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Venerdì scorso, 23 ottobre,  presso la c.da Piani Sottani,  vi è stato un incontro con centinaia di  
agricoltori  e  allevatori  dell'area  della  Riforma  Fondiaria  (Piani  Sottani,  Corona,  Calle,  Serra 
Amendola etc.) tutti  riuniti  per dichiarare la ferma avversione alla realizzazione della centrale a 
biomasse. Sabato 24 ottobre presso la sede del Comune di Tricarico il Comitato Uno si Distrae al  
Bivio ha organizzato una pubblica assemblea per affrontare i seri problemi di carattere ambientale e 
sociale che potrebbero nascere dalla creazione di una centrale a biomasse voluta dalla Società Clean 
Energy srl e approvata dal comune di Tricarico; una questione conosciuta tra la popolazione solo da 
qualche giorno e solo grazie alla protesta dei tricaricesi di Calle e Piani Sottani.
La settimana scorsa il comitato aveva fatto pervenire alla segreteria del Sindaco la richiesta di spazi 
per  un incontro pubblico nell’Auditorium Comunale  per  poter  trasmettere  un videofilmato   del 
professor  Valerio,  Responsabile  dell’Istituto  Tumori  e  Chimica  Ambientale  di  Genova  che 
chiaramente spiega il controsenso che le centrali a biomasse hanno nei rapporti con il territorio e 
con  la  popolazione;  l’assenza  del  Sindaco  per  motivi  istituzionali  e  la  mancata  concessione 
dell’auditorium hanno dirottato l’appuntamento tra  i  banchi  della  sala  consiliare  lì  dove tutto  è 
iniziato pochi anni fa. 
 All’incontro  hanno  partecipato  il  Sindaco  di  Grassano,  Vito  Magnante,  il  Presidente  della 
Comunità Montana Medio Basento Franco Auletta, il Presidente Regionale della Coldiretti,  dott. 
Pier Giorgio  Quarto e il Presidente Regionale della Copagri, Nicola Minichino. Numerosi cittadini 
hanno affollato l’aula, senza che neppure si fosse fatto “speakeraggio” per le vie cittadine, segno di 
una grande attenzione al problema. L’incontro fa parte della prima fase organizzativa del gruppo di 
lavoro che affronterà interamente la situazione.  Molti  i  professionisti  presenti  tra cui agronomi, 
ingegneri, chimici, architetti, imprenditori esperti in energie alternative, farmacisti, ma soprattutto 
cittadini  e  medici  di  famiglia.  Durante  l’incontro  il  Sindaco  di  San  Chirico  Nuovo  (Comune 
confinate con l’area interessata) dott. Baldassarre ha fatto pervenire un comunicato che illustrava 
chiaramente l’avversione dell’Amministrazione Comunale, chiarendo di parlare anche a nome dei 
suoi concittadini.
Particolarmente esaustivo l’intervento del consigliere di maggioranza Miseo che ha ricordato come 
abbia sempre manifestato la sua opposizione alla creazione della centrale a biomasse, segno che 
anche all’interno della maggioranza che amministra il comune della Collina materana non vi è una 
piena condivisione della scelta. Il consigliere comunale di minoranza, avv. Mangiamele, ha invece 
illustrato  la  posizione  contraria  della  minoranza  evidenziando  che  con la  delibera  di  Consiglio 
Comunale  del  2008 la  Maggioranza  ha approvato  solo  una  bozza  di  convezione.  Dopo di  che 
nessuna notizia è stata fornita in merito ai passaggi successivi. Egli ha precisato che il gruppo di 
Minoranza ha immediatamente chiesto che la questione venisse ridiscussa in Consiglio Comunale 
anche per dare la possibilità ai Consiglieri di Maggioranza di rivedere la loro posizione.
Particolarmente toccanti sono state le affermazioni e riferimenti fatte dall’arch. Langerano a lotte 
delle popolazioni del territorio: “anni fa si decise di dire no alla chimera di circa diecimila posti di 



lavoro che erano stati  PROMESSI in Regione per la creazione di impianti  industriali”  che poi, 
altrove,  sono miseramente naufragati;  è molto forte la sua affermazione di “mancato rispetto di 
democrazia che amministratori locali ed enti hanno avuto nei confronti dei cittadini nell’accettare di 
candidare  questo progetto  nel  territorio  della  Collina  Materana  senza  una  corretta  ed  esaustiva 
illustrazione del progettazione ed informazione della popolazione”; ed ancora egli ha evidenziato 
l’assoluta infondatezza della notizia riportata in un recente comizio del Sindaco di Tricarico che il 
comune  di  Calciano,  potrebbe,  nel  caso  di  mancato  realizzazione  della  centrale  in  zona  Piani 
Sottani, candidare il progetto portandolo nel proprio territorio e quindi molto più vicino a Tricarico.  
Inoltre  l’adesione  al  Comitato  da  parte  dei  Presidenti  della  Coldiretti  Regionale  e  Copagri 
Regionale danno il segnale dell’ampio fronte che si è costituito contro questa scelta, ricordando 
l’apartiticità  del  Comitato  medesimo.  Il  Vice-Presidente  della  Copagri,  Nicola  Minichino  ha 
assolutamente  bocciato  la  posizione  geografica  dove  sorgerà  l’impianto,  ricordando  che  dove 
sorgono case di imprenditori  agricoli  dediti  alla  faticosa professione non devono assolutamente 
essere messe centrali di così grossa portata di wattaggio. Il segretario regionale Coldiretti invece ha 
detto che la sua federazione sindacale non ha mai accettato tali impianti se non quelli,  di piccola 
portata, a favore delle aziende agricole e gestite dalle stesse che possono ricavare dagli scarti una 
risorsa ma massimo di pochi kilowatt. Egli si è poi complimentato  per la creazione del Comitato 
facendosi  portavoce  presso  altre  realtà  simili  in  Regione  di  questo  modello  di  Comitato 
intercomunale.
Il sindaco di Grassano, dott. Magnante invece è intervenuto nella discussione con argomenti che 
hanno spiegato come doveva essere presa la decisione della creazione della centrale coinvolgendo 
comunità vicine all’area interessata ancor più di Tricarico vista la poca distanza tra il suo comune e 
l’aera medesima. Magnante ha anche parlato della discarica comunale di Tricarico, ed è stato anche 
provocatorio cercando di far capire che nell’aria non possono esserci confini comunali o proprietà 
private e che tutti  respirano tutto.  Il Presidente Auletta  della  Comunità  Montana ha anche dato 
indicazioni  che  potranno  inficiare  l’autorizzazione  regionale  e,  parlando  del  duro  compito 
dell’amministrare  il  territorio,  ha  spiegato  che  il  nostro  territorio  deve  valorizzare  altro,  e  che 
centrali come quella che si intende realizzare si pongono in contrasto con tale sviluppo, quello sì 
davvero eco-compatibile. 
Alla fine della serata i vari partecipanti hanno costituito un Tavolo Permanente che deve svolgere 
anche le funzioni di Osservatorio Ambientale di tutto il territorio interessato.
Il  Comitato intercomunale,  in seguito a tutto ciò che è stato posto in risalto nel corso 
dell’incontro,  ha  formulato  una  formale  richiesta  di  annullamento  o  revoca 
dell’autorizzazione concessa alla società Clean-Energy S.r.l. inviandola, anche ai singoli 
Consiglieri  Regionali  nonché ai  Prefetti  di  Matera e  Potenza,  oltre  che agli  Organi  di 
stampa. 
Si allega la richiesta formulata alla Regione .
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