
Fuoriclasse   
        La scuola non è  
                acqua 

C iao, cari ragazzi! 
Mi presento. Sono il lago del Pertusillo. O, ancora meglio, il lago di Pietra del Pertusillo.  
Sì, proprio così, anche se già vi vedo sghignazzare per il mio curioso nome. Devo confes-
sarvi che all’inizio non ero molto entusiasta del nome che mi avevano dato ma poi pian 

piano mi ci sono affezionato e ora non ho nessuna voglia di cambiarlo. A questo punto vi starete chie-
dendo: ma adesso cosa vuole questo da noi? E poi da quando in qua i laghi parlano e scrivono come gli 
umani? Forse voi non sapete che, oltre agli uomini, tutti  gli esseri viventi  naturali hanno la capacità di 
comunicare, seppure con linguaggi differenti. Ed io, ovviamente, non faccio eccezione a questa regola. 

Nei tanti secoli che ho visto (sì perché, come saprete certamente, prima di essere un lago, io sono soprattutto un fiume, anzi uno dei fiumi 
più importanti della Basilicata) sono sempre riuscito a comunicare con la gente che viveva lungo i miei argini e i pastori e i contadini della 
Lucania hanno sempre vissuto in armonia con me perché hanno saputo rispettare la natura che li ospitava e i segnali che io inviavo loro per 
far capire cosa non andasse bene. Ricordi. Splendidi ricordi. Ora non è più così! Negli ultimi anni le mie pacifiche acque si sono trasformate: 
da “chiari fresche e dolci acque”, per dirla col sommo poeta, a torbide, puzzolenti e inquinate acque. Sono malato, cari ragazzi, gravemen-
te ammalato! Ed è per questa ragione che dopo tanti ripetuti segnali non raccolti dai vostri adulti, ho deciso che era arrivata l’ora di cambiare 
strategia e rivolgermi a voi che sarete gli adulti di domani a cui le ultime generazioni lasceranno un mondo così malmesso, con tanti mari, 
laghi e fiumi inquinati, con sempre più specie animali in estinzione, con cambiamenti climatici così terribili da portare la Terra 
all’autodistruzione. Ho deciso quindi di raccontarvi una storia, una lunga storia. La mia. Attraverso queste pagine farvi sapere tante notizie su 
di me, voi che mi conoscete solo da pochi anni e al massimo avrete ascoltato qualche breve ricordo dai vostri anziani nonni. Voglio parlarvi 
di tante cose: dove sono nato, i popoli che hanno vissuto lungo le mie sponde e persino navigato le mie acque, le città sorte vicino al mio 
corso e le battaglie combattute. Quanti 
secoli! Quante avventure! E poi l’idea 
di costruire una diga che mi avrebbe 
fatto crescere e diventare un grande, 
bellissimo lago. La possibilità di poter 
utilizzare le mie acque per produrre 
tanta energia mi “elettrizzava”, così 
come quella di portare tanta acqua do-
ve ce n’era poca. Un sogno che è di-
ventato realtà agli inizi degli anni 60, 
quando i vostri nonni cominciavano ad 
andare in Vespa e a circolare con la 
mitica Fiat 500. E ancora la flora, la 
fauna, il turismo tranquillo di chi cerca-
va un’oasi di pace, lontano dai rumori e 
dalla fretta della città. E infine, ahimè, i 
problemi degli ultimi anni: le ricerche 
petrolifere, l’agricoltura intensiva, gli 
scarichi industriali e urbani che tolgono 
ossigeno alle mie acque e soffocano i 
miei pesci. Quella che vado a raccon-
tarvi è una lunga storia che deve farvi 
capire come l’uomo può distruggere in 
poco tempo ciò che la natura ha creato 
in tanti secoli, la simbiosi cioè tra tutte 
le componenti animali, vegetali, geolo-
giche. 
 E adesso andiamo a cominciar … 
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Qualche notizia su di me 

P a gin a 2       F uor ic la sse                         I l  n ot izia r io  d ella  Scu ola  Seconda r ia  d i  Spin oso  

N asco sul monte Muraggio e sulla Serra di Calvello 
e sono lungo 136 km dando il mio nome 
all’omonima valle. 
Il mio nome deriva dal greco akìros e significa 

fiume “lento e tardo, senza moto”, per cui navigabile, proprio 
perché un tempo lo ero, come testimonia il geografo e viaggia-
tore greco Strabone, vissuto nel I secolo avanti Cristo. Nel 
territorio di Montemurro, dopo essermi arricchito di affluenti, 
vengo sbarrato da una diga e formo il Lago di Pietra del Pertu-
sillo, dove sono compresi i territori di Grumento, Montemurro  

e Spinoso. I miei principali affluenti sono: il Sau-
ro, l’Armento, il Racanello, il Caolo, lo Sciaura, il 
Maglia, il Vella, l’Alli, il Molinara. 
Dopo la mia nascita, io formo un primo bacino 
nel territorio di Marsico Nuovo e percorro un 
tratto montuoso  nell’alta Val d’Agri. Nel mio 
secondo tratto di corsa, verso la foce, attraverso 
una vallata per poi arrivare nella piana di Meta-
ponto, un’ampia pianura molto fertile. Il mio baci-
no  è caratterizzato dalla presenza di scisti silicei 
alternati a scisti calcarei compatti e selci di triassi-
co che costituiscono la base di una sovrapposizio-
ne di dolomie e calcari del cretaceo. 
Queste formazioni risultano circondate da rocce 
impermeabili che contribuiscono a far affluire nel 
mio letto un numero notevole di sorgenti. Nella 
parte bassa del mio bacino prevalgono formazioni 
arenarie alternate a scisti argillosi che determinano 
scarse immissioni di sorgenti. In prossimità della costa queste formazioni sono sostituite da puddinghe (rocce con frammenti arro-
tondati) e sabbioni. La mia affluenza di acque dipende dalle precipitazioni confluite nell’invaso del Pertusillo, pertanto alterno perio-
di di magra a quelli di piena. Io attraverso tutta la Basilicata, dalla provincia di Potenza a quella di Matera per poi sfociare a Policoro 

A  partire dal III sec. a.C.  il territorio circostante le mie sponde si 
presenta densamente insediato da gruppi etnici eterogenei: alla 
presenza indigena enotria”  (con questo nome si intendeva 
l’area abitata da questo popolo e che oggi corrisponde alla Cam-
pania meridionale, alla Basilicata centrale e meridionale e alla 

parte settentrionale della Calabria),  che ormai condivideva una lingua e una 
cultura comune con gli Italioti delle coste, ben presto si erano aggiunte, 
a partire dalla fine del V-IV sec. a. C., le popolazioni lucane che erano anche 
riuscite a impadronirsi di città della Magna Grecia. L'arrivo dei Romani por-
tò  al popolamento dell'area  e ad importanti trasformazioni. Con l'appoggio 
delle oligarchie locali, con le quali i Romani erano soliti stringere alleanze, la 
città di Grumentum viene fondata ex novo su un terrazzo fluviale rialzato, 
ben difeso da scarpate su tutti e quattro i lati, prospiciente le mie rive, nei pressi di un'ansa facilmente guadabile. (segue a pag. 3) 

Tra storia e cultura: la città romana di Grumentum 



La collocazione della città non era affatto casuale: la brevissi-
ma distanza dalle mie rive e la presenza di più torrenti affluen-
ti nelle vicinanze, i terreni pianeggianti e fertili circondati dalle 
montagne poste quasi a baluardo naturale e, infine, la posizio-
ne intermedia tra le altre grandi città romane della Lucania, 
Venusia  (Venosa, patria del poeta Orazio) e Metapontum 
(Metaponto, patria “adottiva” del filosofo Pitagora) hanno 
permesso la costruzione di questo importante centro urbano i 
cui imponenti resti archeologici ne testimoniano ancora oggi la 
grandezza. Le genti che abitavano la vallata vengono raccolte 
in gran parte e forzosamente in un unico centro urbano, e gli 
insediamenti in campagna vengono riconvertiti in un minor 
numero di impianti produttivi, oltre che residenziali, finalizzati 
alle nuove esigenze economiche. Nella valle viene attuata 
la centuriazione, ovvero la divisione in lotti da distribuire in 
parti uguali ai coloni. L'area viene servita da un articolato siste-
ma viario, che in età imperiale verrà risistemato e prenderà il 
nome di via Herculia. La città inoltre viene servita nel periodo augusteo da un acquedotto monumentale, che captava le acque dalle 
sorgenti sotto la collina su cui oggi sorge l’abitato di Moliterno, e correva su arcate i cui resti sono ancora oggi visibili. L'area urbana, 
pianeggiante, viene cinta da mura e dotata di un tracciato viario regolare, con strade che si intersecavano ortogonalmente e al cui inter-
no gli isolati venivano occupati da abitazioni o edifici pubblici. Il periodo più florido di Grumentum fu certamente quello imperiale: in 
età cesariana la città acquisì lo status giuridico di colonia, ed è a partire dal I sec. a.C., almeno fino al III d.C., che datiamo tutti i princi-

pali monumenti ancora oggi visibili. All'incrocio dei due assi viari 
principali era il Foro, cioè la piazza principale, dove erano collo-
cati i maggiori edifici civili e religiosi della città: sui lati corti della 
piazza, rettangolare, si posizionano, l'uno di fronte all'altro, 
il Capitolium, ovvero il tempio dedicato alla triade capitolina 
(Giove, Giunone e Minerva) e il tempio dedicato al culto imperia-
le, nei pressi del quale è stata rinvenuta la testa di una statua fem-
minile identificabile con Livia Drusilla, la moglie di Augusto, con 
il capo ricoperto da un velo, quindi in abito sacerdotale. Sui lati 
lunghi del foro troviamo i resti di edifici civili, come la Basilica e 
la Curia, mentre al lato del Capitolium è in corso di scavo un edi-
ficio templare a pianta circolare. I principali edifici forensi si data-
no tra il periodo cesariano e il I sec. d.C. 
Non lontane dal Foro troviamo le "Terme repubblicane" e, più a 
nord, le "Terme imperiali", un complesso in ottimo stato di con-
servazione, che contiene vari ambienti, come du-

e tepidaria, delle piscine, un apodyterium, un calidarium. Nel frigidarium delle terme si conserva inoltre un meraviglioso mosaico con la rap-
presentazione di Scilla e i Giganti e numerose specie di pesci. Durante lo scavo delle terme vengono inoltre rinvenute due statue 
di ninfe, un'Afrodite con delfino e un Dioniso,  esposte nel Museo Archeologico Nazionale dell'Alta Val d'Agri. In posizione defilata, 
a nord est del Foro, addossato alle mura della città, si conserva l'Anfiteatro, realizzato in opera incerta, con rifacimenti in reticolato, 
databile al I sec. a.C.: la cavea in parte sfrutta il declivio di una collinetta, per il resto si innalza su strutture murarie in alzato, e presenta 
due ingressi principali. 
A sud del Foro, si ubica il Teatro, con la cavea su strutture in muratura e quindi autoportante. L'edificio si data al I sec. d.C., ed è stato 
il primo a essere scavato, negli anni '50 del secolo scorso. Si presenta in un ottimo stato di conservazione, anche grazie a un restauro 

recente, ed è fruibile per manifestazioni teatrali all'aperto. 
Presso la porticus post scaenam si innalza un tempietto di 
tipo italico, su alto podio, e non lontano dall'edificio 
sono visibili i resti di una domus patrizia, con l'ingresso 
principale che si affaccia sul decumano massimo della 
città. Al suo interno si conservano pregevoli mosaici. 
Molto fitto doveva essere anche il popolamento sparso 
della valle, con fattorie e ville soprattutto nel fondovalle, 
o in zone pedecollinari, come ad esempio la villa monu-
mentale in località Barricelle di Marsicovetere, che appar-
tenne all'importante famiglia dei Bruttii Praesentes, dalla 
quale discendeva Bruttia Crispina, moglie dell'imperato-
re Commodo. 
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Annibale in Val d’Agri: cronaca di sanguinose battaglie 

L a valle in cui scorro è stata anche teatro di scontri importanti, in particolare  durante 
la seconda guerra punica. Addirittura fu protagonista di alcune vicende belliche lo 
stesso Annibale, il più grande condottiero di tutti i tempi, colui che più di ogni altro 
stratega riuscì a coniugare le principali virtù dell'eroe greco,  il coraggio, tipico di A-

chille e di Aiace, e l'intelligenza, ma anche la furbizia e la velocità di pensiero, di sapersi adattare 
alle situazioni, caratteristica principale di Ulisse. 
Tito Livio, uno dei principali storiografi romani, narra le gesta del condottiero cartaginese in Val 
d'Agri. Livio parla in due occasioni (libro XXIII, 37 e libro XXVII, 31.42) di Grumentum in 
relazione alla guerra punica: infatti nel 215 a.C., mentre Annibale stava assediando Nola, suo 
nipote Annone, che tentava da Heraklea di portargli dei rinforzi, fu respinto in Bruzio, ovvero 
l'odierna Calabria, da Claudio Marcello. Quando Annone tentò di risalire la penisola, si trovò di 
fronte  Sempronio Longo che lo bloccò a Grumentum. Qui il Cartaginese perse, secondo Livio, 
più di 2.000 uomini, 41 insegne militari, e 280 dei suoi furono fatti prigionieri. Livio narra inol-
tre che alcuni anni dopo presso  Grumentum si consumò uno scontro nel 207 a.C. tra Annibale 
e il console Claudio Nerone. Il temibile condottiero punico dal Bruzio stava risalendo la Luca-
nia sperando di riconquistare le città passate dalla parte dei Romani. Il console Claudio Nerone 
da Venusia ridiscese verso la Val d'Agri per bloccare l'avanzata dell'esercito punico, schierando 
il suo esercito a 1.500 passi da quello nemico. Mentre i Romani potevano contare su ben quattro legioni, i Cartaginesi erano legger-
mente inferiori di numero. L'accampamento cartaginese era posto nella piana a sud della città di Grumentum, più o meno presso le 
attuali località Pantanelli, Molinello e Spineta di Grumento Nova, a 750 m circa dalla porta meridionale di Grumentum, mentre quello 
romano poteva essere sito tra le località Cerreta, Rungo e Ponte della Chianca di Grumento Nova. Pertanto, a destra dell'accampa-
mento romano e a sinistra di quello punico si trovava la collina ove ora sorge Grumento Nova. Dopo alcune scaramucce prive di 
importanza, Claudio Nerone, non potendo tendere agguati in luoghi così aperti, inviò durante la notte cinque coorti accompagnate da 
altrettanti manipoli a raggirare il colle attraverso le attuali località San Leonardo, Cappuccini e Sant'Antonio, in modo da prendere 
l'esercito punico alle spalle. Quando il mattino seguente iniziò la battaglia, Claudio Nerone lanciò contro il nemico la cavalleria, men-
tre Annibale mosse in fretta le truppe contro i Romani: lo scontro non dovette essere particolarmente sanguinoso. Le due schiere si 

scontrarono disordinatamente, e le coorti, giunte dal colle di Grumento Nova, crea-
rono scompiglio nell'esercito punico, che però raggiunse senza troppi problemi l'ac-
campamento. Livio scrive che Annibale perse 8.000 uomini, 6 elefanti (i quali, in 
realtà, non furono per nulla impiegati) e 9 insegne militari; e 700 dei suoi furono fatti 
prigionieri. Di contro i Romani avrebbero perso solo 500 uomini. Ovviamente la 
testimonianza è di parte, pertanto va valutata con attenzione. 
Geniali furono invece le mosse di Annibale nei giorni seguenti: il suo obiettivo era 
risalire la penisola, pertanto lasciò le tende e pochi Numidi nell'accampamento, con i 
fuochi accesi, e partì con il grosso dell'esercito, raggirando astutamente i Romani che 
attendevano le mosse del Cartaginese su un'eventuale successiva battaglia. Per pun-
tare verso nord senza essere visto dai Romani che presidiavano la direttrice principa-
le dovette però scegliere stradine di montagna e attraversare i valichi a est di Viggia-
no, raggiungendo Venusia attraverso il percorso che passa per Laurenzana e Anzi. 
Il più grande nemico di Roma, l'uomo che, formatosi in Grecia con i maggiori filo-
sofi dell'epoca, seppe coniugare le arti della politica e della guerra, colui che fece 
tremare la potenza imperialista romana, fu protagonista anche in queste terre. 

A  metà del secolo scorso comincia a serpeggiare l’idea di raccogliere le mie acque 
con un grande sbarramento artificiale che abbracciasse i comuni di Spinoso, Mon-
temurro e Grumento Nova. I lavori di costruzione della diga  sono stati realizzati 
fra il 1957 e il 1962. Per costruirmi hanno lavorato più di 300 persone fra tecnici e 

operai. Sono stata realizzata con il calcestruzzo che poi è stato mescolato con delle rocce 
estratte da una cava del monte Raparello di San Martino D’Agri e trasportate nel cantiere 
tramite una funivia, dove c’era un grande macchinario che le frantumava e poi le mescolava 
con il cemento e l’acqua. Sono stata invasa la prima volta nel 1963; nell’aprile del 1968 ho 
raggiunto per la prima volta il massimo livello. Sono stata progettata dall’ingegnere e profes-
soressa Cotecchio  dell’Università di Napoli e finanziata con i soldi della Cassa del Mezzo-
giorno. Il sindaco di Spinoso all’epoca era  Nicola Mileo. I tecnici alloggiavano in un villaggio 
con grandi comodità (piscine, campo da tennis, abitazioni in muratura); gli operai invece al-
loggiavano nelle baracche; per tutti vi era un servizio mensa e dopolavoro. Durante i lavori di 
realizzazione  ci furono numerosi incidenti sul lavoro con ben 11 morti. Mi dispiace per i 
morti nella mia opera, ma sono felice perché mi hanno costruito con il cuore.  Ho uno sbar-
ramento ad arco-gravità lungo 380 metri e alto 95 metri.   (segue a pag. 5) 
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Da fiume a lago: il grande salto 



La mia realizzazione ha dato vita a un invaso di 155 
milioni di metri cubi d’acqua in grado di rispondere a un 
uso plurimo delle risorse idriche, quali lo sfruttamento 
per la produzione di energia elettrica, l’irrigazione dei 
campi e l’uso potabile. La quota di massimo invaso è 
pari a 532,00 m.l.s.m., cui corrisponde una superficie 
dello specchio liquido di 6,39. Il mio bacino imbrifero 
sotteso dallo sbarramento è interessato da diverse for-
mazioni risalenti dal triassico fino al quaternario recente. 
In particolare nei rilievi più alti sono presenti le dolo-
mie, gli scisti silicei e di calcarei grigi compatti, risalenti 
al triassico. La mia rete idrografica è assai complessa e 
ramificata e gli affluenti principali sono a destra il fiume 
Maglia che confluisce all’ interno del mio serbatoio e a 
sinistra il torrente Casale e il torrente Alli.  La zona inte-
ressata dal mio serbatoio  è costituita da terreni argillosi-

sabbioso-ghiaioso depositatisi in un lago esistente un tempo nella zona valliva del corso dell’Agri, a monte del ponte Tarangelo. Nelle 
vicinanze del mio sbarramento affiora la formazione conglomeratica con particolare sviluppo verso la mia sponda sinistra . Il mio 
scarico di superficie è dotato di 2 paratoie a settore movimentate da motore elettrico e 2 paratoie a ventola movimentate da un im-
pianto oleodinamico. Sia i motori elettrici quelli oleodinamici necessitano di  revisione periodica. Si rende inoltre necessaria la revisio-
ne del sistema di automatismo scarico massimo pieno. Inoltre le mie paratoie necessitano di un intervento di sabbiatura e riverniciatu-
ra  Sul paramento di valle si 
sviluppano le mie tre passe-
relle funzionali alle attività 
ispettive di monitoraggio 
dell’opera. Il Corpo diga è 
percorso da cunicoli oriz-
zontali di ispezione, da un 
cunicolo corrente il giunto 
perimetrale di pulvino e da 
un  cunicolo detto iniezione. 
Questi cunicoli sono tra loro 
comunicanti per mezzo di 
scalini in cemento armato , 
scale e ringhiere in ferro.  
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Come vengono utilizzate le mie acque 
La mia acqua è destinata all’irrigazione, alle centrali idroelettriche e viene anche utilizzata come acqua potabile. Il mio acquedotto, 
detto anche “acquedotto del Pertusillo”, è stato realizzato negli anni 70 e alimenta la Puglia centro meridionale.  La mia acqua arriva a 
destinazione tramite una condotta del diametro di 1,8 m e comprende anche le acque dell’invaso di Monte Cotugno, del Sarmento  e 
del Sauro, con cui costituisce il famoso schema idrico Ionico – Sinni. 

Prima di essere immessa nella condotta, la mia acqua passa nell’impianto di potabilizzazione del Pertusillo, che si trova nel territorio 
del comune di Missanello ed è posizionato all’origine dell’Acquedotto del Pertusillo. L’impianto tratta le mie acque per purificarle.  
Come già detto, io ho una capacità complessiva di 155 milioni di metri cubi di acqua destinati ad uso irriguo, idroelettrico e potabile. 
Le acque invasate da me sono classificate in Categoria A2 che prevede il trattamento fisico e chimico normale e la disinfezione. Il 
potabilizzatore  è in esercizio dal 1974. L’impianto di potabilizzazione ha una portata massima di 4.500 litri al secondo e una portata 
minima di 800 litri al secondo. In media il potabilizzatore tratta 90.272.540 mc/anno della mia acqua a una media di 2863 litri al se-
condo (fonte acquedotto pugliese). In questa foto satellitare si vede bene l’impianto di potabilizzazione.  (segue a pag. 6) 



In questa foto satellitare si vede bene l’impianto di potabilizzazione.   

Scendendo lungo la valle dell’Agri, la mia acqua passa 
attraverso la centrale idroelettrica Agri, situata nel terri-
torio di Gallicchio.  L'impianto di Agri, entrato in eser-
cizio nel 1955,   utilizza le  mie acque. Dalla S.S. 598 è 
possibile vedere il grande tubo, proveniente dalle mon-
tagne di Gallicchio, in cui l’acqua compie il salto neces-
sario a produrre energia elettrica. Più a valle, sotto la 
strada, si intravede la Centrale idroelettrica fra la mac-
chia mediterranea. Sul piazzale antistante l’Hotel Apo-
geo è sistemato il cubotto dedicato all’energia idroelet-
trica. 

L a flora circostante è costituita principalmente da alberi di castagno, cerro e faggio, accompa-
gnati da specie arboree ed arbustive quali l'acero montano, il cerro, la roverella e il pioppo. 
Tra gli arbusti troviamo il nocciolo, il biancospino e la rosa selvatica.  

 

 

 

 

 

La fauna terrestre è costituita da diversi mammiferi quali cinghiali, volpi, donnole, faine, ricci, ghiri e specie rare o minacciate di estin-
zione come il moscardino e il gatto selvatico.    
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Le mie amiche piante e i miei amici animali 



Fra gli uccelli sono presenti l'airone cenerino, i germani reali, i moriglioni. Si possono avvistare in periodo riproduttivo lo svasso mag-
giore, la folaga e la cannaiola. Sono presenti anche delle specie protette quali il nibbio reale, lo sparviero, il falco pecchiaiolo, il picchio 
rosso e l'upupa e specie rare o minacciate di estinzioni come il gufo e il corvo imperiale.  

 

 

 

 

 

 

 

La fauna ittica che popola le acque del lago è ricca di trote, boccaloni, anguille, carpe, alborelle, cavedani, triotti, tinche, carassi, pesci 
persico, pesci gatto e scardole. 

Q uando il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, insieme all' Ente 
Irrigazione di Puglia e Basilicata decisero di sbarrarmi per darmi vita, 
la società del tempo, inizialmente sorpresa, accolse, dopo un dialogo 
con le autorità politiche, la notizia della mia nascita con molto entu-

siasmo, perché in quegli anni tante erano le persone che abbandonavano il loro 
territorio per mancanza di lavoro e per emigrare al nord in cerca di fortuna. 
Allora l'idea di un invaso artificiale rappresentava, per tutti, un motivo di occu-
pazione e di sviluppo economico per il territorio. La gente dei paesi interessati 
all'invaso, Montemurro, Sarconi, Grumento Nova, ma soprattutto Spinoso, 
dove io dovevo sorgere, non posero ostacoli alla mia realizzazione. Molte erano 
le famiglie che possedevano dei casolari e dei terreni agricoli che sarebbero stati 
sommersi dalle mie acque ed anche il ponte di ferro, che collegava Spinoso a 
Montemurro, sarebbe sparito, ma maggiore rispetto a queste perdite era la pro-
spettiva di nuovi posti di lavoro. Infatti durante gli anni che portarono alla mia 
nascita, tante erano le figure  professionali impiegate nella mia realizzazione: ingegneri, geologi, geometri e operai, forestieri e del luo-
go. La popolazione di Spinoso, infatti, in quegli anni aumentò fortemente e in paese nacquero diverse attività commerciali, strutture 
sportive, ricreative, ecc… e all'agricoltura si aggiunse anche la pesca. Purtroppo tutto ciò durò dal 1957 al 1963, con un'enorme delu-
sione per la società: lo sviluppo economico tanto atteso non avvenne. Furono pochi i posti di lavoro creati: quelli per la cura, la manu-
tenzione e la sorveglianza degli impianti. Per il resto la popolazione del luogo si trovò di nuovo a lottare per un posto di lavoro. Inve-
ce, a trarne maggiori benefici dalla mia costruzione furono alcune zone della provincia di Matera e della Puglia, dove, ancora oggi, 
bevono le mie acque dopo essere state depurate da alcuni impianti, oppure utilizzate per irrigare i campi coltivati. Inoltre, le mie ac-
que, vengono anche utilizzate per gli usi industriali dell' ILVA di Taranto. Dopo diversi anni della mia esistenza, le istituzioni, le asso-
ciazioni locali e le popolazioni iniziarono a lavorare per lo sviluppo del territorio a me circostante, che riguardava caratteristiche speci-
fiche: ambientali, paesaggistiche e turistico-ricreative. Intorno a me sono sorte alcune strutture ricettive: la “Masseria Crisci” e “La 
Romantica” ed una zona verde attrezzata con tavoli, barbecue dove trascorrere una giornata in compagnia all'aria aperta. Qui si posso-
no praticare alcuni sport d'acqua: vela, bici d'acqua...ed anche sport di terra: trekking e percorsi ad ostacoli.                        (segue a pag. 8) 
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Un’occasione mancata? 



Oggi rientro in un'area protetta: il “PARCO NAZIONALE DELL'APPEN-
NINO LUCANO VAL D'AGRI-LAGONEGRESE”, grazie alla ricca flora e 
fauna che possiedo. Ogni giorno, soprattutto d'estate, ricevo i complimenti da 
tantissimi visitatori: turisti, gite scolastiche oppure semplici passanti, che si 
soffermano lungo le mie sponde o sul muro di sbarramento, per ammirare, in 
tutto il mio splendore, la  bellezza paesaggistica e naturalistica; ed io mi presto 
in ogni momento della giornata, dall'alba al tramonto, a riprese e scatti foto-
grafici mozzafiato. Negli ultimi anni sono stato anche il luogo ideale per ini-
ziative culturali ed enogastronomiche: il concerto sul lago, la Sagra della Casta-
gna e anche da sfondo a trasmissioni televisive e cinematografiche. Inoltre alla regione Basilicata, nel 2006, sono stati presentati dei 
progetti per la realizzazione di un ponte che colleghi Spinoso con la Strada Statale 598, che venga a richiamare alla memoria il vecchio 
“ponte di ferro”. Purtroppo in questi ultimi anni, la mia salute è stata messa a rischio da diversi tipi di rifiuti, che inquinano le mie 
acque. Infatti ogni tanto cambio colore e i miei amici pesci vengono a galla spaventando tutti.  
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E fu così che arrivò l’alga cornuta! 

D alla splendida piazza di Spinoso si può ammirare un panorama spettacolare: le mie spon-
de lussureggianti e la bellissima Valle dell’Agri. Lo sguardo è catturato dallo splendore 
della natura ma, purtroppo, anche dalla presenza dell’impianto di estrazione di petrolio 
più grande d’Europa su terraferma. Una presenza ingombrante per un ambiente che non 

ha mai imparato a convivere con l’oro nero: il petrolio. Una presenza ingombrante, una presenza che 
molto spesso ha lasciato traccia sulle nostre bellezze. Dell'esistenza di petrolio in Val d’Agri abbiamo 
notizie già dal XV secolo, quando le popolazioni lucane assistevano al manifestarsi di lingue di fuoco 
sui monti dell’Appennino: si trattava del fenomeno delle “fiaccole” che segnavano il bruciare del me-
tano.  Nel territorio di Tramutola vi è addirittura una fonte di acqua naturale da cui sgorga anche una 
sostanza scura e oleosa: il petrolio.  Fu proprio a questa fonte che venne riempita un’ampolla di vetro 
che fu portata alla grande esposizione universale di Parigi del 1878 e di fronte all’ampolla d’oro nero 
arrivata dalla Lucania in molti rimasero stupiti quasi come davanti alla nuovissima tour Eiffel. Cerchia-
mo ora di capire cosa mi è accaduto negli ultimi anni e le possibili ragioni che hanno portato all'altera-
zione del mio ecosistema. 
Anno 2010: improvvisamente, per cause sconosciute, le mie acque cominciano a colorarsi di rosso, migliaia di pesci muoiono soffoca-
ti per mancanza di ossigeno nell’acqua e “galleggiano” senza vita. Che cos’è accaduto? Tutti i cittadini della valle se lo chiedono preoc-
cupati e ipotizzano la possibile causa, puntando da subito il dito verso il centro oli di Viggiano e alimentando un tam tam mediatico 
dovuto anche all’uso potabile che viene fatto in Puglia delle mie acque. Da parte sua l’Arpab (Agenzia Regionale Per l’Ambiente Basi-
licata) snocciola dati relativi ai controlli svolti negli anni precedenti e rassicura tutto e tutti: il fatto è da considerarsi come mera coinci-
denza, una simpatica curiosità. Qualcuno addirittura ipotizza una “spiaggiatura” delle carpe, un suicidio collettivo insomma.  L’Eni, 
sentendosi chiamata in causa, sostiene sul suo sito web che il Pertusillo è un invaso che per sua natura tende all’eutrofizzazione. Si 
tratta di un fenomeno che avviene quando l’accumulo di sostanze organiche nell’acqua porta a un grande sviluppo di microrganismi 
che però finiscono per consumare gran parte dell’ossigeno rendendo le acque inospitali. Questo processo se eccessivo può causare 
estese morie di pesci. In effetti in passato ho avuto qualche moria sporadica, ma dal 2010 queste morie si sono succedute con cadenza 
preoccupante. Il fatto che le analisi delle acque fatte proprio all’inizio di quell’anno mostrassero un’enorme quantità di batteri fecali, 
oltre a valori anomali di bario, doveva per forza essere un errore del tutto casuale. Infatti, in quanto dati allarmanti, chi li aveva divul-
gati, cioè il tenente della Polizia Provinciale Giuseppe di Bello e il giornalista Maurizio Bolognetti, era stato giustamente denunciato 
per procurato allarme, accusa poi modificata nel più grave “rivelazione di segreti d’ufficio”. Chiaramente anche questo deve essere 
stato un errore: quale era il segreto d’ufficio se l’inquinamento non c’era come mostravano inconfutabilmente i dati ARPAB?  
Alla fine di una chiacchierata serie di analisi e ipotesi disparate si sentenzia:“Colpa dell’alga cornuta”. La temuta alga, oltre a colorare le 
acque di rosso, le rende inospitali per i pesci e risulta molto tossica anche per l’uomo. Le sue fioriture fuori controllo avvengono nor-
malmente in caso di cattiva salute delle acque, ma non era evidentemente il caso del Pertusillo, sia ben chiaro. Il fatto che fosse suc-
cesso all’inizio della stagione calda con il lago riempito dalle piogge primaverili non poteva avere comunque alcuna relazione con un 
eventuale inquinamento, perché quest’ultimo non c’era come comprovato dai dati ARPAB. Punto. 
Anno 2011: nuova moria, questa volta ai primi di maggio, ma, per fare meglio, una seconda segue ad agosto! Di nuovo l’alga cornuta 
tra i colpevoli. Nel frattempo si era cominciato ad ammettere che ci potesse essere qualcosa che non andava, ma se pure fosse stato 
un problema, la colpa sarebbe stata degli agricoltori che usavano troppi concimi. Gli allevatori usavano il letame per concimare i cam-
pi, ecco il problema: le mucche e gli allevatori. Poi, sì, forse c’era anche qualche problemino con alcuni depuratori che non funziona-
vano, in ogni caso nulla di cui allarmarsi, c’erano quelli nuovi in costruzione. Nel frattempo  nuove e più approfondite analisi di acque 
e sedimenti dell’invaso fatte da Giuseppe Di Bello, presidente di “Liberiamo la Basilicata”, e da Albina Colella, professoressa ordinaria 
di geologia dell’Università di Basilicata, mostravano elevate quantità di idrocarburi e metalli pesanti. Tutto a posto e via così in sciol-
tezza si va avanti! 
 Anno 2012:  nuovo anno nuova moria, questa volta però per il batterio Aeromonas cattivello che ha ammazzato i miei poveri pesci. 
Colpa del batterio che non aveva nulla a che vedere con l’inquinamento, assolutamente nulla! Quanto all’articolo della Colella pubbli-
cato sulla rivista scientifica Fresenius sulla contaminazione da idrocarburi delle acque del lago, non era certamente cosa da prendere sul 
serio: l’inquinamento non esiste, cioè, potrebbe esisterne un po’ anche secondo alcuni dati ARPAB, ma non è che bisogna per forza 
impuntarsi su questa faccenda. Scarichi abusivi e allevamenti, ma niente di serio. È sempre “tuttapposto!”                            (segue pag. 9) 



  
Nel 2013 nessuna moria finalmente, ma incredibile a dirsi, secondo 
l’ARPAB le mie acque  erano  inquinate. Si poteva dirlo apertamente: 
alte quantità di fosforo e azoto e persino tracce di idrocarburi, frutto 
probabilmente di scarichi illegali. Forse gli allevatori della valle, oltre 
ad allevare le mucche, dovevano aver versato qualche tanica di olio 
nel fiume e il danno era fatto. E poi c’è sempre quella sorgente di 
Tramutola da cui da esce petrolio in maniera naturale. Quella sorgente 
confluisce nelle mie acque ed ecco spiegato tutto. In ogni caso sebbe-
ne le mie acque non fossero proprio pure come le sorgenti di alta 
montagna, non c’era nulla di cui preoccuparsi. “Tuttapposto” e via 
così!  

Nel 2014 nessuna moria, ma le polemiche continuano. Alcune associazioni ambientaliste insieme alla professoressa Colella e al tenen-
te Di Bello sollevano dubbi, infatti, sulla sicurezza della reiniezione delle acque di scarto del petrolio nel pozzo Costa Molina 2 che si 
trova nel territorio di Montemurro. Il timore era che potesse perdere inquinando le falde che alimentano il lago come testimoniava la 
comparsa di due sorgenti tossiche a valle del pozzo stesso. Passa invece sotto silenzio il nuovo articolo pubblicato dalla stessa profes-
soressa sulla contaminazione da idrocarburi e metalli pesanti di acque e sedimenti del lago. A dimostrazione che si trattava di allarmi-
smo strumentale il processo a Di Bello andava avanti spedito arrivando al terzo grado di giudizio. Le preoccupazioni crescenti in Pu-
glia, dove quell’acqua arriva nelle case e nei campi, erano evidentemente immotivate, così come l’indagine avviata dall’UE. Situazione 
sotto controllo.  
E viene il grande caldo del 2015. Se per due anni era andata bene il 2015 sembra voler recuperare il tempo perso e così la superficie 
del lago ad agosto si ricopre nuovamente di migliaia di carcasse di pesci. “Colpa del caldo!” è la sentenza dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale (IZS) di Puglia e Basilicata. D’altra parte che altro poteva essere? Nelle analisi fatte a Foggia nei pesci non c’erano tracce 
di idrocarburi, né di pesticidi, quindi nessun allarme, solo la calda estate 2015. Tuttapposto! Erano senz’altro da rigettare, invece, le 
analisi pubblicate dagli stessi veterinari dell’IZS, ma del centro di Calvello (PZ), su pesci prelevati tra il 2012 e il 2013 che indicavano 
la presenza di microcistine (le tossine legate all’alga rossa) oltre i valori di ri-
schio acuto, idrocarburi e metalli pesanti tra cui piombo, rame e mercurio. 
D’altra parte essendo tuttapposto, era del tutto impossibile tener in conto dei 
dati dell’istituto di Calvello. È un ragionamento autodimostrato!  Infine arriva 
il giorno della magistratura. L‘inchiesta dell’antimafia sul petrolio lucano ha 
portato il primo aprile del 2016 agli arresti domiciliari per 5 dipendenti Eni, di 
cui 4 alti funzionari, al sequestro del pozzo di reiniezione Costa Molina 2, di 
due vasche nel centro oli dove viene purificato il petrolio (che sorge nelle vici-
nanze del lago) e dell’impianto di Tecnoparco posto in provincia di Matera 
dove vengono trattati gli scarti della lavorazione petrolifera. Perché? Perché 
secondo gli inquirenti, l’Eni risparmiando 100 milioni all’anno modificava i 
codici dei rifiuti qualificando come non pericolosi liquami che lo erano e che 
avrebbero perciò necessitato di un trattamento molto costoso. Si è chiaramen-
te trattato di un pesce d’aprile visto il giorno in cui è scoppiato il caso. Quelli della Direzione Nazionale Antimafia sono dei noti bur-
loni: sequestrare gli impianti dell’Eni costringendola a sospendere le attività è veramente lo scherzo del secolo, ma quello di comincia-
re a raccogliere le cartelle cliniche della zona e verificare i dati ambientali comincia ad essere decisamente esagerato. La situazione am-

bientale nella zona è chiaramente sotto controllo e le attività petrolifere e la carenza dei 
controlli dell’ARPAB sulle attività Eni nulla hanno a che vedere col Pertusillo, che è un 
caso assolutamente a se stante.   
Credevo di aver visto ormai tutto, ma non era così. Aprile 2017: il proprietario del depura-
tore di Viggiano scopre la presenza di idrocarburi nelle acque da trattare e denuncia il tutto 
al NOE (Nucleo Operativo Ecologico) dei Carabinieri. È solo con la “visita” di questi ulti-
mi che l’Eni si accorge che alcuni grossi serbatoi del centro oli, non dotati di doppiofondo, 
hanno sversato nel terreno e nelle falde acquifere la bellezza di 400 tonnellate di petrolio, 
una quantità “minima e superficiale”, a detta dell’amministratore delegato di Eni in 
un’audizione al Senato. E se non fosse stata 
la prima volta? Com’è possibile che per il più 
grande giacimento petrolifero d’Europa, 

collocato tra l’altro in un’area a forte rischio sismico, abitata e votata all’agricoltura, con 
tanti corsi d’acqua, ci sia stata tanta approssimazione nel costruire gli impianti che non 
hanno nulla del tanto decantato modello norvegese. Tre mesi di stop, per sistemare il 
tutto, e di nuovo a pieno regime. Fino a quando? Fino al prossimo disastro ambientale 
e sociale?  
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R ieccomi a voi, cari ragazzi. Vi ho fatto fare un lungo viaggio attraverso il tempo per farmi conoscere meglio e per far co-
noscere a voi il grosso pericolo che stiamo correndo: la distruzione del nostro habitat e l’autodistruzione dell’uomo. Gli 
uomini della generazione contemporanea non hanno infatti capito che non rispettare la natura significa non rispettare 
anche se stessi e condannare le future generazioni a gravi malattie e a perdere quel patrimonio universale che è il mondo 

naturale. Il mio è quindi un appello disperato  che voglio rivolgere a voi e a quanti sono preposti a far sì che ciò non accada:  difen-
diamo e proteggiamo il nostro mondo. Ognuno di voi può fare qualcosa, anche se apparentemente insignificante. Perché quando 
tante persone si uniscono e lottano per i propri obiettivi, la vittoria non mancherà di certo. E il vostro obiettivo è difendere il mondo 
da voi stessi, dagli stessi uomini che lo abitano e non hanno cura di rispettarlo. Come ultimo insegnamento, vorrei raccontarvi 
un’altra storia. Nel 1854 il “Grande Bianco” di Washington (l’allora presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce) si offrì di acquistare 
una parte del territorio indiano e promise di istituirvi una “riserva” per il popolo indiano. Ecco la risposta del capo indiano Seattle 
che, a parer mio, ancora oggi è la più bella, la più profonda dichiarazione mai fatta sull’ambiente e la sua protezione ma anche una 
premonizione sui danni che l’uomo bianco avrebbe poi creato al mondo: "Come potete acquistare o vendere il cielo, il calore 
della terra? L'idea ci sembra strana. Se noi non possediamo la freschezza dell'aria, lo 
scintillio dell'acqua sotto il sole come è che voi potete acquistarli? Ogni parco di que-
sta terra è sacro per il mio popolo. Ogni lucente ago di pino, ogni riva sabbiosa, ogni 
lembo di bruma dei boschi ombrosi, ogni radura ogni ronzio di insetti è sacro nel 
ricordo e nell'esperienza del mio popolo. La linfa che cola negli alberi porta con sé il 
ricordo dell'uomo rosso.  Noi siamo una parte della terra, e la terra fa parte di noi. I 
fiori profumati sono i nostri fratelli, il cavallo, la grande aquila sono i nostri fratelli, la 
cresta rocciosa, il verde dei prati, il calore dei pony e l'uomo appartengono tutti alla 
stessa famiglia. Quest'acqua scintillante che scorre nei torrenti e nei fiumi non è so-
lamente acqua, per noi è qualcosa di immensamente significativo: è il sangue dei 
nostri padri.  
I fiumi sono nostri fratelli, ci dissetano quando abbiamo sete. I fiumi sostengono le 
nostre canoe, sfamano i nostri figli. Se vi vendiamo le nostre terre, voi dovrete ricor-
darvi, e insegnarlo ai vostri figli, che i fiumi sono i nostri e i vostri fratelli e dovrete 
dimostrare per i fiumi lo stesso affetto che dimostrerete ad un fratello. Sappiamo che 
l'uomo bianco non comprende i nostri costumi. Per lui una parte di terra è uguale 
all'altra, perché  è come uno straniero che arriva di notte e alloggia nel posto che più 
gli conviene. La terra non è suo fratello, anzi è suo nemico e quando l'ha conquistata 
va oltre, più lontano.  
Tratta sua madre, la terra, e suo fratello, il cielo, come se fossero semplicemente delle cose da acquistare, prendere e ven-
dere come si fa con i montoni o con le pietre preziose. Il suo appetito divorerà tutta la terra e a lui non resterà che il deser-
to. Non esiste un posto accessibile nelle città dell'uomo bianco. Non esiste un posto per vedere le foglie e i fiori sbocciare 
in primavera, o ascoltare il fruscio delle ali di un insetto. Ma forse è perché io sono un selvaggio e non posso capire. Il 
baccano sembra insultare le orecchie. E quale interesse può avere l'uomo a vivere senza ascoltare il rumore delle capre 
che succhiano l'erba o il chiacchierio delle rane, la notte, attorno ad uno stagno?  
Io sono un uomo rosso e non capisco. L'indiano preferisce il dolce suono del vento che slanciandosi come una freccia 
accarezza la faccia dello stagno, e preferisce l'odore del vento bagnato dalla pioggia mattutina, o profumato dal pino pie-
no di pigne. L'aria è preziosa per l'uomo rosso, giacché tutte le cose respirano con la stessa aria: le bestie, gli alberi, gli 
uomini tutti respirano la stessa aria. L'uomo bianco non sembra far caso all'aria che respira. Come un uomo che impiega 
parecchi giorni a morire resta insensibile alle punture. Ma se noi vendiamo le nostre terre, voi dovrete ricordare che l'aria 
per noi è preziosa, che l'aria divide il suo spirito con tutti quelli che fa vivere.  Il vento che ha dato il primo alito al Nostro 
Grande Padre è lo stesso che ha raccolto il suo ultimo respiro. E se noi vi vendiamo le nostre terre voi dovrete guardarle in 
modo diverso, tenerle per sacre e considerarle un posto in cui anche l'uomo bianco possa andare a gustare il vento reso 
dolce dai fiori del prato. Considereremo l'offerta di acquistare le nostre terre.  Ma se decidiamo di accettare la proposta io 
porrò una condizione: l'uomo bianco dovrà rispettare le bestie che vivono su questa terra come se fossero suoi fratelli. 
Che cos'è l'uomo senza le bestie?  
Se tutte le bestie sparissero, l'uomo morirebbe di una grande solitudine nello spirito. Poiché ciò che accade alle bestie 
prima o poi accade anche all' uomo. Tutte le cose sono legate tra loro. Dovrete insegnare ai vostri figli che il suolo che 
essi calpestano è fatto dalle ceneri dei nostri padri. Affinché i vostri figli rispettino questa terra, dite loro che essa è arric-
chita dalle vite della nostra gente. Insegnate ai vostri figli quello che noi abbiamo insegnato ai nostri: la terra è la madre 
di tutti noi. Tutto ciò che di buono arriva dalla terra arriva anche ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra, spu-
tano su se stessi. Noi almeno sappiamo questo: la terra non appartiene all'uomo, bensì è l'uomo che appartiene alla terra. 
Questo noi lo sappiamo. Tutte le cose sono legate fra loro come il sangue che unisce i membri della stessa famiglia. Tutte 
le cose sono legate fra loro. Tutto ciò che si fa per la terra lo si fa per i suoi figli. Non è l'uomo che ha tessuto le trame 
della vita: egli ne è soltanto un filo. Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso. C'è una cosa che noi sappiamo e che 
forse l'uomo bianco scoprirà presto: il nostro Dio è lo stesso vostro Dio. Voi forse pensate che adesso lo possedete come 
volete possedere le nostre terre ma non lo potete. Egli è il Dio dell'uomo e la sua pietà è uguale per tutti: tanto per l'uomo 
bianco quanto per l'uomo rosso. Questa terra per lui è preziosa. Dov'è finito il bosco? È scomparso. Dov'è finita l'aquila? 
È scomparsa. È la fine della vita e l'inizio della sopravvivenza". 
Il tempo delle parole e dei racconti è ormai finito. Ricordate il messaggio che vi ho lasciato e, soprattutto, fatelo ben capire a quanti 
non hanno potuto e, ancor di più, non hanno voluto avere cura della vostra terra. Perché la terra è madre e va amata e rispettata. 

Un appello disperato 
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