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LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

L'ultima domenica del mese Don Ditolve la dedica alle oltre 350 persone decedute a 

causa di un tumore nella zona di Pisticci, provincia di Matera.  
 

DON GIUSEPPE DITOLVE – PARROCO DI PISTICCI 

Anietta Nina, Anietta Nicoletta, Calabrese Cosimo, Calvini Donato, Laviola Graziano. 

L’eterno riposo dona loro Signore. Splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace, 

Amen. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Una raccolta nata grazie all'aiuto dei fedeli, famigliari delle vittime da tumore, come le 

chiama il parroco. 

 

DON GIUSEPPE DITOLVE – PARROCO DI PISTICCI 
Negli ‘70-‘79 c'erano solo otto casi. Oggi 2010-2018, in otto anni, 138 casi.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

La maggior parte erano le mogli degli operai che tornavano dalle aziende chimiche 

della zona dove ancora oggi a Pisticci Scalo vengono trattate le acque di scarto 
dell'estrazione del petrolio.  

 

VIVIANA FERRI – SINDACO DI PISTICCI 

Noi diciamo sempre che noi siamo il terminale della filiera del petrolio che in Basilicata 

parte dalla Val d'Agri e viene a finire qui.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Con i benefici e l’amara eredità che lascia la risorsa energetica. Ecco per questo chi la 

estrae paga delle royalty ma come vengono spese? 

 

CLIP DI ANTICIPAZIONE  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Allora bentornati. La Basilicata è il luogo dove c’è la massima concentrazione di 

petrolio nel nostro paese. Chi l’ha estratto, la nostra Eni, ha pagato il sette percento 

del valore del petrolio e del gas estratto in questi anni. In circa 20 anni ha versato 
circa due miliardi di euro di royalty e sono stati distribuiti in questo modo: il 15 

percento ai comuni, il 55 percento alla Regione e il rimanente 30 percento allo Stato 

italiano che però ha deciso di reinvestirli sul territorio tra i comuni che sono stati quelli 

più penalizzati dall’estrazione, ecco in piani che dovevano favorire lo sviluppo, posti di 

lavoro e anche migliorare le condizioni di un ambiente compromesso. Due miliardi, 
insomma, grande cifra; uno immagina la Svizzera. È andato tra i comuni della novella 

Svizzera il nostro Luca Chianca.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Nel 2017 in Basilicata sono stati estratti 2,9 milioni di tonnellate di petrolio. Dopo una 

crisi durata un paio d'anni, secondo le previsioni, nel 2019 si potrebbe raddoppiare 
arrivando a sei milioni di tonnellate. 

 

 



DON GIUSEPPE DITOLVE – PARROCO DI PISTICCI 

La chiamano Texas, addirittura. 

 
DON GIUSEPPE DITOLVE – PARROCO DI PISTICCI 

Sì. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Eppure non ha dato grande… non ha distribuito grandi ricchezze questo Texas italiano. 
 

DON GIUSEPPE DITOLVE – PARROCO DI PISTICCI 

Infatti il petrolio non ha portato beneficio, anzi.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

La Basilicata dovrebbe essere una regione tra le più ricche d'Italia. Solo l'Eni in cambio 
dell'estrazione ha versato 1,6 miliardi di euro in poco meno di 20 anni. Soldi che per 

legge sono andati per il 55 percento alla Regione, il 15 ai comuni che si trovano 

intorno ai pozzi e il 30 percento allo Stato che ha rinunciato alla sua quota per dar vita 

al programma operativo della Val d'Agri con un fondo iniziale di 350 milioni di euro.  

 
LUCA CHIANCA 

Questa è una pompa di benzina. 

 

FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 

Questa era un pompa di benzina dismessa già da un anno. Quello che si intravede là è 
una parte del centro sociale che è crollato circa un anno fa, un po’ di più di un anno 

fa.  

 

LUCA CHIANCA 

Che stava là sopra. 

 
FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 

Che stava là sopra, due anni fa, stava lassù.  

 

LUCA CHIANCA 

Là su sotto le case. 
 

LUCA CHIANCA 

Qua c'era una strada.  

 

FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 
Che da qui dove siamo noi si ricongiungeva a quello spigolo. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Stigliano è uno dei comuni che fa parte del programma operativo Val d'Agri. Poco più 

avanti la zona della frana c'è il nuovo polo scolastico che si deve ai soldi del petrolio. 
 

LUCA CHIANCA 

Qui già si muove tutto. 

 

FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 

Si corre il rischio di consegnare un lavoro che non è probabilmente adeguato, a questo 
punto. 

 

 



LUCA CHIANCA 

Qui vediamo quello che torna dal petrolio. Solo che a un certo punto qui si son 

dimenticati di una palestra. 
 

FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 

Non ci sono soldi a sufficienza per completare l'offerta didattica perché purtroppo 

questo polo è privo di palestra.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Il programma operativo Val d'Agri destinato solo ai comuni della zona viene approvato 

nel 2003 con una dotazione finanziaria di ben 350 milioni, a cui si aggiungono nel 

2012 altri 15 milioni. Stigliano da solo avrebbe diritto a circa quattro milioni di euro. 

 

FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 
Tenga conto che noi avevamo diritto ad avere dal 2012 questi soldi, ma non sono mai 

arrivati.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

E vale anche per altri comuni come Gorgoglione, 972 abitanti vicino al nuovo centro 
Total di Tempa Rossa e da anni inserito nel programma operativo Val d'Agri. 

 

GIUSEPPE FILIPPO – SINDACO DI GORGOGLIONE 

Consideri che nella prima fase un comune come il mio ha preso circa tre milioni di 

euro e per quelli che sono i soldi entrati in Regione credo almeno sei o sette, che non 
abbiamo mai preso.   

 

LUCA CHIANCA 

E che avreste dovuto prendere? 

 

GIUSEPPE FILIPPO – SINDACO DI GORGOGLIONE 
Sì, per mio parere sì.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

I soldi, tanti, la Regione li ha spesi altrove. Secondo la Corte dei Conti dei 350 milioni 

iniziali del fondo sono stati impegnati meno di 300 milioni. Mancano all'appello più di 
50 milioni che ad oggi non è dato sapere dove siano finiti. Nel frattempo il programma 

operativo Val d'Agri ha ricevuto altri soldi e nel 2015 dovrebbe essere arrivato a ben 

oltre 453 milioni di euro.  

 

GIUSEPPE FILIPPO – SINDACO DI GORGOGLIONE 
Anche questa cifra è cambiata attualmente. 

 

LUCA CHIANCA 

Oggi siamo più o meno a quanti soldi in tutto? 

 
GIUSEPPE FILIPPO – SINDACO DI GORGOGLIONE 

Sarebbero dovuti essere almeno 470 milioni di euro.  

 

LUCA CHIANCA 

Quindi 170 mln mancano all'appello? 

 
GIUSEPPE FILIPPO – SINDACO DI GORGOGLIONE 

Sì. 

 



LUCA CHIANCA 

C’è qualcuno della Regione che rilascia un'intervista sull'argomento? 

 
UFFICIO STAMPA REGIONE BASILICATA 

No, oggi no. Se mi chiedi qualcuno che rilascia intervista ti rispondo no, oggi non c'è 

nessuno. 

 

LUCA CHIANCA 
Ma noi l'abbiamo chiesta da qualche giorno, nel senso … io sono qui. 

 

UFFICIO STAMPA REGIONE BASILICATA 

E vabbè…e che vu da me?  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
La Regione ci ha risposto per iscritto per dirci che a partire da quest’anno hanno 

iniziato ad adeguarsi alle richieste della Corte dei Conti e solo pochi giorni fa hanno 

preso l’impegno a pagare alcuni comuni come Stigliano. Cosa faranno però dei 170 

milioni mai trasferiti, non è dato saperlo. Perché non ce l’hanno scritto. 

 
LUCA CHIANCA 

Però sono stati distratti questi soldi? 

 

FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 

Usa un termine che è pesante ma nella realtà è così, cioè di fatto non sono stati 
utilizzati, mettiamola così, per le finalità per le quali sono state assegnate queste 

risorse. 

 

LUCA CHIANCA 

Che cosa ci si dovrebbe fare con quei soldi? 

 
FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 

Questi soldi del programma operativo Val d'Agri vengono destinati ai comuni soltanto 

per opere di investimento. 

 

LUCA CHIANCA 
Non per la pulizia delle strade.  

 

FRANCO MICUCCI – SINDACO DI STIGLIANO 

Non per la pulizia delle strade ma certamente per realizzare opere.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

A Marsico Nuovo, quattromila abitanti, c'è chi ha pensato di spendere i soldi per 

realizzare anche un ascensore per arrivare al centro del paese. 

 

LUCA CHIANCA 
Gli impianti resteranno aperti tutti i giorni dal 1 settembre al 30 settembre con i 

seguenti orari.  

 

LUCA CHIANCA 

Signora, buongiorno. 

 
DONNA 

Buongiorno. 

 



LUCA CHIANCA 

Noi siamo venuti da Roma.  

 
DONNA 

Da Roma siete… 

 

LUCA CHIANCA 

Per vedere in funzione l'ascensore. 
 

DONNA 

Ma dove? Qua ogni volta che arriviamo l'ascensore non va.  

 

LUCA CHIANCA 

Ci sono gli orari, lì.  
 

DONNA 

Sì, ma non va! 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Abbiamo aspettato che passasse qualcuno senza successo, telefoniamo al sindaco per 

chiedere un'intervista.  

 

LUCA CHIANCA  

Ma come mai è chiuso l'ascensore? 
 

GELSOMINA SASSANO – SINDACO DI MARSICO NUOVO 

Perché è in corso la nuova procedura per il nuovo affidamento. 

 

LUCA CHIANCA  

Quanto è costato quest'ascensore? 
 

GELSOMINA SASSANO – SINDACO DI MARSICO NUOVO  

In questo momento non ricordo con precisione. Non mi faccia dare numeri sbagliati.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Grumento Nova invece ha incassato oltre 20 milioni di euro almeno fino al 2013, ma il 

sindaco non c'ha neanche risposto. A 40 km di distanza c'è Calvello. Meno di 2000 

abitanti e 30 milioni in quasi 20 anni. 

 

MARIA ANNA FALVELLA – SINDACO DI CARVELLO 
Ci sono stati anni in cui abbiamo preso quattro milioni e anni in cui abbiamo preso un 

milione e cento. Se tu fai degli investimenti, anticipi ma non incassi magari con i 

crediti hai un problema di esposizione finanziaria.  

 

LUCA CHIANCA 
Che qui ammonta a? 

 

MARIA ANNA FALVELLA – SINDACO DI CARVELLO 

Meno 500 oggi. 

 

LUCA CHIANCA 
Mila euro? 

 

 



MARIA ANNA FALVELLA – SINDACO DI CARVELLO 

Uh. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Si sono ritrovati in rosso a causa della diminuzione della produzione e del prezzo del 

barile avvenuta in questi anni. Guardando alle spese fatte dal comune di Calvello 

prima dell'arrivo del nuovo sindaco i soldi sono andati un po' ovunque. 61mila euro 

per il portale in bronzo della chiesa madre e ben 200mila per il miglioramento 
genetico degli allevamenti della zona.  

 

MARIA ANNA FALVELLA – SINDACO DI CARVELLO 

Ad esempio, molti hanno comprato le mucche che si chiamano limousine mo' non mi 

chieda la differenza genetica, tra una limousine …so come sono fatte diversamente 

dalle podoliche.  
 

LUCA CHIANCA 

Secondo lei ma non migliorava quindi? 

 

MARIA ANNA FALVELLA – SINDACO DI CARVELLO 
Sui numeri no. Non cresce il numero degli addetti, non cresce il fatturato più di tanto 

ma ti do la possibilità di avere più capi, avendo più capi prendi più contributi, questo è 

il gioco.  

 

CARMINE VACCARO – SEGRETARIO UIL BASILICATA 
30mila giovani vanno a studiare in giro per l'Italia, di quei 30mila giovani solo 

quattromila ne fanno ritorno. Il ritardo è nello sviluppo parallelo al petrolio, la 

farmaceutica, la chimica fine, la chimica verde. Il lavoro si crea mettendo in campo 

una strategia, una visione.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
E invece con i soldi delle royalty si è pensato anche di tamponare la crisi di 600 

lavoratori finiti in mobilità, oggi inseriti in un piano triennale per la cura del territorio e 

della pulizia delle strade.  

 

UOMO 
È assistenzialismo, non ci prendiamo in giro. 

 

LUCA CHIANCA 

Quando scade tra tre anni questo progetto di assistenza al reddito sostanzialmente no, 

che fanno queste persone? 
 

ANGELO SUMMA – SEGRETARIO CGIL BASILICATA 

Bisogna dare strutturalità a questo progetto.  

 

LUCA CHIANCA 
Oggi però non c'è nulla.  

 

ANGELO SUMMA – SEGRETARIO CGIL BASILICATA 

Oggi c'è un impegno per tre anni. 

 

UOMO 
Poveri eravamo e poveri siamo, se il lavoro non ce n'è non ce n'è, ce n'è poco, 

insomma, questo è. 

 



LUCA CHIANCA 

Quindi non la vivete troppo bene questa storia del petrolio come risorsa. 

 
UOMO 

No, non è che non la vedo bene, forse è utilizzato male. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

La Regione ha preso buona parte dei soldi delle royalty per tappare i buchi della sanità 
e dell'università e ai comuni di circa duemila abitanti in media ha lasciato il compito di 

gestire milioni di euro per rilanciare l'economia della regione. Viggiano è la capitale del 

petrolio lucano. Famosa per il centro olio dell'Eni e non solo.  

 

LUCA CHIANCA  

Questa enorme piazza che in parte è finita e in parte è in costruzione viene realizzata 
con i fondi del petrolio. Quanto è costata questa piazza? 

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Ma non molto. Intorno agli 800mila euro.  

 
LUCA CHIANCA  

La statua laggiù della Madonna? 

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

La statua è costata circa 200mila euro. 
 

LUCA CHIANCA  

C’avete soldi qua? 

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Eh, non ci lamentiamo. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Viggiano, poco più di tremila abitanti, in quasi 20 anni ha ricevuto circa 140 milioni 

dalle royalty del petrolio. Siamo nel cuore della produzione dell'Eni. Il Centro Olio è in 

esercizio dal 2001 ma nel 2016 sono fuoriuscite ben 400 tonnellate di petrolio. Lo 
scorso anno la Regione ha bloccato la produzione per inquinamento. Oggi è tornato in 

funzione e quindi a produrre non solo petrolio ma anche royalty.  

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

La Tasi a Viggiano me l'ero dimenticata pure io ma in tutti gli altri paesi si paga. In 
base dove sei residente paghi l'addizionale Irpef comunale, sopra i 28mila euro paghi 

un 100,120 euro all'anno, a Viggiano non si paga.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Anche l'Imu seconda casa è più bassa che altrove, ma fiore all'occhiello è la cittadella 
dello sport con il nuovo parco natatorio come lo chiamano da queste parti perché in 

effetti definirla piscina è veramente riduttivo.  

 

LUCA CHIANCA  

Uno ha la palestra, la piscina… 

 
AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Sì, c’ha la zona relax.  

 



 

LUCA CHIANCA  

Vasca idromassaggio, zona per bambini. 
 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

E ora stiamo vedendo con sauna e bagno turco dove posizionarle e stiamo aprendo un 

piccolo ristornante bar per permettere come dire … una qualità della vita migliore. 

 
LUCA CHIANCA  

È la Norvegia qui? 

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Penso di sì, spero di superarla anche. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Più in là il campo sportivo da far invidia a chi come me è cresciuto da bambino sui 

campi di terra battuta. Diventato da poco il secondo centro federale della Figc in 

Basilicata.  

 
LUCA CHIANCA  

Costo di tutto quello che vediamo? 

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Tutto penso comprensivo con il palazzetto dello sport e parco natatorio, si siamo 
intorno ai 6 -7 milioni di euro. 

 

LUCA CHIANCA  

6-7 milioni di euro. 

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 
Tutto compreso. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

A Viggiano il sindaco ha messo in piedi un bando per ogni cosa: per le caldaie, 

cappotti ai palazzi per il risparmio energetico e ci sono anche i bonus bebè. 
 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Il primo bambino nato in una famiglia 3500 euro, il secondo 4mila euro e per il terzo 

5mila euro a seguire speriamo. 

 
LUCA CHIANCA  

Cifre pazzesche. 

 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Cifre importanti perché senza i figli noi non abbiamo futuro.   
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

In paese sono aumentati i bambini e gli abitanti secondo il sindaco: più 300 persone in 

cinque anni e chissà se la cosa è legata anche agli incentivi dati con il bando 

occupazione che ha fatto assumere oltre 100 unità. 

 
AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Molti dicono che sono come un assessore regionale cioè movimenti tanto che riesci ad 

incidere molto su quelli che sono gli investimenti in quest'area. 



 

LUCA CHIANCA 

Lo trova o no anomalo? Chi è che dovrebbe fare quello che lei riesce a fare qui? 
 

AMEDEO CICALA – SINDACO DI VIGGIANO 

Ah, dovrebbe farlo lo Stato. 

 

CARMINE VACCARO – SEGRETARIO UIL BASILICATA 
La partita del petrolio si gioca e si vince se siamo tutti quanti insieme diversamente 

troveremo pure qualche isola felice ma non risolve il problema della Basilicata, risolve 

il problema di un paese, non della Basilicata.  

 

LUCA CHIANCA 

Manca una visione a livello nazionale di che cosa debba essere la Basilicata e di che 
cosa si debba fare con tutti questi soldi che arrivano dal petrolio? 

 

CARMINE VACCARO – SEGRETARIO REGIONALE UIL BASILICATA 

Basta andare in Norvegia e vedere come funziona. E copiare. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Non siamo neanche capaci di copiare. Cosa dice il sindacalista Vaccaro? “Facciamo un 

fondo regionale che funziona come il fondo sovrano norvegese”. Ma nessuno gli ha 

risposto. Ed è un peccato perché c’è l’occasione giusta, stanno per scadere le 

concessioni e si potrebbe rinnovandole ottenere qualcosa di più dalle royalty e magare 

obbligare chi estrae petrolio a investire su energia rinnovabile o su un polo della 

chimica verde per attirare investimenti e creare nuovi posti di lavoro. È anche il caso 

di cambiare regia perché questa non ha funzionato: da una parte ha creato una 

piccola Svizzera, Viggiano: 3000 abitanti quanto una via di un quartiere di Roma, che 

ha goduto di 140 milioni di euro di contributi. È ovvio che non sanno come spenderli e 

ci comprano una statua che vale centinaia di migliaia di euro. Dall’altra hai il deserto.  

Se leghi il tuo destino al prezzo del barile e a una burocrazia farraginosa, un giorno 

hai i soldi per costruire l’ascensore e l’altro, il giorno dopo, non li hai per farlo salire. È 

la metafora di un sistema dove un progetto non completato, da opportunità diventa 

spreco. E poi che cosa ti rimane sul terreno? Ti rimangono i veleni, le fioriere e 

le mucche limousine, che però non ti portano da nessuna parte perché servono solo 

per far incassare contributi agli allevatori poi ti lamenti se 30mila giovani vanno via e 

rimangono quelli disoccupati, quelli a cui devi pagare il sussidio. In Norvegia che cosa 

hanno fatto? Innanzitutto chi estrae non paga royalty, ma paga il 78 percento di tasse 

sul quello che guadagna dall’estrazione del petrolio. Hanno preso questi soldi, li hanno 

messi in un fondo sovrano e hanno diversificato gli investimenti. Hanno anche 

investito sulle compagnie più strategiche nel mondo e hanno ridistribuito i dividendi 

sul territorio e hanno illuminato anche una città, destinata al buio, con la speranza del 

futuro.  

ALESSANDRO BELLELI – UFFICIO COMUNICAZIONE TVIBIT 

Prego venite da questa parte. Vi mostriamo la Tvibit il centro culturale creativo della 

Norvegia del Nord. Tvibit era una stazione dei pompieri prima di essere un centro 

culturale.  
 

CANTANTE 

Mi stanno insegnando a utilizzare i programmi di registrazione. 

 

 



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Siamo a Tromsø 350 km sopra il circolo polare artico. Negli anni ‘70 aveva poco meno 

di 40mila residenti oggi ha quasi raddoppiato i suoi abitanti. Una cittadina di pescatori 
dove i giovani emigravano per studiare e trovare lavoro. Oggi in questo centro 

culturale ci sono ragazzi di tutte l'età e anche produttori discografici di New York. 

 

LUCA CHIANCA 

Perché a Tromsø? 
 

PRODUTTORE DISCOGRAFICO 

Per il tempo. 

 

LUCA CHIANCA 

Qui c'è un po’ tutto il mondo. Addirittura da New York arrivano. 
 

ALESSANDRO BELLELI – UFFICIO COMUNICAZIONE TVIBIT 

Tvibit è un'organizzazione che ha questa idea di essere glocal, quindi sia locale che 

globale. 

 
LUCA CHIANCA 

Questi sono i numeri di Tromsø oggi, 75mila abitanti di cui? 

 

SIF VIK - DIRETTRICE E CO-FONDATRICE TVIBIT 

10mila dai 15 ai 25 anni più altri 10mila studenti. Tromsø è la città con la più alta 
densità di popolazione inferiore ai 30 anni della Norvegia. 

 

ALESSANDRO BELLELI – UFFICIO COMUNICAZIONE TVIBIT 

Tromsø è diventato un polo di attrazione per la ricerca. Hanno attratto sia persone a 

livello nazionale, ma anche delle persone da altri paesi.  

 
LUCA CHIANCA 

Tu sei uno di quelli, partito da Trento?  

 

ALESSANDRO BELLELI – UFFICIO COMUNICAZIONE TVIBIT 

Adesso non so…no, beh. 
 

LUCA CHIANCA 

Trovare un italiano qui sorprende ancora di più.  

 

ALESSANDRO BELLELI – COMUNICAZIONE TVIBIT 
Sì, diciamo che qua ho trovato terreno fertile per quello che avevo studiato e 

finalmente posso utilizzare tutte le mie competenze. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

In un ambiente naturalistico di grande bellezza ma molto estremo. In questo periodo è 
quasi sempre buio. 

 

LUCA CHIANCA  

È notte. 

 

JARLE AARBAKKE – VICE SINDACO DI TROMSO  
No, è mezzogiorno. E se la gente vuole andare a dormire adesso noi la licenziamo. 

 

 



LUCA CHIANCA  

Lei come definirebbe questo posto che per noi è fuori dal mondo? 

 
JARLE AARBAKKE – VICE SINDACO DI TROMSO  

Un posto in cui ci sono 144 nazionalità per soli 75mila abitanti. Qui vengono i giovani 

fidandosi dei nostri standard educativi e professionali. La qualità in quello che 

facciamo è la parola chiave in cui loro credono.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Tra le eccellenze di Tromsø c’è un centro di ricerca per gestire e sviluppare le cure a 

distanza in una zona a bassissima densità abitativa e con enormi problemi di 

collegamento durante l'inverno. Anche il direttore del centro si è trasferito qualche 

anno fa perché le cose sono cambiate.  

 
STEIN OLAV SKRØVSETH – DIRETTORE CENTRO RICERCA E-HEALTH TROMSØ 

È vero perché prima il sud era il motore della nazione mentre il nord era quello più 

arretrato. Ma lo sviluppo dell'università ha cambiato tutto e oggi questo posto attrae 

nuovi studenti e professori.  

 
LUCA CHIANCA 

Qual è il ruolo del petrolio in questo centro ricerca? 

 

STEIN OLAV SKRØVSETH – DIRETTORE CENTRO RICERCA E-HEALTH TROMSØ 

Non c'è una connessione diretta, ma la Norvegia ha fondato tutta la sua crescita 
economica sul petrolio. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

La Norvegia è il principale produttore di petrolio dell'Europa occidentale, con circa tre 

milioni di barili al giorno. Le compagnie petrolifere pagano ben il 78 percento di tasse. 

Alla fine degli anni ‘90 il governo decide di raccogliere tutti questi soldi per creare il 
più grande fondo sovrano al mondo. Ad oggi il fondo vale ben 850 miliardi, tre volte il 

Pil del paese, che vengono investiti quasi tutti all'estero.  

 

EGIL MATSEN – VICE DIRETTORE NORGES BANK - FONDO SOVRANO 

NORVEGESE 
Abbiamo deciso che questi risparmi venissero investiti all'estero per protegge la nostra 

economia. 

 

LUCA CHIANCA 

E questo perché c'era il rischio che si drogasse un po’ l'economia norvegese? 
 

EGIL MATSEN – VICE DIRETTORE NORGES BANK - FONDO SOVRANO 

NORVEGESE 

Sì, il rischio era grande. Al bilancio statale comunque ogni anno va direttamente il 3 

percento da investire nel welfare, educazione e nuove infrastrutture. Ma la cosa 
importante è che i benefici non sono solo per le attuali generazioni ma soprattutto per 

quelle future.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Il fondo investe i soldi del petrolio norvegese in tutto il mondo: dalla Apple ad Amazon 

fino a mettere oltre 11 miliardi di dollari in 127 società italiane, tra cui anche la nostra 
Eni, e oltre cinque miliardi di dollari in titoli di Stato.  

 

 



LUCA CHIANCA 

Credete nel sistema Italia?  

 
EGIL MATSEN – VICE DIRETTORE NORGES BANK - FONDO SOVRANO 

NORVEGESE 

Noi crediamo nel sistema Italia, ma sicuramente stiamo osservando le scelte 

economiche del nuovo governo e la discussione che sta facendo con l'Europa riguardo 

al deficit. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Ci spostiamo a Stavanger, la capitale del petrolio norvegese. Qui lo Stato ha aperto nel 

2013 un centro di ricerca sul petrolio all'interno dell'università. Un investimento annuo 

di circa sei milioni diviso tra fondi pubblici e investimenti delle compagnie petrolifere. 

In tutto 29 dottorandi e 90 ricercatori.  
 

LUCA CHIANCA 

Mi può fare un elenco delle nazioni di provenienza di questi ragazzi? 

 

MERETE VADLA MADLAND – DIRETTRICE CENTRO RICERCA SUL PETROLIO - 
UNIVERSITÀ DI STAVANGER 

È un elenco molto lungo, Ghana, Romania, Colombia, Stati Uniti, Canada, Germania, 

da tutte le parti del mondo.  

 

LUCA CHIANCA 
E dall'Italia? 

 

MERETE VADLA MADLAND – DIRETTRICE CENTRO RICERCA SUL PETROLIO - 

UNIVERSITÀ DI STAVANGER 

Sì, sì una ragazza veniva da Milano. 

 
LUCA CHIANCA 

Per fare ricerca quanto vi danno ogni anno? 

 

EMANUELA KALLESTEN - RICERCATRICE CENTRO DI RICERCA SUL PETROLIO 

– UNIVERSITÀ DI STAVANGER 
Circa 50mila euro. 

 

LUCA CHIANCA 

50mila euro? 

 
EMANUELA KALLESTEN - RICERCATRICE CENTRO DI RICERCA SUL PETROLIO 

– UNIVERSITÀ DI STAVANGER 

L’anno, sì! 

 

LUCA CHIANCA 
In Italia i ricercatori come te, prendono neanche mille euro al mese. 

 

IVAN DARIO PINEREZ TORRIJOS - RICERCATORE CENTRO DI RICERCA SUL 

PETROLIO – UNIVERSITÀ DI STAVANGER 

Una grande differenza.  

 
LUCA CHIANCA 

Enorme. 

 



IVAN DARIO PINEREZ TORRIJOS - RICERCATORE CENTRO DI RICERCA SUL 

PETROLIO – UNIVERSITÀ DI STAVANGER 

Enorme. 
 

LUCA CHIANCA 

Non verresti mai tu a studiare in Italia a far ricerca in Italia. È difficile, eh? 

 

IVAN DARIO PINEREZ TORRIJOS - RICERCATORE CENTRO DI RICERCA SUL 
PETROLIO – UNIVERSITÀ DI STAVANGER 

Le condizioni sono difficili.  

 

ØYVIND ELLINGSEN - CAPO COMUNICAZIONE PROGETTO RYFAST  

In questo punto avete stabilito un record mondiale. Siamo a 290 metri sotto il livello 

del mare.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

A poca distanza dall’università stanno invece costruendo il tunnel sottomarino più 

lungo e profondo del mondo, con i suoi 14 km, servirà a collegare isole e fiordi della 

zona, riducendo di due terzi i tempi di percorrenza. In queste vasche costruite nella 
roccia sotto il fondale marino raccolgono le acque di scolo del mare. 

 

ØYVIND ELLINGSEN - CAPO COMUNICAZIONE PROGETTO RYFAST 

Questo è il posto ideale per Pavarotti. 

 
LUCA CHIANCA  

Tutti ci raccontano una storia bellissima di come funzionano e devono funzionare le 

cose. Ma è possibile che non ci sono problemi qui? 

 

HILDE OVREBEKK - EDITORIALISTA STAVANGER AFTENBLAD 

Certo che ci sono anche problemi se la tua ricchezza dipende così tanto dal petrolio. 
Quando è sceso il prezzo del barile abbiamo vissuto una forte crisi economica con una 

perdita di 50mila posti di lavoro. Ma grazie ai soldi del fondo sovrano siamo riusciti a 

contenerla.  

 

KYRRE MARTINIUS KNUDSEN - ANALISTA SPAREBANK 
Dalla scoperta del petrolio nel ‘69 ad oggi abbiamo capito che questo tipo di economia 

è altalenante.  

 

LUCA CHIANCA  

Oggi grazie a questa consapevolezza la Norvegia sta studiando un piano B per non 
dipendere da una risorsa in esaurimento come il petrolio. Così hanno iniziato ad 

investire in rinnovabili e anche nel settore della pesca. 

 

KYRRE MARTINIUS KNUDSEN - ANALISTA SPAREBANK 

Durante la crisi la disoccupazione era salita al cinque percento, oggi è riscesa al 2,5 
percento. Io sono un esempio: lavoravo nel settore del petrolio e adesso faccio 

l’analista bancario. La questione oggi è capire davvero quale sarà il nuovo petrolio.  

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Mentre noi dobbiamo ancora preparare il “piano A”, loro che di petrolio ne hanno più di 

tutti in Europa, stanno già studiando il “piano B”. Questo per non farsi trovare 
impreparati quando non ce ne sarà più. Ecco potranno anche contare su un bel 

gruzzoletto all’interno del fondo sovrano perché in questi anni hanno diversificato gli 

investimenti. Hanno levato, hanno disinvestito dal carbone che è inquinante e hanno 



investito per esempio sulle energie rinnovabili e sulla pesca. Ecco. Noi invece? Noi 

abbiamo chiesto al nostro ministero dello Sviluppo quali sono le strategie sull’ 

industria petrolifera, ma non ci hanno risposto. Mentre in Norvegia stanno costruendo 
il tunnel sottomarino per automobili più lungo al mondo, noi da anni siamo 

impantanati su una super strada a pagamento: la Pedemontana Veneta.  

 


