
 

LA REGIONE AUTORIZZA LA CENTRALE A BIOMASSE  

AL BIVIO DI TRICARICO – GRASSANO 

 

 

 

Il Governo regionale autorizza la ditta Clean Energy s.r.l. a dare inizio - entro il 22 gennaio 

2011 - ai lavori di costruzione della centrale a biomasse in territorio di Tricarico. 

L’autorizzazione è stata concessa su richiesta della ditta dopo che il 22 luglio scorso 

erano scaduti i termini di inizio dei lavori (previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 

151 del 3/2/2009). La decisione è stata assunta con Delibera di Giunta Regionale n. 1426 

del 1 settembre, approvata dal presidente DE FILIPPO e dagli assessori presenti A. 

MANCUSI, R. GENTILE, ROSA MASTROSIMONE, V. MAZZOCCO, E. 

RESTAINO.  

C’è un problema di democrazia e coerenza politica: il Consiglio regionale di Basilicata nella 

seduta del 13 gennaio 2010 chiedeva di revocare o sospendere l’autorizzazione alla 

centrale mentre oggi il governo regionale fa esattamente l’opposto; addirittura Rosa 

Mastrosimone a gennaio propose in Consiglio la mozione per la revoca 

dell’autorizzazione ed oggi approva in Giunta la proroga della stessa autorizzazione. 

C’è un problema di legalità: più volte abbiamo denunciato i nostri dubbi sulla conformità alle 

leggi vigenti delle procedure seguite e della documentazione prodotta in questa vicenda 

dai soggetti che hanno richiesto e rilasciato l’autorizzazione alla centrale. 

C’è un problema per il futuro del territorio e la comunità in cui viviamo: le informazioni e gli 

studi disponibili ci confermano che la centrale che vogliono costruire al bivio rischia di 

portare molti più costi che benefici ovvero costi per tutti in termini di danni alla salute 

umana, all’ambiente ed all’economia locale e benefici per i pochi che incasseranno i 

proventi derivanti dalla vendita dell’energia e gli incentivi pubblici. 

C’è il COMITATO che continua a opporsi alla centrale con AZIONI LEGALI  e soprattutto 

con AZIONI DEMOCRATICHE che vedano partecipi e protagonisti i cittadini. 

 

A tal scopo il COMITATO ha convocato una  

PUBBLICA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CENTRALE  

NEL PROSSIMO MESE DI OTTOBRE A TRICARICO 

 

 

Grassano, 18/9/2010   il Comitato “Uno si distrae al Bivio”. 


