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I possibili impatti sulle matrici ambientali 
derivanti dall’utilizzo delle fonti fossili
Salvatore Lambiase  
Dirigente ufficio compatibilità ambientale Regione Basilicata

Atti del 1º Congresso dell’Ordine dei Geologi di Basilicata,“Ricerca, Sviluppo ed Utilizzo delle Fonti Fossili: Il 
Ruolo del Geologo”, Potenza, 30 Novembre - 2 Dicembre 2012.

Introduzione
Grazie per l’opportunità che mi avete offerto, con questa presentazione vorrei farvi vedere 
quelle che sono le potenzialità di attività del geologo, perché nei mie trent’anni di attività 
nella Basilicata ho cercato di creare occasioni di lavoro per la categoria professionale e quindi 
di portare l’esperienza universitaria nella pratica professionale, passando dalla teoria alla 
pratica. Ritengo che la valutazione di impatto ambientale sia un campo di possibile attività 
del geologo, non perché il geologo sia specialista nella valutazione di impatto ambientale, ma 
perché è un'attività multidisciplinare, dove confluiscono molte professionalità. Quello che serve 
è il  generalista, colui che è capace di fare delle domande a cui poi gli specialisti di settore 
devono rispondere, serve una professionalità culturalmente abituata  a guardare al contesto, 
e il geologo è in grado, partendo dall' osservazione del generale,  di trovare le domande a cui 
rispondere per le analisi delle singole matrici ambientali.
Questo intervento nasce da una chiacchierata fatta con l’amico, Presidente Raffaele 
Nardone, quando gli ho illustrato alcune contraddizioni che normalmente vediamo in ufficio 
tra la documentazione che viene  presentata, i problemi che vengono prospettati per ciascun 
intervento e quello che poi è la sensibilità popolare rispetto a questi temi.

La valutazione di impatto ambientale
Il territorio costituisce una risorsa non rinnovabile da tutelare e governare con opportune 
politiche che consentono di conservare e migliorare le caratteristiche che qualificano l’intero 
contesto ambientale. L’ uso del territorio, anche a scopo insediativo, con una sommatoria di 
azioni, quali il consumo di materie prime, di risorse idriche e di risorse energetiche, sono tutti 
elementi  che, se non sono controllati in maniera strutturata, generano anche effetti irreversibili, 
che nel lungo periodo potrebbero compromettere le possibilità di sviluppo locale o la modalità 
di sopravvivenza della specie umana.

Lo sviluppo sostenibile deve essere in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni senza 
compromettere le possibilità di un domani. Il concetto parte da lontano, del 1987 dalla 
Commissione Mondiale per lo Sviluppo e l'Ambiente dell'ONU, approfondendo quell'idea, già 
presente negli anni '70, che definisce lo sviluppo sostenibile come un processo di evoluzione 
sociale ed economica per cui lo sfruttamento delle risorse, deve essere reso coerente, non 
solo con le esigenze attuali, ma soprattutto con quelle future. Quindi per la visione globale 
dei processi non occorrono solo valori ambientali, visibili e misurabili, ma anche variabili non 
economiche come l’istruzione, la salute, la protezione delle bellezze naturali e, tra i temi 
fondamentali, il contenimento dei consumi delle risorse e il miglioramento dell’efficienza nel 
loro uso. Quando si parla, per esempio, di risorse energetiche la prima forma di contenimento 
del consumo di risorse è quello del risparmio e quello dell’efficienza. Abbiamo la convinzione, 
data dall’ascesa della tecnologia, di poter superare qualsiasi tipo di problema con semplici 
soluzioni, ma non consideriamo che ci sono dei fattori che condizionano queste soluzioni, 
quali le risorse economiche, perché ci sono sicuramente delle soluzioni che hanno dei costi 
economici che non sono a disposizione di tutti; un altro fattore è il tempo necessario per poter 
attuare la soluzione e infine il livello di compatibilità ambientale della soluzione stessa.
Parlare di tempo  significa valutare l’evoluzione degli scenari di riferimento, cioè quello che 
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cambia nell’intervallo di tempo necessario per attuare la soluzione del problema e per vederne 
gli effetti, i quali sono una sommatoria di situazioni che nel loro insieme portano alla valutazione 
della compatibilità ambientale. 
Ma che cos’è la valutazione di impatto ambientale? Essa è la coniugazione del corretto uso 
delle risorse del territorio con la salvaguardia del contesto ambientale, inteso come qualità 
dell’aria,  corpi idrici superficiali e sotterranei, suolo, sottosuolo, flora, fauna, ecosistemi, beni 
materiali,  patrimonio culturale, qualità della vita. La coniugazione avviene attraverso un giudizio 
preventivo sulle opere che si vogliono realizzare e ragionando sulle misure concretamente 
possibili per evitare, ridurre e compensare gli effetti negativi dell’opera in progetto.
Ricordo che  la valutazione di impatto ambientale parte da un presupposto: l’opera è già 
decisa. È vero che c’è anche l’opzione zero, che significa non fare l’opera, però in genere 
si parte sempre da una pianificazione che localizza gli interventi. Invece per valutare gli 
effetti ambientali della pianificazione si usa un’altra metodologia, quella della valutazione 
ambientale strategica, nata con la direttiva comunitaria del 2000, trova definizione normativa 
anche in Italia con il testo unico  sull'ambiente - decreto legislativo 152/2006 - che ha pratica 
applicazione dal 2008. Questa metodologia guida la pianificazione e la programmazione del 
territorio.
Ci sono diversi schemi che possono essere utilizzati nella valutazione di impatto ambientale: 
quello riportato è dell’Europe Environment Agency. Il modello utilizzato è il DPSIR (Determinanti, 
Pressioni, Stato, Impatti e Risposte) mentre la metodologia usata è quella dell’analisi SWOT 
(punti di forza, punti di debolezza,opportunità e rischi).
Vengono analizzate macro aree tematiche: biosfera, atmosfera, idrosfera, geosfera e 
antroposfera, e le matrici ambientali. Ciò che voglio tuttavia sottolineare è il passaggio 
tra l’analisi e il monitoraggio: la prima riguarda la caratterizzazione di tutti questi elementi, 
mentre il secondo deve essere effettuato attraverso l’individuazione di parametri, cioè fattori 
fisici dimensionati che caratterizzano ciascuna matrice o indicatori che sono la traduzione 
divulgativa dei parametri che possono essere i parametri stessi o la divulgazione di più 
parametri, che rendono in forma più comunicativa il loro significato.

Il monitoraggio ambientale
Molto spesso si generalizza sul termine monitoraggio ambientale come se fosse una cosa 
semplice, ma in realtà è la sommatoria di una pluralità di attività quali metodologia, rilevazione, 
validazione, elaborazione, interpretazione, sperimentazione e informazione. 
Questo è tutto quello che noi come Regione, quindi come soggetto committente, chiediamo 
all'ARPAB, che è il nostro braccio operativo. 
Quando parliamo di monitoraggio ambientale, l’ARPAB deve sviluppare attività molto 
complesse che richiedono uno sviluppo nel tempo continuo con il supporto di tutti quelli che 
possono collaborare in queste attività, quali gli enti, i professionisti e l’università. 

I criteri di valutazione  di un’opera sono molteplici:
- le caratteristiche di progetto: quali dimensione dell’opera, cumulo con le altre opere, 
utilizzazione di risorse naturali, produzione di rifiuti inquinamento e rischi di incidenti;
- la localizzazione del progetto: dove andiamo ad intervenire, quali sono le caratteristiche 
dell’area interessata e le caratteristiche dell’impatto potenziale, cioè la definizione 
dell'interazione tra progetto e contesto ambientale, quindi la portata, la durata, la frequenza 
e il grado di reversibilità dell’impatto. Ma soprattutto la probabilità dell’impatto perché ciò 
che dobbiamo valutare sono gli effetti reali e non quelli matematicamente probabili, ma 
prossimi allo zero. Ovviamente la graduazione della probabilità determina l’importanza 
dell’impatto.

I possibili impatti sulle matrici ambientali derivanti dall’utilizzo delle fonti fossili
Salvatore Lambiase



397

Per analizzare un impatto si può utilizzare uno schema che li classifica in base alle cause:
- impatti dovuti alla localizzazione degli interventi, cosa comportano sul contesto locale, 
- impatti dovuti alla realizzazione, ogni opera ha delle attività di cantiere, ha delle esigenze 
di approvvigionamento di materiale, come vengono approvvigionate, come si svolge il 
cantiere stesso, il tempo di durata del cantiere, sono attività che mediamente possono 
portare ad impatti reversibili perché confinati nel tempo
- Impatti dovuti alla fruizione e la gestione delle opere realizzate, perché quando viene 
realizzata un’opera le interferenze con il contesto ambientale non terminano con la 
realizzazione. La gestione dell’opera è la manutenzione e tutto quello che comporta la 
fruizione dell’opera stessa. Un esempio banale: noi siamo in un luogo la cui realizzazione ha 
comportato la creazione di un trasporto veicolare, di un parcheggio, la produzione di rifiuti 
prodotti, il consumo delle materie prime.  Quindi realizzare un intervento in questa zona ha 
avuto degli effetti anche indotti.
- impatti connessi ad infrastrutture e servizi, considerati a parte perché sono elementi che 
pervadono il territorio. Ad esempio una rete fognaria o una rete acquedottistica invadono 
il territorio.

Pesatura, monitoraggio e valutazione degli effetti ambientali
Le considerazioni emerse riguardano il consumo del territorio e delle sue risorse, la scelta 
delle tipologie di intervento, di materiali e di tecnologie e il monitoraggio delle trasformazioni 
ambientali. É necessario ricordare che per il monitoraggio delle trasformazioni degli effetti indotti, 
molte attività correnti, implicano già la valutazione di ciò che avviene conseguentemente 
alla realizzazione di un opera, quindi autorizzazioni ambientali, direzione lavori, collaudo delle 
opere, attività di vigilanza sul territorio. Esse sono già tutte attività di controllo, tuttavia ciò che 
serve è una regia che le regoli.

L’uso delle risorse fossili
Valutare gli impatti di questo tipo significa sezionare l’attività nella maniera maggiore possibile 
per individuare le azioni elementari e quindi gli impatti conseguenti.
Le attività individuate sono: ricerca, esplorazione, produzione, elaborazione e uso (con attività 
principali connesse a queste categorie).

La ricerca si suddivide in due parti: 

- ricerca dati:  meno impattante sul contesto ambientale, perché viene svolta in altre sedi 
e gli impatti attesi sono di carattere generale. Essa è costituita dalla ricerca bibliografica 
e dalla rielaborazione di dati persistenti, fasi tipiche dei permessi di ricerca che partono 
proprio da questi elementi. Lo stile comportamentale che sottintende tali attività deve 
essere consapevole e virtuoso e curare il consumo di risorse (carta, inchiostro e consumi 
energetici).
- analisi del contesto ambientale, più impattate della ricerca dati, in quanto comporta la 
presenza sul territorio. Tuttavia, anche in questo caso, la modalità con cui si svolgono le 
attività determina gli impatti. I geologi sono ambientalmente orientati: è vero che spesso 
danno qualche martellata sulle rocce per prendere un campione da analizzare, ma sanno 
essere rispettosi del contesto.

L'Esplorazione:

- le prospezione sismiche si suddividono in molteplici attività. 
L’ispezione topografica, è la più semplice in quanto può essere condotta secondo 
sentieri preesistenti. 
L'allocazione dei geofoni è più complicata, perché deve seguire una traccia e quindi 
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il trasporto delle attrezzature impatta con i luoghi e le caratteristiche del contesto. 
L’energizzazione è l’attività più impattante: sia con il sistema di vibrazione sia con 
l’esplosivo,  essa impatta su tutte  le matrici ambientali e quindi va valutata rispetto al 
contesto. Comunque possiamo affermare che ill sistema con l’esplosivo per certi versi 
è meno impattante di quella con la vibrazione perché mentre il primo è un impulso 

ha un tempo più dilatato di esecuzione.
- i pozzi esplorativi. Queste realizzazioni sono un’attività impattante anche se localizzate in 
quanto riguardanti l’area dove è allocato il singolo pozzo, rimanendo circoscritta. 
Attività considerate alla stregua dei pozzi di produzione, anche il pozzo di esplorazione 
necessità di un'attività di trivellazione e, per questo; nella valutazione dei permessi di ricerca, 
vengono individuate queste tre fasi: quella di studio, quella delle prospezioni sismiche e 
quella del pozzo esplorativo.
Il pozzo esplorativo viene trattato in maniera categorica con la valutazione di impatto 
ambientale complessiva: infatti,  per tutto quello che comporta, è l’attività più impattante 
sul contesto ambientale.

Produzione

- I pozzi di produzione. Rispetto al pozzo esplorativo variano per attrezzatura utilizzata e per 
il fatto che essi vengono collegati al centro di raccolta. Un aspetto da sottolineare è che lo 
sfruttamento di un giacimento di idrocarburi rappresenta mediamente tra il 15 e 25 % delle 
potenzialità del giacimento stesso e quindi quello che si va a togliere dal sottosuolo è una 
quantità irrilevante; rispetto alle tecnologie attuali è un dato che poco si indicizza e che è 
sicuramente di maggiore tranquillità.
- Convogliamento e gestione degli impianti. È un ulteriore attività della produzione.

Elaborazione

mentre il centro olio attua un pretrattamento, il trattamento vero e proprio è realizzato in 

Uso
I prodotti derivati dalle precedenti attività, la produzione di energie e combustibile vengono 

prodotto.

Considerazione sugli impatti attesi

Grazie per l’attenzione.
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