
Comitato Intercomunale
“ UNO SI DISTRAE AL BIVIO “

COMUNICATO STAMPA

Invito al Sindaco ed alla Giunta Comunale di Tricarico 

per un incontro-dibattito sulla centrale a biomasse

Il  comitato  intercomunale  “Uno si  distrae  al  bivio”  che  sostiene  il  no  alla  costruzione  della 

centrale a biomasse in località Acqua Frisciana, in agro di Tricarico segue attentamente le varie 

tappe  e  i  vari  interventi  di  esponenti  politici  regionali   per  verificare  le  condizioni  al  fine  di 

pervenire  alla  revoca  della  DGR  n.  151  del  3.02.2009  con  la  quale  è  stata  autorizzata  la 

realizzazione del complesso industriale in questione. 

Il giorno 24 u.s.  si è tenuto il Consiglio Regionale e l’assemblea ha iscritto all’ordine del giorno 

due mozioni, entrambe riguardanti la centrale a biomasse  di Tricarico.

La prima mozione era a firma della consigliera MASTROSIMONE dell’Italia dei Valori e della 

consigliera Emilia SIMONETTI di Rifondazione Comunista. La seconda mozione era firmata dai 

consiglieri DI LORENZO e TISCI di Alleanza Nazionale – Partito delle Libertà.

I  due documenti  impegnano la  Giunta Regionale  a  sospendere la  costruzione  della  centrale  a 

Biomasse in attesa dell’approvazione del nuovo piano di indirizzo energetico ambientale regionale.

Con  nota  del  20  Novembre  u.s.  il  Presidente  della  3°  Commissione  Consiliare  permanente 

“Attività produttive – Territorio ed Ambiente”, ha convocato per il giorno 25 novembre il comitato 

intercomunale per un’audizione in merito alle problematiche emerse sulla nota centrale. 

Al termine dell’audizione è stato consegnato al Presidente della Commissione, Francesco Mollica, 

un’articolata  relazione  che  giustifica le preoccupazioni  delle  popolazioni  del comprensorio,  le 

incongruenze  tecniche  dell’investimento  facendo  presente,  altresì,  la  presenza  di  alcune 

contraddizioni di carattere amministrativo. 

E’ stata evidenziata la condotta scorretta e impopolare della Giunta comunale di Tricarico che, 

silenziosamente e senza alcun coinvolgimento, ha deciso di tenere all’oscuro la popolazione locale e 



quelle del comprensorio, venendo meno ai trattati internazionali che prevedono la partecipazione e 

l’informazione dei cittadini alle questioni di carattere ambientale ( Carta di Aalborg e la carta di 

Aahrus).

Il  comitato  ha sollevato  molti  interrogativi  all’Amministrazione  comunale  e  quest’ultima  si  è 

sottratta nel dare le dovute risposte. Il Sindaco persevera nella convinzione che “la centrale sia un 

ottimo investimento sotto l’aspetto economico ed occupazionale”. 

Come fanno a non rendersi  conto i  “  grandi   amministratori  ”  di  Tricarico  che  le  politiche 

energetiche da  implementare nella zona di Piani Sottani sono in contrasto con  le politiche agricole 

regionali e che l’agricoltura di quel territorio è l’unica attività di sostentamento? 

Perché  l’incoscienza  amministrativa  rasenta  l’  inverosimile  e  si  vuole  distruggere  una  realtà 

agricola consolidata che dà lavoro e speranza anche alle giovani generazioni  ed offre ancora un 

futuro sereno alle popolazioni del posto?  

Si ribadisce che il comitato non è disponibile a nessuna svendita del territorio, che non abbasserà 

la guardia nemmeno per un istante e che è pronto a qualsiasi tipo di lotta e di sacrificio pur di 

riprendersi il proprio futuro.

Al cospetto di tanti interrogativi e in mancanza delle dovute risposte, il comitato

C H I E D E 

al  Sindaco di  Tricarico  e  alla  sua Giunta  Comunale  un pubblico  dibattito  in  cui  confrontarsi  

democraticamente sui fatti specifici della CENTRALE, ma che sia un confronto aperto con tutte le 

popolazioni interessate in presenza di Organi di stampa e mezzi televisivi. 

 

Tricarico 26.11.2009        Fto Il Comitato

“Uno si distrae al Bivio”

 


