
SALIERNO

Presidente, nell’ambito è collegata la discussione sul piano energetico ambientale, non potevo 
non presentare un ordine del giorno perché il Consiglio sollecitasse la Giunta ad impegnarsi sulla 
questione relativa alla centrale a biomasse autorizzata nel territorio di Tricarico, perché voglio 
ricordare che è importante quando si discute di piano energetico ambientale, il rapporto di tutti i 
progetti con il territorio, perché si tratta di questioni che devono avere a che fare con l’economia 
locale, con soggetti locali, ma che richiedono anche normativamente uno scenario che vede 
coinvolti vari attori e purtroppo questi passaggi, è inutile che ci diciamo ancora queste cose, sono 
mancati. 

La mancata interlocuzione con il territorio non è cosa da poco, perché la caratteristica proprio 
dei progetti per le centrali a biomasse hanno al riguardo l’attenta analisi  del territorio sui quali 
devono andare ad insistere, perché ci sono dei criteri, delle caratteristiche che questi impianti 
devono rispettare. 

Tra l’altro non si tratta di una decisione ristretta tra Regione e Comune, ma sono scelte che 
attengono a dimensioni di carattere provinciale e devono seguire tre indicatori che sono quello 
energetico, quello emissivo e quello economico. Assessore, quello energetico è quello di valutare 
che cosa dà il progetto in termini di energia alla comunità o alle comunità interessate; emissivo, che 
cosa emette e rende.

Alla luce di quelle che sembrano documentati rilievi del comitato, questa è una questione 
seria che riguarda non solo Tricarico, ripeto, ma tutte le altre centrali, siamo in argomento. Non si 
tratta di un passaggio burocratico, oltre all’approvazione del Piano Energetico è importante anche 
l’attività amministrativa che deve essere fatta con logica e ragionevolezza e rispetto dei territori. 

E’ per questo che l’ordine del giorno collegato al piano, impegna per i punti che vi ho detto e 
lascia margini, anche politici, per recuperare eventuali passaggi che si sono persi.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Grazie. Prego, consigliere Mastrosimone. 

MASTROSIMONE

Non posso che essere d’accordo all’approvazione di questo ordine del giorno e così come ha 
annunciato la consigliera Salierno, poi all’approvazione della mozione di revoca, perché il problema 
è molto importante e delicato. 

Abbiamo un problema che riguarda la comunità di Tricarico. 

La richiesta di revoca della delibera di Giunta che verrà subito dopo l’approvazione di questo 
ordine del giorno che ripeto, io voterò favorevolmente, che autorizza la società Clean Energy Srl, 
non mi soffermo sulle sue componenti in questo momento, perché non credo sia il caso, alla 
costruzione di una centrale a biomasse vergine agro-forestali per la produzione di energia elettrica e 
delle opere connesse e delle infrastrutture sul territorio del Comune di Tricarico, esattamente nella 
località di Acqua Frisciana, vuole rappresentare in questo momento ed è utile che si faccia questa 
azione, la piena solidarietà e la piena condivisione delle ragioni addotte dal comitato intercomunale, 
ma anche dalle popolazioni dei Comuni circostanti e dai Sindaci dei Comuni circostanti. 

E’ fondamentale che venga approfondita la situazione alla luce del nuovo piano che è stato 
approvato quest’oggi e soprattutto rimarcando il fatto che la presenza di abitazione a distanza di 
pochi metri dalla centrale e di una produzione agricola di prodotti biologici, rappresenta uno dei 
motivi di forte perplessità. 

L’altro, riguarda l’approvvigionamento delle biomasse da utilizzare ed anche i reali vantaggi 



che la quantità di energia termica, prodotta in concomitanza dalla centrale è idonea a dare 
riscaldamento ad un numero elevato di utenze che non sono cero quelle presenti in piccole comunità 
distanti tra di loro. 

Sono in fermento i cittadini dei Comuni circostanti. La stessa problematica si sta verificando 
anche a Stigliano. E’ opportuno e quindi sposo favorevolmente quello che ha appena detto la 
consigliera Salierno che non solo questi provvedimenti, queste autorizzazioni vengono revocate, 
perché ci sono situazioni che bisogna approfondire, perché sono molto dubbie. 

A Tricarico parliamo di una centrale di 13 megawatt, mentre a Stigliano addirittura oltre 40. 
Siamo certi che non c’è combustibile sufficiente per produrre tale energia e siccome nelle 
deliberazioni autorizzative non c’è precisato il non utilizzo di altre sostanze per produrre energia, io 
non solo dichiaro il voto favorevole a questo ordine del giorno, ma auspico che di qui a pochi 
minuti si approvi anche la mozione di revoca che induca la Giunta Regionale in autotutela a 
bloccare questo scempio. 

 
PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Grazie. Prego, Mollica. Poi Pagliuca, Ruggiero, Straziuso e Simonetti.

MOLLICA

Volevo chiedere ai proponenti di questo ordine del giorno, per permettermi di votare, 
considerato che condivido la materia, anche perché sollecitato dai colleghi in Commissione 
abbiamo anche esperito una serie di passaggi che potessero essere utile all’acquisizione di notizie, 
dati e controlli riferiti. 

Chiedevo ai colleghi, intanto di togliere il primo punto del dispositivo, perché nel momento in 
cui noi diciamo alla prima riga “predisporre ai sensi di legge un sistema affidabile di controllo e 
monitoraggio, gestito dalle autorità imparziali, tesa a tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini, 
significa che diamo di fatto che la centrale si farà. Per cui ritengo inutile che ci possano essere gli 
altri punti. 

Le questioni sono due. O diamo per scontato che la centrale si farà, per cui iniziamo ed 
impegniamo la Giunta a mettere in piedi una serie di questioni che portano alla sicurezza, alla tutela 
e quant’altro, oppure a quel punto o quel rigo con il quale inizia il dispositivo lo lasciamo, come 
pure è previsto, all’ultimo punto, dove in ultima analisi, ritenendo anche dalle parole del collega 
Salierno che questa è una centrale che è stata autorizzata e non si sa se si potrà tornare indietro in 
fase di autotutela o meno, allora a quel punto creiamo per i cittadini una serie di garanzie reali su 
quello che c’è stato. 

Fermo restando che se cancellate il primo rigo, vorrei poter votare questa cosa, perché sono in 
netta contraddizione rispetto a quello che è stato detto. 

Già c’è scritto, neanche a dirlo, il fatto del controllo c’è scritto al primo rigo e all’ultimo 
punto, per cui tutto in mezzo c’è una qualche cosa che non si capisce a che serve, allora se si toglie 
il primo rigo ha una consequenzialità. Assolutamente no. 

Cioè questo “predisporre un sistema ai sensi di legge affidabili di controllo” siccome lo 
diciamo alla fine “affiancato agli enti pubblici preposti all’attività di controllo” se lo togli, per lo 
meno, mi dai la possibilità di votare un ordine del giorno, scritto con i crismi che ha una 
consequenzialità e una preordinazione rispetto a ciò che bisogna fare, se no diamo per scontato che 
la centrale si farà e non vorrei votare un ordine del giorno del genere. 

 



MASTROSIMONE

Presidente, al primo e secondo rigo c’è il primo capoverso “da predisporre ai sensi di legge” 
fino “all’incolumità dei cittadini.

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Eliminato. D’accordo. Prego, Pagliuca.

PAGLIUCA

Presidente, con l’opportuna integrazione fatta fare, o meglio, soppressione fatta fare dal 
collega Mollica ne condivido lo spirito e mi appresto a votare favorevolmente per questo ordine del 
giorno, ma annuncio anche di votare favorevolmente per la mozione delle colleghe Mastrosimone e 
Simonetti. 

Voglio spiegare il perché di questo atteggiamento da parte nostra, rispetto a queste questioni 
che non riguardano questi due territori già menzionati, ma riguardano il territorio della Basilicata. 
Ci sono situazioni sparse sulla nostra regione. 

Io credo che le biomasse e le centrali di trasformazione possono essere un’opportunità per 
questa Regione, ma laddove siano inserite come processo a valle di recupero degli scatti che ci sono 
nei piani di coltivazione forestali dei territori interessati e solo per quella parte, perché costringere 
un territorio a sopportare per alimentare una centrale che deve fare business sulla produzione 
dell’energia elettrica, i transfer di camion che devono portare … provenienti da altre parti, non 
credo che sia compatibile con le questioni ambientali che stiamo ponendo. Per cui, come dire, io 
non è che sono aprioristicamente contrario al concetto di centrale a biomassa che è inserita seppur 
con una portata minimale all’interno del nostro piano energetico, ma vorrei che queste centrali siano 
realmente di servizio, di opportunità per un territorio, di crescita per il territorio. Quindi la 
coltivazione, i piani di coltivazione, i piani forestali, dovrebbero in qualche maniera far evidenziare 
la quantità di essenza disponibile per una trasformazione il loco, quindi in quel caso creando il 
valore aggiunto e creando un sistema economico virtuoso e non invece appesantendo il territorio 
attraverso operazioni di altra natura. 

Questo credo debba essere l’atteggiamento guida della Regione Basilicata e su questo 
atteggiamento pongo anche il mio gruppo in termini di voto. 

Per queste motivazioni, rispetto a ciò che è avvenuto fino ad ora, noi voteremo a favore degli 
ordini del giorno, delle mozioni che vanno nella direzione di voler fissare un principio che proprio 
in questa fase del PIAR, credo che possa essere meglio determinato attraverso quello che stanno 
scrivendo. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Prego, Simonetti.

SIMONETTI

Già stamattina ho parlato del comitato e della questione della centrale a biomasse di Tricarico. 

Devo dire che quel giorno alla manifestazione c’eravamo noi tre, il collega Loguercio a 
Tricarico e ci siamo impegnati non solo in prima persona, c’eravamo impegnati quel giorno a 
sensibilizzare i colleghi, perché chiaramente questa questione, come si è già visto in Commissione, 
nella Terza Commissione, è una questione che ha destato l’interesse di moltissimi colleghi. 



Volevo solo dire che la collega Mastrosimone ha presentato una mozione, ed io sono la 
seconda firmataria, ma credo che ci sia un’altra mozione del centro destra, o mi sbaglio? 

In considerazione di questo fatto, va bene l’ordine del giorno, ma vorrei che la mozione, la 
nostra, ma anche quella del centro destra trovasse questa sera una discussione rapida ed 
un’approvazione. 

 
PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Grazie. Prego, Loguercio.

LOGUERCIO

Io intervengo per affermare che non solo a nome personale, ma del partito, condividiamo e 
sottoscriviamo l’ordine del giorno del collega Salierno ed ovviamente sosteniamo anche la 
mozione presentata dalla collega Simonetti, dalla collega Mastrosimone, ma che interessa 
sicuramente tutto il Consiglio, perché credo che questo Consiglio in altre occasioni ha dimostrato 
un livello di sensibilità elevato. 

Io sostengo l’ordine del giorno della collega Salierno, perché in modo molto puntuale e 
contingente mi induce ancora di più a sostenere il piano energetico che è in approvazione, perché 
quanto è successo a Tricarico è giusto il contrario di quando invece è previsto nel piano energetico 
regionale, nel futuro piano energetico regionale, perché tutti siamo convinti che le biomasse sono 
un’opportunità e rispetto a quello che è avvenuto a Tricarico, io spero di poter intervenire anche 
dopo, qui non c’è un problema di merito. La centrale biomasse che si fa a Tricarico, sicuramente 
brucerà solo ed esclusivamente, io sono convinto che non andrà mai in funzione, ma se dovesse, 
brucerà solo ed unicamente biomasse, perché è scritto. E’ nel parere, non c’è altro. 

Ma la verità è che non assolve alla funzione, come diceva giustamente il collega Pagliuca, le 
biomasse sono utili quando hanno una funzione e quando sono legate ad una vocazione del 
territorio e quindi parliamo di micro centrali a biomasse. Qui non siamo in quel caso. Parte così ma 
non si realizza in quel modo. 

Io non vorrei discutere il merito sul quale non sono pentito. 

Io non è che intervengo perché indotto dalla vergogna, come qualcuno fa circolare in qualche 
Comune che dovrei vergognarmi. 

Io intervengo perché la mia onestà intellettuale mi porta a cambiare pensiero rispetto a quella 
deliberazione, perché successivamente sono stato indotto a verificare una illegittimità nel processo 
di valutazione e di analisi che non attiene però alla regione. 

Io lo voglio dire anche agli amici che pazientemente da questa mattina e non solo sono qui, io 
speravo, tra l’altro che ne potessimo discutere anche prima, per risparmiare questo supplemento di 
supplizio agli amici che sono qui, perché la regione ha fatto tutto secondo i crismi e secondo le 
norme. 

Anzi, devo dire, la Regione mai come in questa circostanza è stata veloce nelle procedure, 
tant’è che io mi auguro che la stessa velocità si possa riscontrare in altre situazioni. 

Perché è un processo illegittimo?

Perché è fondato su atti illegittimi?

Perché è stato dichiarato il falso, cioè chi è andato in Commissione, quindi il Sindaco di 
Tricarico ha dichiarato il falso ed è andato illegittimamente, mi assumo la responsabilità di quello 
che dico, è andato nella Conferenza di servizio, perché mi risulta che non può andare in Conferenza 
di servizio un Sindaco, ma deve andare un tecnico. 



Queste conferenze di servizio si sono occupate, perché il processo è articolato, di quelli che 
questa sera abbiamo inserito nel piano energetico, collega Pagliuca, di impianti di microgenerazione 
ad oli vegetali che questa volta abbiamo inserito, in questo piano, quindi nasce così e poi diventa 
un’altra cosa, senza mandato del Consiglio Comunale, perché sullo schema di quello che sta 
succedendo  a Ferrandina, il Sindaco va in Consiglio, ha mandato di  indirizzo dal Consiglio, su una 
centrale a biomasse o ad oli vegetali ed invece si ritrova nell’ultima conferenza di servizio… è 
merito della illegittimità, perché è illegittimo. Non perché io cambio posizione sul tema delle 
biomasse, perché è fondato illegittimamente. 

La Conferenza di servizio è nulla, perché il Sindaco dichiara che ha mandato dal Consiglio e 
non è vero, perché il Sindaco va nella Conferenza di servizio e non può andare, perché il Sindaco a 
chiusura della Conferenza porta in Consiglio una delibera con la quale si approva quello che la 
Conferenza ha approvato. 

Io ritengo che per queste motivazioni bisogna revocare l’atto e per queste motivazioni, io dico 
che quello che ha fatto la collega Salierno, sono di supporto a tutto quello che il Consiglio potrebbe 
in un’azione di ausilio certo. Io credo che noi per cultura e per funzioni non è a noi demandata la 
funzione di andare a vedere  chi ha sbagliato. 

Per quanto mi riguarda, ho il dovere di riconoscere che ho fatto un atto che ritengo che in quel 
momento andava fatto, ho avuto l’opportunità, e ringrazio chi me l’ha data, di dover assolvere ad 
una funzione ed a un compito che non è il mio, quello di ripercorrere tutto il processo 
amministrativo, prendere atto che quel processo quantunque appare  che non fa una grinza nei 
passaggi, è stato indotto in modo ingannevole nelle decisioni e per questo io l’ho detto nella 
Commissione, lo dico qui, lo dirò sempre in qualsiasi altra sede, ci sono tutti i motivi per i quali 
bisogna revocare quell’atto, perché quell’atto è illegittimo, cioè non è fondato sui crismi della 
legittimità. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Prego, Ruggiero. Poi Napoli e Di Lorenzo.

RUGGIERO

Qua ho la delibera di approvazione della centrale a biomasse. 

Rispetto al presupposto di cui parla Innocenzo, qua siamo di fronte ad una delibera, mi 
assumo le responsabilità di quello che dico, a cui mancano i crismi di legittimità, se andate a vedere 
questa delibera  è più che altro un’autostrada costellata di fenomeni illegittimi. 

Io vi chiedo in questa delibera che parte da una Conferenza di servizio e da questa Conferenza 
di servizio verrebbe fuori dall’affastellamento di coloro che si incontrano tutte quelle che sono le 
procedure autorizzative. 

Allora mi chiedo: dov’è il VAS? Dov’è la valutazione di incidenza? Dov’è lo screening 
ambientale?

Altro livello di domanda: il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente che parere ha 
espresso? Manca tutto questo. 

Allora, siamo di fronte ad un problema, perché rischiamo di fare qualcosa che sa di farisaico, 
qualcosa che sa di ipocrisia. Noi dobbiamo andare al merito, perché dobbiamo essere capaci, con il 
coraggio e con la passione che ci deve contraddistinguere rispetto a questi atti gravi, di annullare 
questa delibera in autotutela, altrimenti andremo avanti e andremo a finire chissà dove,  perché ad 
un certo punto si alza uno la mattina ed in un’aria a forte vocazione agricola, anche turistica, dove ci 
sono ben altre vocazioni, si inventa una centrale a biomasse di ben 15 megawatt, ma stiamo 



scherzando. 

In questo caso siamo di fronte ad una gravità assoluta. 

Questa cosa grida vendetta. 

Di fronte a questo c’è un richiamo. E’  noto che c’è un Consiglio Regionale molto attento, 
quindi approvo senz’altro tutte le mozioni, gli ordini del giorno, però adesso dobbiamo avere il 
coraggio di affrontare il problema nella sua interezza, prima che il problema travolga tutti, perché 
siamo di fronte ad un evento speculativo,  mi assumo le responsabilità,  di natura spettacolare: 15 
megawatt in una zona agricola ed in una zona ad altre vocazioni è qualcosa di improprio, di 
innaturale. 

Tra parentesi, questo fiorire di centrali a biomasse che si sta verificando in Basilicata è un 
vero attacco speculativo da cui le popolazioni vengono turbate, anzi dobbiamo ringraziare quelle 
popolazioni che sono il nostro campanello di allarme. 

Grazie a quelle popolazioni e grazie anche alla coscienza dei Consiglieri Regionali e devo 
dire che rispetto a qualche abbassamento di guardia, io faccio sempre riferimento all’onestà 
intellettuale che riconosco agli Assessori e mi fa piacere quello che ha detto Innocenzo Loguercio, 
perché  ci vuole il coraggio. Ci vuole il coraggio di ammettere quando si sbaglia, perché è troppo 
facile dire che tutto va bene, in quella missione c’è tutto il coraggio, c’è tutta la forza, la 
determinazione e la passione di un politico, quindi uno degli eroi anche di questa valutazione e di 
questa riflessione è proprio Innocenzo Loguercio. 

C’è un invito ed è un invito forte ad un annullamento di una delibera priva di fondamento in 
autotutela, se questa non verrà annullata siamo di fronte a qualcosa che può essere un corto circuito 
istituzionale dalle conseguenze inaudite e molto gravi. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Consigliere Napoli, prego.

NAPOLI

Per associarmi, ovviamente, alle opinioni sin qui espresse dai colleghi Consiglieri, com’è 
doveroso che si faccia in casi simili. 

Devo dare atto al consigliere Innocenzo Loguercio di aver modificato, come  è opportuno fare 
quando si ha la possibilità di verificare lo stato delle cose, una precedente opinione espressa al 
riguardo. 

Qualche considerazione, Presidente e assessore Straziuso, me la si deve consentire. 

Questa è la prova provata di come probabilmente sarebbe opportuno mettere in campo ogni 
attività di vigilanza e di controllo ex ante, non ex post, non è che successivamente la pubblica 
amministrazione deve in regime di autotutela annullare o revocare delle precedenti autorizzazioni 
concesse. 

Una seria e puntuale accorta attività amministrativa, impone a chi governa di esercitare 
un’attività di vigilanza e di controllo nei tempi dovuti e soprattutto preventivamente. 

Una domanda mi viene spontanea da fare: ma nella Conferenza dei servizi la Regione 
Basilicata è presente o non è presente? Ha partecipato o no all’istruttoria di questo procedimento? 
Ha o no, come emerge dagli atti, attivamente partecipato ai lavori della Conferenza?

La Conferenza dei servizi in cui si dichiara di avere acquisito tutti gli assensi necessari per il 
rilascio dell’autorizzazione regionale da parte degli organi competenti è del 16.04.2008, Presidente, 
peccato che la delibera di Consiglio Comunale è la n. 41 e sa quando viene approvata dal Consiglio 



Comunale di Tricarico? In data 29.09.2008, cinque mesi dopo. 

Questa  è l’attività di vigilanza, questa è l’attività di controllo puntuale che la Regione 
Basilicata con le sue espressioni importanti nella Conferenza di servizio ha fatto, prestando la 
dovuta attenzione a questo genere di problema.

Abbiamo detto della Conferenza dei servizi, ma anche di un altro dato che non deve sfuggire 
all’attenzione della Giunta, dell’esecutivo che deve muoversi in questa materia con grande cautela, 
perché questa è una materia sulla quale gravano importanti sebbene legittimi interessi, rispetto ai 
quali  la Pubblica Amministrazione ha il dovere sacrosanto di esercitare sino in fondo un’attività di 
controllo. Qual è?

Questo è un impianto che viene realizzato in una località diversa da quella precedentemente 
autorizzata, una località che non reca con sé una relazione o meglio una perizia geologica come 
invece acquisita, per quanto riguarda i terreni indicati, tra virgolette, erroneamente nel momento in 
cui si è forzata la concessione dell’autorizzazione da parte della Regione Basilicata. 

Per tutte queste ragioni, che mi sono permesso di ricordare e di suggerire alla Giunta, vorrei 
che in un futuro, mi auguro non prossimo, si possa ragionare su questi temi così delicati in maniera 
serena, avendo a disposizione dati precisi, ma soprattutto la consapevolezza di aver agito, noi come 
Regione, nel segno non solo dell’accortezza, ma nel segno della responsabilità politica che in questo 
caso, spiace doverlo dire, è assolutamente mancata. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Grazie. Di Lorenzo, prego.

DI LORENZO

Credo che la discussione su questo importante e delicato problema sia stato trattato anche 
dall’opinione pubblica, i giornali nei giorni precedenti, quindi abbastanza chiara nelle implicazioni 
che ci sono state a seguito di questa decisione presa con delibera di Giunta Regionale del 3 febbraio 
del 2009 e con tutti gli altri precedenti. 

Io quello che volevo capire, visto che l’Aula ha prodotto da parte di colleghi della 
maggioranza e da parte nostra, ma anche da interventi precedenti del collega Ruggiero, di altri che 
si apprestano ad intervenire su questa materia, una sostanziale unitarietà di intenti, chi in modo più 
netto e come noi in altre mozioni richiediamo appunto la revoca di queste autorizzazioni, ma attenti 
ad un fatto molto importante che sulla politica energetica quando in assenza di programmazione, 
perché oggi abbiamo prodotto il primo atto di programmazione di questa importante e delicata 
disciplina con tante implicazioni non solo economiche, ma anche di tutela delle popolazioni, perché 
il discrimine e ciò che è in campo sono l’interesse dello sviluppo, ma anche l’interesse primario 
della salute del cittadino e dell’ambiente. 

E’ tra questi due aspetti che dobbiamo trovare la retta via, ma nel caso in fattispecie, 
parallelamente al caso Scanzano, dove al di là del fatto di come la si pensi sul nucleare, sulle 
biomasse, eccetera, ma quando la comunità politica assiste ad un giudizio popolare senza entrare nel 
merito, perché condivido quello che ha detto prima il collega Pagliuca, che sulle biomasse io non 
sono un talebano del no assoluto, perché tutti conosciamo che le biomasse si prestano, quando ci 
sono autorizzazioni di megawatt così elevati che non sono sicuramente giustificati dalle premesse, 
da quello che si dice nei documenti più o meno falsi, veri, così com’è stato adombrato, io mi rimetto 
a quello che ho appreso in questa Aula, ma comunque c’è il fatto che una biomassa a 15 megawatt 
non è sicuramente giustificabile dal riciclo di cascamio del biodegradabile che c’è ma è sicuramente 
una sorta di termovalorizzatori  camuffata. 

Di fronte alla protesta popolare, credo che il legislatore debba, come fu per Scanzano e dove 



ci fu la protesta popolare un po’ più enorme, perché il problema è di portata più grave, ma lì ci fu un 
governo nazionale che giustamente aveva competenza per fare quelle decisioni giuste o sbagliate 
ma che ritrasse le sue decisioni di fronte alla protesta popolare, fatte le debite proporzioni, io credo 
che non dovremmo discutere più di tanto, fatte le debite proporzioni per importanza e delicatezza 
dei problemi, ma non per importanza di delicatezza per quella comunità, io credo che dovremo 
unitariamente prendere atto e revocare questa autorizzazione a questa centrale autorizzata nelle 
località di Tricarico. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Grazie. Prego, Falotico.

FALOTICO

Nell’ordine del giorno che qualche istante fa, non la collega Salierno, poi ci torno all’ordine 
del giorno presentato dalla collega Salierno, ma del collega Mollica, si richiamava, evidentemente 
un’attenzione particolare che bisognerà riporre al tema delle bioagroenergie, perché credo che il 
comparto agricolo in Basilicata, ancora una volta viene posto al centro delle nostre attenzioni con 
l’immagine di questo settore, come settore primario, ma che a volte lasciamo ancora una volta e qui 
il tema di un PIEAR che vedrà il mio voto favorevole per tutta una serie di motivi, spiegheremo 
dopo, ma che avrà  bisogno di altre astensioni che il Governo regionale dovrà mettere in campo e 
che si collega al tema della valutazione dell’ordine del giorno rappresentato e spiegato 
puntualmente dalla collega Salierno e che ha trovato riflessioni convergenti da parte del Consiglio 
Regionale rispetto ad un tema. 

A volte le istituzioni pubbliche, sembra quasi che voltino la faccia dall’altro lato rispetto a 
delle evidenze che rispetto al tema di dove allocare, io non sono scandalizzato che ci possa essere 
anche un’energia positiva che viene fuori attraverso le centrali a biomasse. Non sono anche 
disponibile ad iscrivermi nel lungo elenco che pure c’è di persone che in questa Regione pensano 
che  quel tipo di energia è un’energia dannosa, è un’energia che può essere prodotta anche 
attraverso un sistema che è quello di bruciare CDR e non certamente sostanze vegetali. 

Dobbiamo anche stabilire che questa regione in qualche modo è ricoperta da larghi strati di 
sostanza vegetale se la vorremo utilizzare in futuro o se la vogliamo far diventare puntualmente, 
come secondo me non dovrebbe essere e vale anche per il tema nelle aree parchi, diciamo, territorio 
che si mette sotto una campana di vetro e che evidentemente pur potendosi alimentare in qualche 
modo e quindi approvvigionarsi ad una serie di ricchezze che pur ci sono sul nostro territorio, 
questo non lo facciamo. 

La cosa strana, io non voglio tornare sulle riflessioni che hanno fatto tantissimi colleghi. 

Questa è una storia che io ho avuto modo di conoscere in Commissione, dove un gruppo 
spontaneo di cittadini di Tricarico, di quell’area, ha sottoposto alla nostra attenzione con molto 
garbo. Io non ho visto una eccessiva enfasi, ma una forte preoccupazione sì. 

Una delle cose che più mi ha in qualche modo toccato e che credo abbia toccato tutti, quindi 
io credo che la sensibilità del Governo possa questa sera anche spiegarci con molta nettezza, forse 
non c’è un problema né di VAS e né di VIA in questo tipo di autorizzazione, quindi è anche giusto 
dire ai nostri concittadini, ai nostri corregionali le cose come stanno, ma sarebbe utile recuperare 
fino in fondo la riflessione che facevano tante persone che vivono di agricoltura e che sono imprese 
agricole in quel territorio. 

Perché proprio lì?

 Ovviamente, potrebbe anche essere rappresentata come un’ingenuità questa del mio dire, non 
è un’ingenuità, perché io credo che la funzione della Regione nell’individuare sui nostri territori 



aree più vocate ad ospitare un certo tipo di insediamento, noi non lo dobbiamo sottacere questo. 
Dove c’è agricoltura e dove secondo me, ancora una volta, proprio in tempo di crisi, proprio 
l’agricoltura ci aiuterà a mantenere in equilibrio anche una serie di parametri di tipo economico in 
una regione come la nostra, io vorrei che ci sia da parte di tutti, ecco perché io credo che non si 
tratta di fare la gara a chi la dice più grossa e non sono nemmeno disponibile ad ascoltare il ronzio 
di qualcuno che mette in campo le riflessioni dei colleghi Consiglieri che hanno parlato prima di 
me, come se fossero soltanto buone intenzioni da pre - campagna elettorale.

Non è così. 

Io credo che questo Consiglio regionale, quando gli è stata posta una problematica, quella 
problematica il Consiglio bene ha fatto a trattarla, innanzitutto con un approfondimento di tipo 
tecnico e di una valutazione politica che si rifà a questo tipo di approfondimento ed esercita poi 
nella totale libertà delle forze politiche che sono rappresentate in questa Assise dando un indirizzo 
chiaro. 

Io credo che l’indirizzo che mi sentirei di dare al governo della Regione è che se ci sono 
defaillance nelle procedure che si accertino, perché certamente non possiamo pensare di lasciare 
inevasa una condizione. Al grido che viene dal territorio noi dobbiamo rispondere non con un grido, 
ma una valutazione attenta, razionale, equilibrata che stia, evidentemente a rappresentare il tema di 
un rientro, semmai, è fuoriuscita questa condizione nel solco della liceità. 

In più, io solleverei il tema, quindi  mi rivolgo agli assessori che hanno la competenza, ma al 
Presidente della Giunta, in modo particolare, nel dire che in questa Basilicata bisognerà pure 
cominciare ad individuare aree che possono ospitare , perché continuo e torno sul tema, noi non 
dobbiamo aver paura della centrale a biomassa, abbiamo già visto tante puntate su questa tematica e 
che poi puntualmente ha visto frenare quella che era un’eccessiva condizione di entusiasmo nella 
parte iniziale, nel richiedere autorizzazioni e nel pensare che una centrale a biomasse potesse 
risolvere soltanto problemi di carattere lucrativo. Non la penso così. 

Io credo che una centrale a biomasse è una centrale a biomasse e che fino a prova contraria, se 
c’è uno Stato e se ci sono delle leggi e queste leggi vengono fatte rispettare, signori miei, chi è che 
può autorizzare la bruciatura non più di sostanze vegetali in una centrale a biomasse e quindi 
decidere, come da qualche parte pur si diceva, qui torna al tema accarezzato, non so da quale forza 
politica in particolare, sulla vicenda della centrale del Mercure, che lì sarebbero state probabilmente 
bruciate le ecoballe che venivano da Napoli. 

Non a caso, ho detto, non so quale forza politica l’ha fatto, lì ci sono state manifestazioni. Non 
sto parlando di quantità per alimentare la centrale del Mercure. Io sto facendo un esempio che  è di 
tutt’altro tipo. Se ci sono delle leggi e ci sono delle istituzioni che sono anche lì a presidiare il 
territorio per garantire che lì si può evidentemente alimentare con… non è una mistificazione. 

Posso esprimere? Ognuno si terrà il proprio pensiero. 

Io credo nello Stato e credo che quelle che sono le istituzioni preposte a governare anche il 
controllo di alcune strutture che producono energia attraverso il sistema delle biomasse e, torno a 
ripetere, è un tema più generale, non riguarda in modo particolare la vicenda di Tricarico, a cui 
quando io dico “Mi ascrivo tra quelli che voteranno quell’ordine del giorno presentato dalla 
consigliera Salierno” io vorrei in qualche modo sollevare il problema chiedendo al governo della 
regione di dirci  rispetto ai quesiti posti, rispetto alle perplessità che ci sono, che tipo di risposta ci 
viene? Perché non si tratta soltanto di calmierare quelle che sono le nostre preoccupazioni e che 
quindi sono le preoccupazioni che arrivano dal territorio, ma anche capire che quando sul territorio 
andiamo ad impegnare un pezzo di territorio dove tante aziende agricole che vivono di reddito 
agricolo, vengono oggi, insomma, a segnalarci con grande preoccupazione quello che può 
rappresentare questa struttura sul territorio, io credo che ci sono le competenze e c’è anche la 
sensibilità politica per poter dare una risposta esauriente a partire da questa sera. 



PRESIDENTE (MATTIA)

Grazie consigliere Falotico. Prego, consigliere Di Sanza.

DI SANZA

Io sono altrettanto interessato alla discussione di questa sera che ha interessato nei giorni 
scorsi persino la comunità di Policoro per ciò che riguarda le trivellazioni di alcuni pozzi di gas in 
quel territorio e qualche giorno fa abbiamo ripercorso questi argomenti in un altro ambito comunale 
che è quello di un’assemblea pubblica eccetera. 

Io vorrei, in quella sede ho ottenuto ovviamente un accertamento cauto, ma ho fatto le stesse 
domande ed ho posto gli stessi interrogativi che rivolgo stasera, perché credo che sia fondamentale 
per tutti quanti noi all’interno di questo Consiglio Regionale avere certezze da parte della Giunta, 
perché a me appare assai strana questa posizione, perché se fossero vere le affermazioni di molti 
colleghi e certe queste illegittimità, io credo che non bisognerebbe perdere neanche un minuto, 
revocare l’atto., 

Vorrei, però dall’altro lato immaginare che questo governo abbia fatto, nel momento in cui 
delibera i suoi accertamenti, abbia attrezzato un minimo di controlli e soprattutto si sia uniformato a 
dare disposizioni di legge. Me lo voglio augurare, perché se così non fosse, io non vedo come mai si 
sia atteso tutto questo tempo dalla discussione affrontata in Commissione e non ad avere 
provveduto evidentemente a correggere il tiro e quindi a revocare la deliberazione. 

Non posso immaginare che davvero uno si alzi qui in Basilicata e fa una centrale a Tricarico. 
Cosi succede? Vi prego. Io voglio stare al tema, però vorrei altrettanto, poiché siamo in un luogo di 
responsabilità, che le cose non è che accadono in questa maniera improvvisata in questa Regione, 
accadono perché al di là dei meccanismi se sono più o meno rapidi, se sono più o meno accelerati, 
io questo non lo so. Mi fermo alle considerazioni che fanno i colleghi e voglio anche dargli credito, 
ma credo che ci sia un supporto normativo alle azioni di alcuni protagonisti, se no qua sembra che 
la Regione, che addirittura stasera propone un ordine del giorno e se lo voterà, si assolve 
preventivamente, vuoi vedere che è colpa del privato che ha fatto una richiesta e gli è stata data 
un’autorizzazione, anche qui per caso. 

Poiché le cose non accadono per caso, fatemi finire, e noi dobbiamo stare anche nel mondo 
delle certezze, perché se no alimentiamo diffidenze che non mi sembra il caso di alimentarle 
soprattutto qui in questa sede e soprattutto in presenza di un governo che credo ha gli strumenti 
stasera di fugare almeno gran parte dei nostri dubbi. Questo non toglie la possibilità, come diceva 
Pasquale Di Lorenzo, che di fronte ad argomenti di questo tipo che toccano tutti quanti noi, toccano 
le vocazioni territoriali, toccano i nostri territori, toccano alcuni interessi non possa esserci la 
modificazione della norma, anzi, questo deve spingerci ad affrontare l’argomento e a rivalutare le 
normazioni, laddove queste siano stringenti tanto da non consentire di fare diversamente, perché se 
non evolve nulla in questo paese, evolve esattamente in ragione di quel campanello di allarme che 
dice Enzo Ruggiero, viene sollecitato dalle comunità, dalle popolazioni, da quella cosiddetta 
democrazia partecipata e che deve stimolare soprattutto un organo legislativo a revisionarsi, quindi 
ad approntare un’impalcatura normativa che si uniformi a quel comune sentire. Anche qui, però, 
senza trascurare un’altra parte di democrazia, perché c’è un Consiglio comunale, al di là delle 
considerazioni che si è espresso. 

Anche qui, io non vorrei ritenere, validissima la posizione della democrazia partecipata e dei 
comitati, ma c’è un’altra democrazia che si esprime che è quella altrettanto legittima di un consiglio 
comunale eletto e non capisco perché mai noi dovremmo essere più sensibili di quanto sia sensibile 
un consiglio comunale di una comunità. 

Questo è un argomento che mi pongo, fermo restando che non posso essere insensibile a 



questa segnalazione e nello stesso tempo essere preoccupato ad avere, stasera stesso, seduta stante, 
dall’Assessore e dalla Giunta conforto a queste segnalazioni di illegittimità, perché laddove ci 
fossero, Assessore Straziuso, io ti inviterei a provvedervi domani mattina o ad allertare una task 
force di esperti che ti metta nelle condizioni di potere controllare rapidamente quello che sta 
accadendo. 

Anche qui con tempi che tu stesso ci hai detto in Commissione non sono tempi di 
realizzazioni così rapidi che domani mattina si realizza la centrale, ma ci sono ancora elementi di 
valutazione che possono essere affrontati ma che ci danno una tranquillità relativa affinché i 
controlli e gli accertamenti, la serenità sufficiente, affinché le popolazioni possano stare tranquille 
che c’è una Regione, c’è un organismo di controllo che possono controllare affinché non si vada a 
ruota libera in questa regione. Vanno affermati come esistenti e anche segnalati come una fonte di 
sicurezza di tranquillità per le comunità, perché se no appare davvero che qui stiamo nella terra di 
nessuno ed io questa condizione vorrei tentare di fugarla. 

Allo stesso modo dico e me lo auguro, io voterò l’ordine del giorno, ma è uno stimolo 
affinché si possa attrezzare esattamente una revisione della normativa ed anche un’attività di 
maggiore controllo e laddove non ci fosse stato o non c’è da parte degli organismi preposti, ma gli 
voglio dare questo significato, perché diversamente mi apparirebbe assai contraddittorio votarlo, per 
di più votarlo in maggioranza, dopo che la maggioranza e questa Giunta ha approvato con la 
deliberazione, se stiamo alla logica e alla coerenza dei nostri comportamenti. 

Io invito l’assessore a rasserenare tutti, a metterci nella condizione di sapere che esiste una 
Regione che delibera su fondamento e su legittimità piuttosto che su illegittimità, questo non toglie 
la possibilità di controllare e di ritornare a controllare, di dare serenità alla salute dei cittadini, alle 
comunità di non disdegnare le vocazioni e le volontà delle comunità e laddove la norma non ce lo 
consentisse ovviamente di mettere a riparo rapidamente attrezzando norme adeguate perché le 
comunità non possono essere lasciate a loro stesse. 

PRESIDENTE (MATTIA)

Grazie, consigliere Di Sanza. Ha chiesto di parlare l’assessore Straziuso.

STAZIUSO

Si fa un po’ fatica a pensare che i buoni stanno tutti da una parte e i cattivi dall’altra. 
Praticamente è come se da una parte ci fossero i difensori dei diritti e dall’altra quelli che stanno 
sempre a tramare qualche cosa per favorire. 

Io ho già incontrato un paio di volte il comitato ed ho anche risposto in Commissione ed 
anche a proposito di questa mozione che in qualche maniera abbiamo condiviso, ho detto che un 
ordine del giorno o una mozione avrebbe dato forza all’azione della Giunta. 

Devo anche dire che  trovo lo scritto sensato perché invita ad accertare ragioni di difformità, 
ragioni di falsità, precisamente le stesse cose che io ho detto quando ho incontrato la delegazione. 
Ho detto che la delibera, prima di tutto,  è una pre condizione e che non siamo alla vigilia della 
costruzione dell’impianto a biomasse perché prima di questo c’è un progetto esecutivo che proprio 
per il rispetto dell’attenzione, della sensibilità, noi vogliamo trarre forza dalla presenza in questi 
giorni, questa sera, ciascuno di noi, a nessuno di noi è sfuggito che in maniera ammirevole si 
preoccupano di difendere il loro territorio. 

Abbiamo già detto, al di là di evocare suggestioni che non sempre premiano il ragionamento, 
che si sono questioni di diritto e ci sono questioni di verifiche che vanno fatte. 

Premesso che con il piano di oggi questa delibera non ha proprio niente a che fare, certamente 
può essere anche una occasione per poterne discutere e poteva essere buona un’altra ma noi di 



questo tema non ci siamo occupati. 

Premesso che noi stiamo dicendo che abbiamo fatto una cosa di legge in forza di una legge 
che è stata approvata dal Consiglio Regionale. 

Detto questo, a me è piaciuto sentire da Di Lorenzo che ci sono dei diritti che si devono 
confrontare con una volontà dei territori e dobbiamo trovare gli strumenti per poterlo fare, ed io già 
quando li ho incontrati ho detto che ove ci fossero state ragioni, non dichiarate, dobbiamo fare un 
confronto tecnico, bisogna che qualcuno scrive su un pezzo di carta che è falso A, B e C e che 
questo, io l’ho fatto alla presenza degli uffici, non mi sono presentato da solo per fare una 
chiacchierata. Sono andato con gli uffici e ho detto “Ove ci fosse stato un minimo appiglio per 
poterla revocare in autotutela” noi l’avremmo fatto perché l’autotutela è diretta soprattutto a noi. 

Questo è il discorso che noi dobbiamo dimostrare. 

Quello che sappiamo fino ad oggi è che questa delibera nasce dopo tre Conferenze di servizio, 
ha una storia di due o tre anni, se non sbaglio, sicuramente dal 2006, se poi qualcuno ha dichiarato il 
falso, come afferma il collega Loguercio, ripeto, non lo dico stasera, perché noi stasera da questa 
riunione traiamo soltanto forza. 

In conclusione, non voglio allungare il brodo dopo una giornata di lavoro, siamo d’accordo 
con questo ordine del giorno modificato nelle forme in cui voi lo volete modificare, ma soprattutto i 
punti qualificanti, secondo me, sono quelli che la collega Salierno ed anche gli altri interventi hanno 
voluto precisare, cioè quello di verificare difformità, l’autotutela è riferita a noi, vogliamo difendere 
noi che l’abbiamo prodotto. 

Per fare questo, dobbiamo trovare gli elementi. 

Naturalmente la riunione, la presenza, le loro sollecitazioni danno forza alla decisione della 
Giunta che dovrà trovare qualche elemento di concretezza e non soltanto di suggestione. 

Se ci sono elementi di falsità, io questo l’ho già dichiarato. 

Ho detto queste cose non diciamole soltanto, facciamolo tecnicamente, scriviamo su un pezzo 
di carta e confrontiamoci con gli uffici, nel momento in cui abbiamo trovato elementi di difformità 
non c’è una sola ragione per cui non si debba tutelare noi stessi, per cui il parere della Giunta è 
favorevole a questo ordine del giorno e ci atterremo a quello che precisamente  è scritto qui, cioè 
quello di cercare elementi obiettivi di difficoltà che ci diano la forza anche di arrivare all’autotutela. 

PRESIDENTE (DE FRANCHI)

Grazie. La discussione è chiusa. Si procede all’approvazione dell’ordine del giorno. 

(Votazione)

Approvato all’unanimità. 

Prego, Di Lorenzo. 


