
COMUNICATO STAMPA

Riprende a pieno ritmo la lotta contro la centrale a biomasse a Tricarico. Due mesi di silenzio per 
organizzare la costituzione e registrazione del Comitato intercomunale e per pianificare, con 
le realtà limitrofe, la nuova strategia di difesa e di attacco al tempo stesso. Un silenzio  che 
non si presta a nessun indebolimento delle azioni  da porre in essere e a nessuna illusione  per 
qualcuno che tutto sia finito. La lotta termina solo quando verranno a cadere i presupposti per 
la  sua realizzazione.  Un mese  fa è  stato trasmesso,  all’Ufficio  Energia  lo statuto  e  l’atto 
costitutivo del Comitato intercomunale  ed è stata formalizzata, al tempo stesso, la richiesta di 
partecipare ad eventuali procedimenti amministrativi che dovessero essere ancora attivati in 
rappresentanza delle popolazioni del Comprensorio, come prevede la normativa in materia. 
Oggi,  il  mancato  coinvolgimento  della  popolazione  tricaricese  si  è  appalesata   come una 
scelta premeditata dell’Amministrazione comunale a non volere informare e a non voler far 
partecipare i propri cittadini a tale grave problematica attraverso la democrazia partecipativa. 
Un atto, questo, di irresponsabilità  politico-amministrativa e di  puerile asservimento verso le 
società   di  capitali  interessate  alla  speculazione  e  non  allo  sviluppo  dell’area.  Tutto  ciò 
evidenzia  l’inaffidabilità  degli  attuali  amministratori  di  Tricarico,  protesi  a  calpestare  la 
dignità dei cittadini e disinteressati alla valorizzazione delle risorse del territorio.

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo n. 387/2003, il Comitato, in data 25/05/10 
ha provveduto a trasmettere all’Ufficio Energia del Dipartimento Attività Produttive l’elenco 
delle aziende agricole di Tricarico, Grassano e Calciano che praticano l’agricoltura biologica 
(dati e informazioni che avrebbero dovuto assumere gli Uffici regionali competenti nelle sedi 
opportune  prima  del  rilascio  della  concessione  dell’autorizzazione  da  parte  della  Giunta 
regionale  e  l’amministrazione  comunale  di  Tricarico  che  continua  ad  ignorare  ciò  che  si 
produce sul suo territorio). Tutto ciò perché secondo la normativa del settore energetico “ gli  
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  possono  essere  ubicati  anche  nelle  zone  
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle  
disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel  settore  agricolo,  con particolare  riferimento  alla  
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come  
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 Marzo 2001 n. 57 nonché  
del decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228, art.14”. Con tale ulteriore documentazione il 
Comitato ha chiesto all’Ufficio Energia della Regione Basilicata di considerare la presenza di 
tali produzione e di far cadere i presupposti per l’autorizzazione concessa. E’ un ulteriore 
invito a considerare come i frutti delle politiche di sostegno al settore agricolo da parte della 
Regione possono essere vanificati dallo stesso Ente a causa di scelte contrastanti tra loro. La 
centrale,  per  le  tonnellate  di  veleni  che  scaricherebbe  nel  territorio  non  è  assolutamente 
compatibile con le produzioni biologiche e con la vocazione agricola delle aree interessate. 
Se anche questi ulteriori elementi normativi, non dovessero essere tenuti in considerazione 
dalla Regione e dal comune di Tricarico,  sentendoci,  come popolazioni  e come territorio, 
calpestati nel nostro diritto ad essere parte in causa nelle scelte che ci riguardano, si sappia 
che siamo pronti a riprendere l’iniziativa e la lotta, che finiranno solo quando sarà scritto da 
qualche parte che la centrale non si fa.     
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