
Mercoledì 17 marzo 2010

37

| CU R I O S I TA’ |

Comitato civico di nuovo mobilitato: «Non siamo i nemici delle biomasse per partito preso»

Altalena di carte per la centrale
L’autorizzazione alla Clean Energy per l’impianto di Tricarico scade a fine marzo
TRICARICO - Sotto la calma
piatta del “mare” centrale a
biomasse di Tricarico, po-
trebbe nascondersiuna vera
tempesta.

Ecco brevemente gli even-
ti. La Giunta regionale ema-
na l'atto di concessione uni-
ca in data 3 febbraio 2009,
dando un anno di tempo alla
Clean energy Srl per produr-
re il progetto esecutivo. Pro-
getto esecutivo che, stando
alle nostre fonti, ad oggi non
sarebbe stato prodotto.
Quindi, in apparenza, tutto
dovrebbe essere finito. Ma
così potrebbe non essere. In-
fatti, fonti regionali dicono
che l'anno concesso alla
Clean Energy dovrebbe sca-
dere tra fine marzo e inizio
aprile, ovvero a un anno da
quando è stato notificato alla
stessa società la possibilità di
costruzione della centrale.

Quindi, sempre secondo
questo ragionamento, tutto
sarebbe ancora in divenire.
Ma qui potrebbe scatenarsi
la tempesta. Infatti, la delibe-
ra di concessione è stata pub-
blicata sul Bur numero 9 del
20 febbraio 2009. E questo
potrebbe già considerarsi at-
to di notifica alla Clean Ener-
gy. Se così fosse, tutto si sa-
rebbe risolto più che positi-
vamente per tutti coloro i
quali, cittadini di Piani Sot-
tani in primis, si sono forte-
mente opposti alla costruzio-
ne dell'impianto. Ma se da
qui a poco meno di un mese
(ovvero tra fine marzo e ini-
zio aprile) le carte in tavola
dovessero cambiare, gli sce-
nari che si aprirebbero po-
trebbero essere davvero cla-
morosi.

Sempre che la Clean Ener-
gy non abbia già presentato
tutta la documentazione ne-
cessaria prima del 20 feb-
braio2010, ochela stessaso-
cietà non sia più intenziona-
ta alla costruzione dell'im-
pianto in questione.

Intanto, torna a farsi sen-
tire il Comitato “Uno si di-
strae al bivio” e lo fa riferen-
dosi ad uno studio-ricerca
voluto dalla Enea Trisaia di
Rotondella e svolto dalla
Università della Tuscia di Vi-
terbosututto ilterritoriona-
zionale. «Il Quotidiano della
Basilicata ha pubblicato il 10

marzo scorso un articolo in
cui chi, come noi, si oppone al
proliferare di “impianti a
combustione di biomassa di
grossa taglia per la produ-
zione di energia elettrica e
termica”, è semplicemente
annoverato tra i “nemici del-
le biomasse”; al contempo si
evidenziava come la ricerca
scientifica sembra confer-
mare una grande disponibi-
lità di biomasse sul territorio
e sostenere la possibilità di
farne uso senza arrecare
danni all'ambiente. Voglia-
mo qui contribuire a fare
chiarezza sull'argomento.

Nell'articolo sielencavano
le centrali a biomassa auto-
rizzate, o di cui è stata richie-
sta l'autorizzazione ad ope-
rare in Basilicata: la centrale
Eneldel Mercure;iltermodi-
struttore / inceneritore di Po-
tenza; la centrale da 13 MW
di Ferrandina; la centrale da
14 MW al bivio di Tricarico /
Grassano; la centrale a oli ve-
getali da 10MW della Tecno-
parco di Pisticci. Facciamo
notare come nel pur lungo
elenco ci si è dimenticati di
inserire perlomeno la cen-
trale a biomasse di Acinello
di Stigliano, un impianto
che con i suoi 35 MW di po-
tenza elettrica sarebbe tra i
più grandi del genere in Eu-
ropa,un “mostro”,“una cen-
trale a biomaschera”, come

la definì il “Comitato civico
territoriale dei Calanchi No
centrale di Acinello”, alla
grande manifestazione po-
polare che si tenne il 21 feb-
braio scorso, attorno al sito
già delimitato per la costru-
zione ed anche il termovalo-
rizzatore Fenice che, come
detto nel Piear, viene consi-
derato come un impianto a
biomasse di 7,2 MW.

Ci opponiamo alla centrale
prevista al bivio di Tricarico /
Grassano e alle altre ad essa
simili, non perché siamo “ne -
mici delle biomasse”, cioè
non in base a pregiudizi, ma
per una serie di ragioni di-
scusse e condivise nella co-
munità cui apparteniamo.
Di fatto non c'è sufficiente di-
sponibilità di biomasse da
boschi e terreni agricoli (le
centrali di Acinello e del bivio
di Tricarico dovrebbero bru-
ciare circa cinquecentomila
tonnellate di biomasse al-
l'anno, per cui se fosse vero
che “la Basilicata potrebbe
produrre oltre 452.000 ton-
nellate di paglie e cinquanta-
mila tonnellate di rami e ra-
metti da potature”, come si
riporta nell'articolo, ciò non
basterebbe). Dobbiamo,
quindi, pensare che le cen-
trali per alimentarsi dovran-
no ricorrere all'importazio-
ne di biomasse da territori
extra regionali e/oallo smal-

timento dirifiuti urbanio in-
dustriali. E' evidente che
bruciare una grande quanti-
tà di tali biomasse, concen-
trata in pochi siti, produrrà
una serie di impatti negativi
e irreversibili su ambiente,
salute, economia. Quelle
centrali sarebbero, poi, inef-
ficienti (circa i due terzi del-
l'energia termica prodotta
dalla combustione andrà
semplicemente dispersa nel-
l'ambiente) e perfino insoste-
nibili economicamente (una
volta che dovessero esaurir-
si o ridursi gli incentivi dei
certificati verdi, pagati an-
che dai cittadini con la bollet-
ta della luce, e dei Cip6, le cen-
trali potrebbero chiudere e
lasciarenuovi cimiteri indu-
striali).Altra cosasarebbero
gli impianti a biomassa di
bassa taglia (max500 KW di
potenza elettrica installata),
dimensionati in base ad un
bacino locale di approviggio-
namento della biomassa, col-
legati ad una filiera corta
agro energetica capace di da-
re redditi complementari a
quelli rivenienti dalla pro-
duzione agricola, in grado di
offrire energia pulita ed eco-
nomica alla comunità locale.

Ed a tale proposito è da far
rilevare che nel nuovo Piear
approvato dalla Regione, le
scelte politiche vanno nella
direzione di realizzare im-
pianti di piccola taglia e con
una filiera corta (entro un
raggio di 70 Km dall'impian-
to).

Sulla base di tali ragioni e
di una mobilitazione popola-
re, pacifica e democratica,
abbiamo ottenutoche ilCon-
siglio Regionale della Basili-
cata approvasse all'unani-
mità la mozione con cui si
chiede il ritiro della autoriz-
zazione alla centrale di Tri-
carico, richiesta rimasta ad
oggi inevasa e che ripropo-
niamo con decisione a chi og-
gi si candida al governo re-
gionale. Domenica 21 marzo
a Tricarico si riuniranno tut-
ti i comitati e le associazioni
lucane che intendono conti-
nuare la lotta per la difesa dei
beni comuni e per una Basili-
cata che possa garantire
condizionidignitose divitae
di lavoro».

Paolo Paradiso

Una recente manifestazione del comitato di Tricarico

Nuovo successo della sezione Avis

San Mauro dona
in plasmaferesi

SAN MAURO FORTE - La se-
zione Avis di San Mauro For-
te segna un nuovo impor-
tante traguardo: la donazio-
ne di sangue mediante Afe-
resi.

Cinque i soci, due maschi e
tre femmine, che, pochi gior-
nifa hannoeffettuato la loro
prima donazione in plasma-
feresi.

Vanessa Rainò, Serafi-
na Martello, Maria Teresa
Sanchirico, Raffaele impe-
ratore e Giuseppe Di Per-
na. E’a loro che va il merito di
aver “tagliato il nastro” e
sgomberato il campo da
eventuali timori.

Gioia, e anche un pizzico di
commozione, da parte della
presidente, del direttivo e dei
presenti che hanno stappato
il benaugurante spumante.
Un modo nuovo di donare
sangue che rappresenta si-
curamente la nuova frontie-
radelle donazionieche seef-
fettuata al di fuori dei centri
trasfusionali diventa mag-
giormente un vanto per la
sede che si èadoperata per la
riuscita. Infatti tale donazio-
ne è tanto preziosa quanto
più laboriosa da organizzare
sia per l'equipe di medici pre-
levatori e sia per i donatori a

cui è richiesto molto più tem-
po della donazione di pla-
sma.«La sezioneAvis diSan
Mauro -ha dichiarato soddi-
sfattala presidente,Patrizia
Ferraro- è già da diversi anni
che supera le cento donazio-
nidi sangue intero;perque-
sto, oggi, è necessario proce-
dere effettuando donazioni
“mirate”, utilizzando nuove
tecniche per evitare sprechi
e dispersioni di preziose do-
nazioni». L'aferesi, lo ricor-
diamo, è una procedura che
permette di ottenere dal do-
natore una specifica compo-
nente del sangue con l'aiuto
di un'apposita macchina.
Questo strumento estrae il
sangue da una vena dell'a-
vambraccio, come nella do-
nazione tradizionale, lo im-
mette inun circuitosterile e,
mediante un processo di
centrifugazione e filtrazio-
ne, lo separa consentendo la
raccolta degli emocompo-
nenti desiderati: plasma e
piastrine. I globuli rossi, che
contengono il ferro e l'emo-
globina, vengono invece re-
stituiti al donatore. Questa
tecnica, che permette una
donazione più moderna, è di
notevole utilità.

Anna Giammetta

Tricarico Inaugurata la mostra del giovane artista eclettico

Toce e le maschere cornute

L’artista
tricaricese
Toce, che ha
esposto le
sue
maschere.

TRICARICO - Nessuno è profeta
in patria.

E così è stato fino a non molto
tempo fa anche per Nicola Toce,
capace di entusiasmare con la sua
arte gli spagnoli e di essere poco
(o quasi per niente) conosciuto
dai suoi conterranei. Toce è arti-
sta eclettico, capace di svariare
dalla costruzione delle maschere
in argilla, alla costruzione di sog-
getti in cartapesta, ma denotando
anche doti di scultore.

Le sue maschere in argilla ven-
gono così alla ribalta in un mo-
mento in cui molte attenzioni
vengono rivolte alle tradizioni
popolari e in maniera più specifi-
ca ai carnevali della nostra regio-
ne. Così passando da San Mauro,
da Cirigliano, Tricarico e Aliano
la riscoperta di riti che si perdono
nella notte dei tempi attrae sem-

pre più gente, esperta e non.
Nicola Toce può considerarsi

un antecessore di tale scoperta,
avendo avuto, fin dalla più tenera
età lacuriosità di scoprire ilmon-
do delle “maschere cornute” del
suo paese. Toce ricorda «i tempi
in cui, bambino, volevo partecipa-

re alla costruzione delle masche-
re del carnevale: ma ciò era vieta-
to ai bambini, questo lavoro era
prerogativa degli adulti. E così io
cercavo di vedere il tutto di nasco-
sto; le maschere mi appassiona-
vano e mi intrigavano. Quindi
posso dire che la loro costruzione

ce l'ho nel sangue». Ora Toce co-
struisce, così come da tradizione
maschere a carattere tipicamente
zoomorfo (soprattutto uccelli) e
maschere con caratteristiche an-
tropomorfe (le quali continuano a
riprendere i tratti zoomorfi della
pura tradizione albanese). E la

sua capacità di costruire con ar-
gilla e cartapesta potrebbe essere
lo spunto per dare il vita a un rin-
novato spirito di creativo capace
di innescare processi artistici ed
economici in tutta la provincia di
Matera.
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