
COMUNICATO  STAMPA

Il Quotidiano della Basilicata ha pubblicato il 10 marzo scorso un articolo dal titolo “Lo scrigno 

delle  biomasse”,  in  cui  chi,  come  noi  si  oppone  al  proliferare  di  “impianti  a  combustione  di 

biomassa  di  grossa  taglia  per  la  produzione  di  energia  elettrica  e  termica”,  è  semplicemente 

annoverato tra i “nemici delle biomasse”; al contempo si evidenziava come la ricerca scientifica 

sembra confermare una grande disponibilità di biomasse sul territorio e sostenere la possibilità di 

farne  uso  senza  arrecare  danni  all’ambiente.  Vogliamo  qui  contribuire  a  fare  chiarezza 

sull’argomento.

Nell’articolo  si  elencavano  le  centrali  a  biomassa  autorizzate  o  di  cui  è  stata  richiesta 

l’autorizzazione  ad operare  in  Basilicata:  la  centrale  ENEL del  Mercure  –  il  termodistruttore  / 

inceneritore di Potenza – la centrale da 13 MW di Ferrandina – la centrale da 14 MW al bivio di 

Tricarico / Grassano – la centrale a oli vegetali da 10 MW della Tecnoparco di Pisticci. Facciamo 

notare come nel pur lungo elenco ci si è dimenticati di inserire perlomeno la centrale a biomasse di  

Acinello di Stigliano, un impianto che con i suoi 35 MW di potenza elettrica sarebbe tra i più grandi 

del genere in Europa, un “mostro”, “una centrale a biomaschera”, come la definì il “Comitato civico 

territoriale dei Calanchi No centrale di Acinello”, alla grande manifestazione popolare che si tenne 

il 21 febbraio scorso, attorno al sito già delimitato per la costruzione ed anche il termovalorizzatore 

Fenice che, come detto nel PIEAR, viene considerato come un impianto a biomasse  di 7,2 MW.

Ci opponiamo alla centrale prevista al bivio di Tricarico / Grassano ed alle altre ad essa simili non 

perché siamo “nemici delle biomasse” cioè non in base a pregiudizi ma per una serie di ragioni 

discusse e condivise nella comunità cui apparteniamo. Di fatto non c’è sufficiente disponibilità di 

biomasse da boschi e terreni agricoli (le centrali di Acinello e del bivio di Tricarico dovrebbero 

bruciare  circa  cinquecentomila  tonnellate  di  biomasse  all’anno,  per  cui  se  fosse  vero  che  “la 

Basilicata potrebbe produrre oltre 452.000 tonnellate di paglie e cinquantamila tonnellate di rami e 

rametti da potature”, come si riporta nell’articolo, ciò non basterebbe). Dobbiamo quindi pensare 

che le centrali  per alimentarsi  dovranno ricorrere all’importazione di biomasse da territori  extra 

regionali e/o allo smaltimento di rifiuti urbani o industriali.  E’ evidente che bruciare una grande 

quantità  di  tali  biomasse,  concentrata  in  pochi  siti,  produrrà  una  serie  di  impatti  negativi  e 

irreversibili  su ambiente,  salute,  economia (per esempio inquinamento da polveri  sottili,  metalli 

pesanti, inquinamento delle falde e della catena alimentare, impoverimento della sostanza organica 

e  quindi  accelerazione  della  desertificazione  dei  suoli,  perdita  di  posti  di  lavoro  in  attività 

incompatibili con le centrali quali l’agricoltura o il turismo rurale …). Quelle centrali sarebbero poi 

inefficienti (circa i due terzi dell’energia termica prodotta dalla combustione andrà semplicemente 



dispersa nell’ambiente) e perfino insostenibili economicamente (una volta che dovessero esaurirsi o 

ridursi gli incentivi dei certificati verdi, pagati anche dai cittadini con la bolletta della luce, e dei 

CIP6, le centrali potrebbero chiudere e lasciare nuovi cimiteri industriali). Altra cosa sarebbero gli 

impianti a biomassa di bassa taglia (max 500 KW di potenza elettrica installata), dimensionati in 

base ad un bacino locale di approviggionamento della biomassa, collegati ad una filiera corta agro 

energetica capace di dare redditi  complementari  a quelli  rivenienti  dalla produzione agricola, in 

grado di offrire energia  pulita ed economica alla comunità  locale  (per es. teleriscaldamento per 

abitazioni ed edifici pubblici, corrente elettrica e calore per attività produttive, …). 

Ed a tale proposito è da far rilevare la mancanza di conoscenza del problema da parte di chi scrive 

alcuni articoli in quanto,  nel nuovo PIEAR approvato dalla Regione Basilicata, le scelte politiche 

vanno nella direzione di realizzare impianti di piccola taglia e con una filiera corta (entro un raggio 

di 70 Km dall’impianto).

Sulla base di tali ragioni e di una mobilitazione popolare, pacifica e democratica, abbiamo ottenuto 

che il Consiglio Regionale della Basilicata approvasse all’unanimità la mozione con cui si chiede il 

ritiro  della  autorizzazione  alla  centrale  di  Tricarico,  richiesta  rimasta  ad  oggi  inevasa  e  che 

riproponiamo con decisione a chi oggi si candida al governo regionale. 

Si cogli l’occasione per informare che domenica 21 marzo a Tricarico si riuniranno  tutti i comitati 

e le associazioni lucane che intendono continuare la lotta per la difesa dei beni comuni e per una 

Basilicata che possa garantire condizioni dignitose di vita e di lavoro.

Il Comitato  Intercomunale 
   “Uno si distrae al bivio”


