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Uno si Distrae al Bivio

COMUNICATO STAMPA
PRIMA VITTORIA

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL 13/01/2010 APPROVA LE MOZIONI DI REVOCA 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE A BIOMASSE DI 

TRICARICO

A notte fonda, in coda all’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il 

Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la mozione che impegna l’Assessore alle Attività 

Produttive  e  la  Giunta  Regionale  a  revocare  la  delibera  di  autorizzazione  alla  costruzione  della 

centrale a biomasse di Tricarico. 

Dopo tre mesi di mobilitazione dei cittadini di Tricarico e Grassano che si sono fermamente opposti 

alla realizzazione di un  impianto che avrebbe provocato gravi danni all’ambiente, alla salute ed alle 

attività  agricole,  il  Consiglio  Regionale  ha  discusso  del  problema  rilevando  anche  che  nella 

procedura amministrativa sono presenti illegittimità ed elementi non veritieri, così come il comitato 

ha rappresentato in questi mesi nelle iniziative che ha promosso.

Ribadiamo  che  non è  ammissibile  che  si  vadano  a  realizzare  impianti  di  tale  impatto  (95.000 

tonnellate  all’anno  di  combustibile  ed  una  canna  fumaria  di  35  metri  di  altezza)  senza  alcuna 

consultazione delle popolazioni contravvenendo ad ogni principio di democrazia. Non si possono 

realizzare interventi che contrastano apertamente con il contesto socio-economico, con le vocazioni 

agricole del territorio al fianco di un insediamento abitativo di 40 nuclei familiari.  L’assenza del 

combustibile  legnoso  nei  territori  limitrofi  contravviene  al  buon  principio  della  filiera  corta 

costringendo per l’approvvigionamento alle emissioni di altri inquinanti dal trasporto pesante.

L’impossibilità di utilizzare l’energia termica ( 70% del totale dell’energia prodotta dall’impianto) si 

traduce in uno spreco di energia in quanto non è previsto il teleriscaldamento.

Oltre ai fatti su esposti, il comitato ha fatto rilevare inadempienze ed illegittimità del procedimento a 

partire  dal  fatto  più clamoroso:  viene chiusa una conferenza  di  servizi  con parere favorevole  in 

assenza  dell’atto  deliberativo  principale  del  Consiglio  Comunale  di  Tricarico  che  viene  poi 

approvato 5 mesi dopo.

Il comitato ringrazia quanti tra associazioni, comitati, rappresentanti istituzionali hanno con il loro 

sostegno contribuito a dare forza alle ragioni della mobilitazione ed apprezza la sensibilità con la 

quale il Consiglio Regionale ha votato le 2 mozioni che impegnano l’esecutivo a revocare la D.G.R. 

n°151 del 3 febbraio 2009.

Attendiamo  ora  che  con  sollecitudine  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’esecutivo  procedano  di 

conseguenza.

F.to Il Comitato Intercomunale 
                                                                                                    “Uno si distrae al Bivio” 


