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Il luogo dove dovrebbe sorgere la Centrale

Grassano Riunione operativa del gruppo locale del Comitato “Uno si distrae al bivio”

Centrale, la protesta va avanti
Sono previste iniziative in occasione del prossimo Consiglio regionale

GRASSANO - Si è svolta nel-
l'aula magna dell'I.T.C. di
Grassano una riunione
operativa per l'organizza-
zione della protesta che si
sarebbe dovuta svolgere
questa mattina davanti al
Consiglio Regionale della
Basilicata.

Protesta che invece è sta-
ta congelata a causa del rin-
vio della seduta del consi-
glio al prossimo 21 dicem-
bre. Ma la riunione o è stata
comunque importante per-
ché è servita a fare il punto
della situazione dellaprote-
sta e ad approfondire pro-
prio la problematica scot-
tante delle biomasse.

A condurre l'incontro e
ad organizzare la protesta il
gruppo di riferimento
grassanese del comitato
“Uno si distrae al bivio”. Ad
affrontare nel dettaglio
l'argomento il dottor Silvio
Mestice, il dottor Spano e
Nicola Stasi alla presenza
del sindaco Vito Magnante
della giunta comunale e di
una nutrita platea di citta-
dini. «Come nasce l'idea di
questo progetto?». Con que-
sto quesito ha esordito il
dottor Mestice che ha poi
continuato: «la costruzione
della centrale non nasce da
un'esigenza locale della po-
polazione, ma la proposta
viene da chi progetterà, co-
struirà e gestirà la centrale.
La centrale a biomasse che
si vuole realizzare a Piani
Sottani è un impianto indu-
striale che dalla combustio-

ne di biomasse legnose do-
vrebbe produrre energia
elettrica. Ha una potenza
elettrica di 14 MW ed una
potenza termica, a detta del
progettista, di 23,8 MW e
dovrebbe utilizzare come
combustibile 95.400 ton. di
legna. La logica alla base
della scelta della sede è quel-
la di realizzare questi im-
pianti in luoghi dove vengo-
no prodotte e/o raccolte le
biomasse o al massimo non
troppo distanti (nelPiear in
fase di approvazione si par-
la di un raggio di 70 KM).
Piani Sottani, non Acqua
Frisciana, è una zona agri-
cola dove sono insediati cir-
ca 40 nuclei familiari che vi-
vono di agricoltura ed alle-

vamento. Il Piear prevede
che nel fare scelte di tipo
energetiche occorre una
prioritaria ricerca di com-
patibilità con le politiche
agricole regionali. Si è tal-
mente incoscienti da pensa-
re di distruggere una realtà
agricola consolidata e che
dà lavoro e futuro alle popo-
lazioni della zona? Obietti-
vo di questi impianti è quel-
lo di ridurre le emissioni di
CO2 Il “nostro” impianto
non prevedendo il teleri-
scaldamento e, quindi, lo
spegnimento di migliaia di
caldaie va nella direzione
opposta».

«Considerando dunque
nell'analisi fatta una serie
di fattori negativi - ha conti-

nuato Mestice - è inevitabile
che i gestori degli impianti
richiedano sia il loro am-
pliamento e sia la possibili-
tà di utilizzo dei cdr (combu-
stibile da rifiuti) che sono
certamente più facilmente
disponibili, dipotere calori-
fico più alto, il cui uso è per-
messo dalla normativa na-
zionale ed europea e che
possono essere reperiti a co-
sto zero 0. A tale proposito
qualche dubbio lo insinua
l'amministratore unico del-
la società che, in data 14 lu-
glio 2009, ben cinque mesi
dopo la delibera di autoriz-
zazione regionale dell'im-
pianto, chiede al Diparti-
mento Attività Produttive il
rilascio di un'attestazione
con l'indicazione del tipo di
biomasse da utilizzare. Me-
stice ha concluso spiegan-
do il concetto di biomassa.
«Con il termine biomassa
s'intende la parte biodegra-
dabile dei prodotti, rifiuti e
residui provenienti dall'a-
gricoltura, (comprendente
sostanze vegetali ed anima-
li) e dallasilvicoltura edalle
industrie connesse, nonché
la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali ed urba-
ni». Il passa parola del po-
meriggio di ieri fatto dai
componenti del comitato
“Uno si distrae al Bivio”, ap-
pena appresa la notizia del
rinvio del Consiglio Regio-
nale, ha rimandato l'appun-
tamento al prossimo 21 di-
cembre a Potenza.

Giovanni Spadafino

La rabbia e l’amarezza dei residenti

No alla costruzione
Il bilancio è negativo

su tutti i fronti
di INNOCENZO BRONZINO *

GRASSANO - “Uno si di-
strae al bivio”scriveva Roc-
co Scotellaro. E non aveva
bisogno di specificare. Per-
ché per quelli del posto, da
sempre, il bivio è il bivio.
Non un semplice incrocio
fra due strade. Ma uno sno-
do nevralgico per l'econo-
mia del comprensorio. Un
punto di riferimento per
tutti. Il bivio è il posto dove
FrancescoPaolo Materi co-
struì “il Podere Piani So-
prani Pantana” realizzan -
do un piano di migliora-
mento fondiario moderno
e innovativo che contribuì
non poco allo sviluppo del-
l'agricoltura della zona e
che ottenne il riconosci-
mento di azienda modello
alla Mostra Internazionale
di Torino del 1881.

Il bivio è il posto dove si
realizzò la parte più riusci-
ta della Riforma Fondia-
ria. Quella che ha consenti-
to a tante famiglie di radi-
carsi sul territorio edi pro-
gredire con sacrifici e inve-
stimenti. Qui nacque la
cooperativa “La Fiorita”
del presidente Antonio
Abate, un fiore all'occhiel-
lo per il movimento dei pic-
coli agricoltori. Il bivio è il
posto dove Michele Mulieri
fondò nel 1950 “la Repub-
blica dell'Anno Santo”, che
ebbe risonanza nazionale e
attirò l'interesse di poeti e
scrittori. Il bivio è il bari-
centro del comprensorio
Grassano - Tricarico - Irsi-
na - Garaguso - Calciano.

Il bivio, però, èpure ilpo-
sto dove una società costi-
tuita ad hoc vuole costruire
una centrale a biomasse
detta anche a cogenerazio-
ne in quanto produce per
un 30% elettricità e per un
70% vapore per riscalda-
mento. Inun poderediPia-
ni Sottani: attaccata al Po-
dere Piani Soprani Panta-
na, a fianco alla Repubblica
dell'Anno Santo e al centro
della Cooperativa La Fiori-
ta. Quindi in una zona
agricola densa di storia e
piena di abitanti. Perché
qui gli agricoltori non han-
no solo l'azienda ma vi ri-
siedono stabilmente da
quasi cento anni.

La societàha l'autorizza-
zione. Regione, Provincia e
Comune di Tricarico han-
no dato il benestare. All'in-
saputa degli abitanti della
zona, di quelli di Grassano,
Irsina, Garaguso, Calcia-
no, S.Chirico e di molti di
Tricarico. Si poteva fare? Si
è fatto. Ma come è stato pos-
sibile? Quando si vuole si
può. Le carte sono a posto,
dice qualcuno. Beh! pro-
prio a posto non sembra.
Qualche forzatura e qual-
che omissione affiora.

Intanto l'autorizzazione
è ad Acquafrisciana e non a
Piani Sottani. Anche la pe-
rizia geologica si riferisce,
in modo generico, ad Ac-
quafrisciana. Praticamen-

te si è autorizzato il benefi-
ciario a piazzare la centrale
dove gli avrebbe fatto co-
modo. E le pianificazioni?
E le compatibilità ambien-
tali, sociali e storiche tanto
sbandierate? E la traspa-
renza e l'informazione?
Chiacchiere per farsi belli
in campagna elettorale. E
poi: il materiale da brucia-
re che dovrebbe essere re-
perito in loco non c'è; il va-
pore prodotto (70%) sareb-
be inutilizzato e quindi non
ci sarebbe cogenerazione;
la Valutazione di Impatto
Ambientale è stata aggira-
ta.

A chi serve questa cen-
trale? Non certo alla popo-
lazione del comprensorio
perché il bilancio è negati-
vo su tutti i fronti: le emis-
sioni inquinerebbero pe-
santemente l'atmosfera, il
manufatto impatterebbe in
maniera disastrosa con
l'ambiente, l'occupazione
perderebbe sicuramente
decine e decine di addetti a
fronte delle 14 unità pro-
messe. Certo può servire
alla società a patto che arri-
vino gli incentivi.

Le politiche Regionali,
schizofreniche e contrad-
dittorie, contribuiscono al-
lo spopolamento program-
mato della Basilicata. Da
un lato si danno gli incenti-
vi ai giovani agricoltori per
insediarsi in campagna e i
contributi per convertire le
aziende al biologico. Dal-
l'altro, quando gli agricol-
tori si sono insediati e tutte
le aziende sono diventate
biologiche, si vuole piazza-
re, alla chetichella, un mo-
stro da 14 MegaWatt in-
compatibile con la storia, la
geografia, l'economia e la
salute del comprensorio
producendo solo altra emi-
grazione.

Queste sono le conside-
razioni che si registrano
nelle manifestazioni e nelle
varie assemblee che par-
tendo dal bivio ora coinvol-
gono tutti gli abitanti del
comprensorio che si sento-
no violentati da una proce-
dura semiclandestina dove
pochi amministratori e
qualche funzionario com-
piacente hanno confezio-
nato questo pastrocchio.
* Componente Comitato

Uno si distrae al bivio

Irsina Un documento a margine dell’assemblea pubblica del Pd

Santochirico: «Il vincolo paesaggistico
è una proposta immotivata»

IRSINA - Tutti contro il vincolo paesag-
gistico. La segretaria del Pd Maddale-
na Coletta riceve il mandato dall’as -
semblea pubblica svolta nella sede del
Pd di Irsina, per annunciare al com-
missario straordinario la decisione
presa dall’assise. Alla riunione hanno
partecipato tutte le rappresentanze del
centrosinistra di Irsina, e l’Addc. Delle
istituzioni erano presenti l’assessore
regionale all’Ambiente e territorio,
Vincenzo Santochirico e la consigliera
provinciale del Pd, Anna Amenta.

«Il vincolo paesaggistico è un prov-
vedimento assunto dal governo centra-
le per garantire l’incolumità degli scor-
ci paesaggistici, dei centri storici, e dei
beni culturali. In sè questo provvedi-
mento, se attuato attraverso una cor-
retta applicazione, andrebbe in favore
dei paesi e dei territori che detengono
beni importanti e cari alla comunità.
Imporre invece un vincolo paesaggisti-
co in modo generalizzito, così come
sembra si stia facendo ad Irsina, an-
drebbe soltanto a indebolire la già fie-
vole economia locale: questo è ciò che
dalle testimonianze raccolte è emerso
ed emerge da tempo». I lavori sono stati
introdotti dalla segretaria del circolo di
Irsina del Pd, Maddalena Coletta, che
ha fatto emergere nei vari punti rap-
presentati una grande superficialità
nell’aver voluto applicare un vincolo
paesaggistico, che non punta a salva-
guardare beni culturali e paesaggistici
in particolare, ma un vincolo genera-
lizzato e mal recepito dalle comunità.
«Questa del vincolo paesaggistico è
una proposta immotivata, - ha detto
l’assessore Santochirico - se vi fossero
emergenze ambientali sul territorio
sarebbero sicuramente da difendere e
salvaguardare. Non siamo d’accordo
su un vincolo generalizzato. Per questi

motivi la Regione Basilicata – afferma
Santochirico – ha istituito una com-
missione che ha già espresso un parere
negativo in tal senso. Da questo si evin-
ce l’incongruenza che spesso si vive nel
rapporto tra Stato e Regione, con uno
sbilanciamento dei poteri , a favore del-
lo Stato, come è accaduto esattamente
in questo caso. La nostra proposta è
una proposta che va nella direzione di
una tutela reale nei confronti di sog-
getti ambientali ed architettonici da
salvaguardare».

La consigliera Provinciale Anna
Amenta ha aggiunto in linea con l’as -
sessore Santochirico: «Nella proposta
di vincolo paesaggistico formulata dal-
la Soprintendenza per i beni architetto-
nici e per il paesaggio della Basilicata
sull’intero territorio di Irsina si posso-
no riscontrare diversi profili di illegit-
timità, oltre che una evidente carenza
di metodo scientifico nell’apposizione
di tale vincolo accompagnata ad una
assoluta non considerazione delle reali

caratteristiche del nostro territorio.
L’applicazione di un vincolo paesag-

gistico invece, èuna operazione delica-
ta e complessa che deve essere oggetto
di scelte ponderate e non affrettate e in
cui la Soprintendenza non può sosti-
tuirsi nelle scelte politichedella nostra
comunità dicendoci in quale direzione
deve andare la nostra economia.

Di fronte ad una questione così com-
plessa – conclude la consigliera del Pd
Anna Amenta - occorre adoperarsi af-
finché il vincolo paesaggistico su tutto
il territorio di Irsina rimanga solo se ef-
fettivamente vi siano delle rilevanze
paesaggistiche, in caso contrario tale
vincolo deve necessariamente essere
eliminato o al più limitato alle zone di
reale emergenza paesaggistica». E’
stato stilato un documento riassuntivo
della proposta approvata e discussa
durante l’assemblea da far pervenire al
commissario straordinario di Irsina.

Mimmo Donvito
provinciamt@luedi.it

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, MOSTRA MERCATO A GRASSANO

GRASSANO - E' stata inaugurata dome-
nica scorsa a Grassano la mostra mercato
“Ilmondoètuttoattaccato” che esporrà fi-
no al 10 gennaio 2010 i prodotti del com-
mercio equo e solidale. L'iniziativa è pro-
mossa dalla società cooperativa sociale
onlus “La Mimosa” di Grassano in colla-
borazione con l'associazione “Equomon -
do”di Potenza.

«Ilnuovo localedellacooperativa invi-
co I° San Giuseppe, splendidamente ri-
strutturato - spiega la presidente Grazia
Mazzone - oltre alla mostra mercato dei
prodotti del commercio equo e solidale
ospiterà alcune altre iniziative culturali e

di socializzazione che avranno anche lo
scopodi sensibilizzare la comunitàgras-
sanese sulle tematiche ambientali e dello
sviluppo sostenibile».

La mostra - aperta dalle 16,30 alle
19,30 - comprende prodotti alimentari,
del piccolo artigianato, musicali, edito-
riali, realizzatinei Paesi del Suddel Mon-
do.«Il commercioequoesolidale -sottoli-
neano i promotori dell'iniziativa - è chia-
mato a proseguire nella sfida di rendere
occasione di incontro, di dialogo, di coo-
perazione e di affermazione dei diritti lo
scambio commerciale con i partner del
sud del mondo».

In protesta contro la
costruzione della Centrale
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