Il petrolio non ce lo “beviamo”

UN BICCHIERE D'ACQUA
VALE PIÙ DI MILLE BARILI DI PETROLIO
Cittadini, movimenti pugliesi e lucani per salvare l'acqua dalle trivelle
La RETE APPULO-LUCANA SALVA L'ACQUA riunisce comitati e gruppi di cittadini che
con l'obiettivo di affermare il primato dell'ACQUA sul petrolio, della vita sui profitti.
Le indagini scientifiche condotte dall'ARPA Basilicata e dalla prof.ssa Colella
(Università degli Studi Basilicata) evidenziano la presenza di metalli ed idrocarburi,
nelle acque e nei sedimenti del Pertusillo e fanno sospettare che l'invaso del Pertusillo,
che alimenta buona parte dell'Acquedotto Pugliese, sia già occasionalmente soggetto a
picchi di inquinamento. In ogni caso appare evidente che, in assenza di azioni rivolte a
ridurre la pressione antropica (effetto di depurazioni inefficienti o assenti e di estrazioni
petrolifere) lo stato ecologico dell’invaso sia destinato a peggiorare e, potenzialmente, ad
oltrepassare la soglia critica. Anche l'UE ha chiesto, in merito, chiarimenti all'Italia.
Le mappe sotto parlano chiaro: 3/4 della Basilicata sono minacciati dalle trivelle.
Sistema idrico lucano

La recente approvazione della legge c.d. “Sblocca Italia” rende il quadro ancora più
preoccupante: il governo Renzi prevede di raddoppiare le estrazioni petrolifere sia sulla
terra che in mare, mettendo ancora più in pericolo il DIRITTO ALL'ACQUA POTABILE. Non è
difficile immaginare potenziali danni per tutta la catena alimentare, l'agricoltura, l'allevamento, la pesca... La nostra vita stessa è messa a rischio.
L'agricoltura pesca e turismo (e le attività ad essi connesse) rischiano la chiusura a
fronte di benefici irrisori per il territorio regionale e trascurabili per l’intera nazione.
L’inquinamento di acqua, aria, suolo non si ferma ai confini geografici. Occorre una
presa di coscienza anche delle comunità pugliesi. I predatori del petrolio sono

incuranti dell’inquinamento del bene comune più prezioso, che coincide con la
vita, il bene comune per eccellenza, l’ACQUA.
Perchè si scrive salva l'acqua e si legge salva la vita

Rete APPULO-LUCANA Salva l'ACQUA

