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Abstract
Nella distribuzione del patrimonio energetico nazionale, la Basilicata gioca un ruolo importante 
per il Sistema Paese, come lo sono state la Lombardia e l’Emilia Romagna negli anni ‘50 e ‘60 
e l’estrazione offshore nel Mar Adriatico negli anni ‘80 e ‘90.
La Basilicata copre  circa il 6% del fabbisogno energetico nazionale, ha un potenziale importante 
per sopperire il bisogno, sempre crescente, di energia per l’Italia. Ha importanti potenzialità 
di sviluppo in ogni settore: energetico, tecnologico, ambientale e gode di una posizione 
geografica strategica: si affaccia sul Mediterraneo, confina con regioni industrializzate, perché 
motori economici del Mezzogiorno, come Puglia e Campania. 
In questo contesto, a fine 2008 è stato istituito a Viggiano il Distretto Meridionale di eni - divisione 
esplorazione e produzione - per garantire un migliore raccordo con il territorio e le istituzioni 
locali ed una maggiore efficienza nella gestione delle attività in campo. Oggi, con un  livello 
di produzione di circa 82 mila barili di olio/giorno e 3,4 milioni di standard metri cubi al giorno 
di gas, il Distretto Meridionale di eni (DIME) rappresenta la maggiore realtà italiana quanto a 
produzione di idrocarburi.
Dal 2004 ad oggi, la Val d’Agri registra una performance migliore rispetto al resto della 
regione per quanto riguarda i tassi di occupazione e disoccupazione, pertanto DIME, al fine di  
valutare e offrire una visione più ampia della ricaduta occupazionale generata in Basilicata ed 
in particolare in Val d’Agri, ha avviato una rilevazione dati delle aziende operanti nell’indotto 
con cadenza semestrale. Questa rilevazione è attiva dal 2011 ed è sviluppata dalla Fondazione 
Eni Enrico Mattei (FEEM). I dati presentati fanno riferimento all’analisi appena descritta, avviata 
nel 2012. La metodologia utilizzata è l’indagine sul campo che prevede la somministrazione a 
tutte le aziende appaltatrici e subappaltatrici del DIME di un questionario di rilevazione statistica 
al fine di ottenere dati necessari all’indagine quali: il numero complessivo dei dipendenti, 
residenza, qualifica, tipologia contrattuale, titolo di studio etc. La ricaduta occupazionale 
rilevata la 31 agosto 2012 generata in Basilicata è pari a complessivi 2.437 posti di lavoro, di cui 
291 dipendenti diretti e 2.146 occupati indiretti, ovvero dipendenti della catena di fornitura. 
Considerando il trend di medio periodo, dal 1998 ad oggi il numero di occupati nel settore 
petrolifero in Basilicata è passato da 400 a 2.437, comprensivo di occupati diretti e indiretti.

Introduzione: congiuntura economica
L’andamento dell’economia della Basilicata risente fortemente, come il resto dell’Italia, della 
debolezza della congiuntura economica che oramai si protrae dal 2007. La crisi economica si 
è abbattuta su tutto il sistema Paese, in particolare nelle aree più deboli.
Secondo quanto presentato dall’indagine congiunturale svolta trimestralmente da 
Unioncamere, l’andamento della produzione industriale nel settore manifatturiero della  
regione Basilicata ha tenuto bene nei confronti del resto del Paese fino a metà del 2009. 
Dopo tale periodo, la produzione industriale ha mostrato un andamento peggiore che nel 
Mezzogiorno e nel resto d’Italia.
Dal punto di vista del mercato del lavoro, il territorio lucano ha risentito di un peggioramento 
del quadro congiunturale, anche confrontando i dati rispetto all’aera del Mezzogiorno. In 
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particolare, se si fissa a 100 il livello di occupazione dell’inizio del 2004, si può osservare come 
il livello occupazionale della Basilicata si sia tendenzialmente ridotto a partire dal 2006 ed 
abbia subito una forte riduzione, nel 2009-2010, per poi avere una ripresa nel 2010-2011 e 
successivamente ridursi nuovamente nel 2011-2012. Pur essendo sostanzialmente allineato al 
livello dell’area del Mezzogiorno, nel primo semestre 2012, gli occupati sono diminuiti del 3,4 
per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato semestrale è peggiore 
rispetto all’Italia nel suo complesso ed al Mezzogiorno, dove gli occupati si sono ridotti dello 0,3 
e dello 0,4 per cento, rispettivamente.
Inoltre, nella prima metà del 2012, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 
34,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011. Il tasso di disoccupazione si è portato 
al 15,4 per cento nel secondo trimestre del 2012, dall’ 11,1 per cento dello stesso trimestre 
dell’anno precedente. L’incidenza della disoccupazione, più alta che nella media nazionale, 
si è mantenuta tuttavia più bassa rispetto al Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione si è 
attestato al 17,1 per cento nello stesso periodo.

1. I dati occupazionali nel contesto socio-economico locale
Entrando più nel dettaglio delle Aree Programma, le sette macrozone in cui è divisa la 
Regione Basilicata, attraverso l’ausilio dei risultati rilasciati da SMAIL-Unioncamere, è possibile 
evidenziare come la variazione percentuale degli addetti (dipendenti ed imprenditori) sia 
sempre negativa, in linea con l’andamento occupazionale italiano e del Mezzogiorno, ad 
eccezione della Val d’Agri, caratterizzata da un aumento del 1,6%. Tale variazione positiva 
risulta ulteriormente più significativa se da tale valore si sottrae la riduzione delle occupazioni 
nell’ambito delle costruzioni (-11,1%); settore fortemente colpito dalla crisi.

Aree Programma Industria Costruzioni Commercio Terziario Totale
Basento-Bradano-Camastra -4,60% -6,80% 3,10% 4,60% -3,70%
Bradano-Basento -7,80% -11,20% 2,00% 5,10% -11,90%
Lagonegrese Pollino -7,90% -8,00% 2,60% 5,50% -7,80%
Marmo Platano Melandro -6,30% -2,90% 0,80% 6,80% -1,60%
Metapontino Collina Materana -4,60% -4,50% -0,10% -1,60% -10,80%
Val d’Agri 2,20% -11,10% 2,70% 7,80% 1,60%
Vulture Alto Bradano -1,80% -8,10% 0,90% 1,80% -7,20%
Comuni Capoluogo -8,50% -8,90% -0,30% 1,10% -16,60%

Tab. 1. Variazioni percentuali 2008-2010 degli addetti per settori 
Fonte: Smail-Unioncamere. Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro

Un dato rilevante è quello relativo al settore “Industria”. Per il comparto industriale, infatti, la 
Valle dell’Agri è la dimensione sub-regionale che presenta un incremento degli occupati, a 
differenza di tutti gli altri che invece presentano una flessione del numero di addetti. Il dato, 
inoltre, è ulteriormente significativo a fronte della riduzione della produzione industriale a livello 
regionale.
Per quanto riguarda il settore legato alle costruzioni, l’elevata diminuzione potrebbe essere 
legata al trend negativo che caratterizza molte delle Regioni italiane dal 2009 (cfr. Banca 
D’Italia, Economie Regionali, aggiornamenti congiunturali).
Il dato relativo al commercio invece pone l’incremento del numero di occupati nel settore al 
secondo posto dopo l’area programma Basento-Bradano-Camastra.
Significativo risulta essere, infine, il dato relativo agli occupati nel settore terziario; emerge infatti 
che tra le aree programma, la Valle dell’Agri è quella con il più elevato incremento di occupati 
nel settore. Tale incremento potrebbe essere legato all’elevata dipendenza tra il settore terziario 
con gli altri due settori, in quanto si producono e forniscono servizi complementari o di ausilio 
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alle attività dei settori primario e secondario. A dimostrazione di tale incremento, la Tabella 2 
mostra come le prime due attività economiche che hanno subito un incremento nel numero di 
addetti dal 2008, nell’ambito territoriale della Val d’Agri, siano proprio quelle relative ai “servizi 
di progettazione di ingegneria” e “fabbricazione prodotti della raffinazione del petrolio”.

Servizi di progettazione di ingegneria 39 Costruzione di edifici -179

Fabbricaz. Prodotti della raffinaz. Del petrolio 32 Lavori di meccanica generale -44

Bar e altri esercizi simili 31 Trasporto di merci su strada -21

Produzione di calcestruzzo 26 Attività degli studi di ingegneria -19

Ristorazione con somministrazione 26 Fabbricazione di articoli in materie plastiche -14

Elaborazione dati 24 Minimercati ed altri esercizi non specializzati -12

Servizi logistici 15 Assistenza sociale anziani e disabili -12

Pulizia generale (non specializzata) di edifici 13 Sartoria e confezioni su misura -10

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 12 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo -10

Produzione di energia elettrica 11 Altre attività di trasporto passeggeri -9

Tab. 2 Le prime 10 attività economiche e le ultime 10 per variazioni assolute degli addetti 2008-2010 in Val d’Agri 
Fonte: SMAIL-Unioncamere

Analizzando nel dettaglio l’industria, sempre secondo lo studio SMAIL, a livello regionale, le 
attività industriali con un trend occupazionale positivo sono quelle riconducibili alle Public 
Utilities (produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, distribuzione di acqua, gestione 
e smaltimento dei rifiuti).

2. L’ indotto diretto del DIME: il procurato locale e la gestione 
della catena di fornitura
2.1 Metodologia d’indagine
La metodologia utilizzata per condurre l’analisi dell’indotto diretto del DIME è l’indagine sul 
campo ed è stata effettuata attraverso la somministrazione di un questionario a tutte le aziende 
appaltatrici e subappaltatrici del DIME, inviato tramite posta elettronica al fine di ottenere.

•	 Dati aziendali (se appaltatore o subappaltatore, ragione sociale, sede legale, presenza 
di eventuali sedi periferiche in Basilicata, tipologia e durata del contratto, fatturato 
complessivo del 2011 e percentuale attribuibile ai lavori DIME)

•	 Dati sul personale, al fine di ricostruire il quadro occupazionale all’interno dell’azienda 
(numero complessivo di dipendenti; numero e qualifica di dipendenti impegnati in attività 
eni e DIME per sesso, età, comune di residenza e titolo di studio). 

Le aziende lo hanno compilato direttamente e autonomamente senza la presenza 
dell’intervistatore (“questionario autosomministrato”) ed hanno provveduto ad inviarlo 
una volta compilato in tutte le sue parti. La tecnica di rilevazione utilizzata ha consentito di 
raccogliere informazioni mediante una procedura standardizzata.
Il questionario è stato inviato a 160 aziende  appaltatrici e subappaltatrici, individuate come 
tali dal DIME.
Nel dettaglio su 160 questionari inviati:

•	 110 aziende risultano avere dipendenti impiegati in attività DIME;
•	 25 aziende non hanno impiegati in attività DIME;
•	 25 aziende non hanno inviato la scheda di rilevazione
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In questa seconda rilevazione il questionario è stato integrato con ulteriori specifiche sui 
dipendenti ed è orientato ad approfondire le caratteristiche delle unità (quali fascia d’età, 
qualifica, titolo di studio, tipologia di contratto,etc.) impegnate in attività DIME residenti nella 
Regione Basilicata, e in particolare nei comuni interessati dall’attività petrolifera.
In particolare:

1. Prima sezione: Dati aziendali – è rivolta a ricostruire una carta d’identità dell’azienda, 
attraverso 8 domande che rilevano:

•	 Status di appaltatore o di subappaltatore;
•	 la Ragione Sociale;
•	 la Sede Legale;
•	 la presenza di eventuali sedi periferiche in Basilicata;
•	 la tipologia di contratto;
•	 la durata del contratto;
•	 il fatturato complessivo relativo all’anno 2011;
•	 la percentuale di fatturato attribuibile ai lavori DIME.

2. Seconda sezione: Dati sul personale – presenta un set di quesiti rivolti a ricostruire il quadro 
occupazionale all’interno dell’azienda, quali:

•	 Numero complessivo dei dipendenti;
•	 numero dei dipendenti impegnati in attività DIME;
•	 numero dei dipendenti impiegati in attività DIME residenti in Basilicata, nei comuni della 

Val d’Agri, in altre Regioni italiane o altri Paesi UE;
•	 qualifica dei dipendenti impiegati in attività DIME divisi per sesso, età e titolo di studio 

e residenza;
•	 numero dei dipendenti impiegati in attività DIME per tipologia contrattuale/per 

residenza.

2.2 Risultati
Prima sezione
Dall’analisi dei dati della prima sezione del questionario sono stati ricavati i seguenti dati:

•	 Delle 110 aziende censite 85 risultano appaltatrici, 22 subappaltatrici e 3 ricoprono entrambi 
i ruoli;

•	 delle aziende censite 43 sono localizzate in Basilicata in particolare 27 aziende hanno sede 
nella provincia di Potenza (21 aziende con sede nei comuni della Val d’Agri) e 16 in quella 
di Matera.

L’ultima parte della prima sezione del questionario riporta indicazioni di carattere economico/
finanziario. In particolare emerge che le attività di eni in Basilicata hanno generato un fatturato 
presso le imprese locali di olre 96 milioni di euro. Dall’analisi dei dati emerge un aumento del 
numero delle imprese lucane che operano nell’ambito delle attività del Distretto Meridionale 
che da 24, dato registrato nel 2010, sono passate a 43 nel 2012. La maggior parte di tali 
imprese sono concentrate nei servizi ambientali, attività di manutenzione di impianti ed edifici, 
carpenteria e componenti meccaniche. Da sottolineare che alcune di queste aziende hanno 
ottenuto una tale competenza professionale da potersi qualificare a livello internazionale, 
fattore questo che esprime il potenziale di crescita e sviluppo derivante dal settore.

Seconda sezione
Dalla seconda sezione del questionario, relativa ai dati sul personale, si ricava che della 
totalità delle aziende censite, 2146 dipendenti sono impegnati in attività dirette per il Distretto 
Meridionale.
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La ripartizione geografica dell’occupazione derivante dall’indotto diretto DIME risulta così 
configurata:

Dipendenti per residenza Numero

Residenti in altre regioni italiane 1.140

Residenti in Basilicata 1.000

 di cui residenti in Val d’Agri 668

 di cui residenti in altri comuni della Basilicata 332

Residenti in altri paesi UE 6

Totale 2.146

Tab. 3 Dipendenti indotto diretto DIME per provenienza geografica

I dipendenti impiegati in attività del Distretto Meridionale per singola qualifica sono distribuiti 
come indicato in Tabella 4.

Totale dipendenti per 
qualifica DIME Basilicata Di cui residenti in 

Val d’Agri
Di cui residenti in altri 

comuni della Basilicata

operai semplici 295 139 107 32

manovali 38 32 26 6

carpentieri 41 23 16 7

saldatori 25 13 11 2

elettricisti 69 52 24 28

strumentisti 51 40 32 8

operatori cnd 9 5 5 0

tubisti 25 17 6 11

autisti 206 149 102 47

impiegati settore 
amministrativo

176 71 49 22

impiegati settore tecnico 742 207 103 104

altri impiegati 62 17 12 5

dirigenti 52 13 8 5

altre categorie1 355 222 167 55

totale 2146 1000 668 332

Tab. 4 Dipendenti dell’indotto diretto per qualifica
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I dati relativi alla fascia d’età di appartenenza dei dipendenti totali dell’indotto validi sia per gli 
occupati complessivi sia per quelli lucani, mostrano una prevalenza della fascia tra i 35 e i 50 
anni (circa il 50 %), seguita dalla fascia dai 25 ai 35 anni (30 %), e dagli over 50 (16%); gli under 
24 rappresentano il 4%.

Totale 
dipendenti per 

fascia d’età
DIME Basilicata Di cui residenti 

in Val d’Agri

Di cui residenti 
in altri comuni 

della Basilicata

under 24 92 43 31 12

dai 25 ai 35 anni 646 306 211 95

dai 35 ai 50 anni 1055 493 320 173

over 50 anni 353 158 106 52

totale 2146 1000 668 332

Tab. 5 Totale dipendenti per fascia di età

Dei 2146 occupati: 940 risultano essere in possesso di un diploma, 527 di una laurea, 17 di 
post-laurea, 646 risultano essere in possesso di licenza media e 16 con licenza elementare.

Titolo di studio DIME Basilicata Di cui residenti in Val 
d’Agri

Di cui residenti in altri 
comuni

Licenza elementare 16 13 11 2

Licenza media 646 448 340 108

Diploma 940 418 254 164

Laurea 527 114 62 52

Post-laurea 17 7 1 6

TOTALE 2146 1000 668 332

Tab. 6 Dipendenti dell’indotto diretto DIME per titolo di studio

Infine dall’ultima domanda del questionario emerge che il 74,58% degli operatori, sensibilmente 
più della metà dunque, è impiegato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dato 
che risulta essere positivo e controcorrente rispetto alle caratteristiche dell’attuale mercato 
del lavoro.

Tipologia contrattuale DIME Basilicata Di cui: Val 
d’Agri Di cui: altri comuni

Tempo indeterminato 1596 672 414 258

Tempo determinato 415 267 219 48

A progetto 46 22 15 7

Altre tipologie 83 39 20 19

TOTALE 2140 1000 668 332

Tab. 7  Dipendenti dell’indotto diretto DIME per tipologia contrattuale
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2.3 Rilevazione dati occupati diretti DIME
Il Distretto Meridionale di ENI E&P è stato istituito a Viggiano a fine 2008 per garantire un migliore 
raccordo con il territorio e le Istituzioni locali ed una maggiore efficienza nella gestione delle 
attività in campo. Il Distretto Meridionale presenta un organico, al 31 agosto agosto 20122, 
di 291persone, di cui 265 persone dedicate a presidiare le attività operative e gestionali in 
Basilicata. Di queste  il 54% circa è residente in Basilicata ed è proveniente dai diversi comuni 
della Provincia di Potenza e Matera.

Dipendenti diretti ENI-DIME 2010 2011 2012

DIME 334 285 291

Di cui lavoranti in Basilicata 274 260 265

Di cui residenti in Basilicata 150 141 143

Tab. 8 Dipendenti diretti DIME

I dati relativi alle categorie professionali mostrano, al 31 agosto 2102, una prevalenza di 
impiegati (157) e di operai (106), seguiti da quadri  (26) e infine dai dirigenti (2). I dati relativi 
all’età mostrano una prevalenza della fascia tra i 25 e i 39 anni (161) seguita dalla fascia di dai 
40 ai 54 anni (89), e degli over 55 (22) ; gli under 24  sono 19. Il 64% possiede un diploma e circa 
il 20% è laureato.

Un dato significativo sotto il profilo occupazionale riguarda la tipologia contrattuale applicata 
da DIME ai rapporti di lavoro: quasi tutti i dipendenti di DIME sono impiegati con un contratto 
a tempo indeterminato di questi la totalità dei dipendenti della Basilicata come si evince nella 
tabella riportata di seguito.

2010 2011 2012
DIME Di cui BAS DIME Di cui BAS DIME Di cui BAS

Tempo determinato 7 0 4 0 5 0

Tempo indeterminato 362 150 281 141 286 143

TOTALE 333 150 285 141 291 143
 

Tab. 9  Dipendenti diretti del  DIME per tipologia contrattuale

Va sottolineato che l’attività petrolifera upstream è caratterizzata da alta intensità di capitale e 
tecnologia, contenuto livello occupazionale diretto e forti potenzialità occupazionali indirette, 
dall’ultima rilevazione dati sull’indotto e sul dati del personale diretto di DIME emerge che la 
ricaduta occupazionale è pari a complessivi 2.437 occupati di cui 291 occupati diretti e 2146 
occupati indiretti. Il valore risulta relativamente alto se lo si compara ai tassi occupazionali in 
Basilicata sia a livello generale che a livello di specifico settore industriale. Considerando il 
trend occupazionale di medio periodo, risultano evidenti gli effetti positivi dovuti alla presenza 
dell’attività petrolifera nella regione: dal 1998 ad oggi il numero di occupati nel settore 
petrolifero in Basilicata è passato da 400 a 2437 occupati diretti e indiretti di DIME.
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Conclusioni
I risultati emersi dall’indagine evidenziano che eni è impegnata in un forte coinvolgimento 
della manodopera locale: 10 anni fa la manodopera locale rappresentava solo il 10% degli 
occupati e poco più nell’indotto; oggi circa il 47% è residente in Basilicata, i dati rilevano 
quanto sia importante per il territorio la presenza del distretto, a maggior ragione se si dovesse 
prendere in considerazione l’indotto indiretto che si genera nei settori della ristorazione, 
ospitalità e trasporti.
Dall’analisi dei dati emerge che lo sviluppo del polo dell’energia e investimenti per la  
formazione di figure professionali per il settore petrolifero ed energetico portano e porteranno 
ad un progressivo e tangibile beneficio in termini occupazionali. Lo sviluppo e la crescita 
di nuove attività industriali sul territorio lucano presuppone, comunque, la continuità delle 
commesse e dei piani di lavoro almeno nel medio termine, raggiungibile solo ottimizzando i 
percorsi autorizzativi e favorendo la crescita di distretti industriali qualificati.

Note

1 Nella variabile “altre categorie” troviamo le seguenti qualifiche: RAQ, RSGA, RCG, tecnico campionatore, operai 
specializzati, sondatori, conduttori macchine, tecnico programmatore, frigorista, operatori mezzi meccanici, meccanici 
montatori, ponteggisti, responsabile magazzino, capo cantiere, operatori well testing, addetti manutenzione, 
perforatore, capo perforatore, pontista, gruisti, sorveglianti alla sicurezza e guardie giurate, operatori macchine utensili, 
tecnici hardware/software, primarista, addetto posacavi, muratore, trivellista, trivellatore, archeologo, escavatorista, 
service engineer.
2 I dati si riferiscono ad un’analisi avviata nel 2012 sulle ricadute occupazionali e di indotto diretto derivanti dalla 
presenza eni intesa come Distretto Meridionale.
* dati occupati Basilicata non sono disponibili per l’anno 2009

** dati validi per il periodo di riferimento gennaio-agosto 2012
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30 NOVEMBRE > Potenza
01 DICEMBRE > Potenza
02 DICEMBRE > Marsico Nuovo

Teatro Stabile, 
Piazza M. Pagano

Sede Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese 

ATTI DEL CONGRESSO



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA

Via Zara 114 - Potenza
Tel: 0971.35940, Fax: 0971.26352
congresso@geologibasilicata.it

Responsabile: Sig.ra Angela Rubolino

Ministero dello Sviluppo Economico
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Con l’Alto Patronato di: 
Presidenza della Repubblica Italiana

E il Patrocinio di: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri



COMITATO PROMOTORE| Geol. Carlo Accetta, Geol. Raffaele Carbone, Geol. Filippo Cristallo,  
Geol. Franco Guglielmelli, Geol. Domenico Laviola, Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Raffaele Nardone,  
Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO ORGANIZZATORE|Geol. Raffaele Nardone - Coordinatore, Geol. Annamaria Andresini,  
Geol. Maurizio Lazzari, Geol. Nunzio Oriolo, Geol. Mary William

COMITATO SCIENTIFICO|Dott. Raffaele Nardone - Coordinatore, 
Dott. Fabrizio Agosta, Dott. Mario Bentivenga, Dott. Claudio Berardi, Dott. Gerardo Colangelo,  
Ing. Ersilia Di Muro, Arch. Vincenzo L. Fogliano, Dott. Ivo Giano, Dott. Fabrizio Gizzi, Dott. Vincenzo 
Lapenna, Dott. Maurizio Lazzari, Dott. Sergio Longhitano, Ing. Maria Marino, Prof. Marco Mucciarelli, 
Dott. Lucia Possidente, Prof. Giacomo Prosser, Prof. Marcello Schiattarella, Prof. Vincenzo Simeone,  
Prof. Marcello Tropeano, Dott. Maria Pia Vaccaro, Dott. Donato Viggiano.

Tre intense giornate di sessioni ed interventi organizzate per i tecnici di 
tutti gli Ordini e Collegi, Operatori del settore Oil&Gas, Top Manager, 
Amministratori, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, 
Studenti.
L’obiettivo primario è quello di focalizzare l’attenzione sul ruolo che 
il geologo ha assunto in relazione allo sfruttamento compatibile e 
sostenibile delle fonti fossili naturali. 
La tematica verrà affrontata grazie all’intervento di relatori di 
altissimo livello tecnico ed istituzionale, con interessanti dibatt i t i 
ed una tavola rotonda sul la gest ione ambientale e formazione 
professionale.
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