibile incremento della produzione fino 
a 104.000 b/g (già autorizzati) o anche 
125.000 b/g, rinegoziazione accordo Eni.

2. Concessione Gorgoglione: 50.000 b/g
Compensazione aggiuntive

Incremento sensibile delle risorse  del Incremento sensibile delle risorse  del 
prossimo decennio. prossimo decennio. 



Utilizzi royalties futureUtilizzi royalties future

Sviluppo locale/invest.infrastrutturali
Redistribuzione in funzione delle esigenze per 
fasce di reddito – aiuti ai consumi (Libia, Stati 
Arabi)
Costituzione di un Fondo per mantenere il livello 
di welfare-servizi collettivi (modello Norvegia, 
province del Canada);
Fondi sovrani (Iraq ecc.)
Investimenti nel settore energetico rinnovabile 
fortemente redditivi, “riduzione C02, aumento 
produzione rinnovabile, rientro in max 10 anni 
investimento (conto energia ecc.)”


	Petrolio e gas naturale : una specificità del territorio lucano 31/10/2008Massimo Scuderi – Direttore Generale S.E.L. S.p.A.
	Le risorse energetiche lucane
	Andamento della produzione di petrolio lucana (1990 – 2006)
	Il gas naturale
	L’utilizzo delle royalties della Val d’Agri : Il PO Val d’Agri
	Gli accordi di compensazione ambientale
	Evoluzione delle disponibilità finanziarie collegata alle estrazione future
	Utilizzi royalties future

