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LA PROTESTA
A PALAZZO SAN GERVASIO

IL CORTEO
Un fiume in piena composto da donne,
uomini, ragazzi ha percorso le strade di
Palazzo San Gervasio capeggiato dai sindaci

L’I M P I A N TO
Al confine tra la Basilicata e la Puglia si vuole
realizzare un impianto caratterizzato da più
ombre che luci, su 226 ettari di terreno

SOTTO LA
PIOGGIA
La pioggia, a
tratti intensa,
non ha
fermato
il lungo
corteo di
contestazione

.

IN TANTI
Uomini,
donne e
bambini:
un lungo
corteo contro
il termosolare

.

«No al solare termodinamico»
Sindaco e cittadini di Spinazzola in marcia al fianco degli abitanti della Lucania

La lunga battaglia
contro quegli specchi

l SPINAZZOLA. Sempre più ombre
sull’affare milionario dell’impianto
solare termodinamico. Alle osserva-
zioni già pubblicate dalla “Gazz etta”
fatte giungere alla Regione Basilicata,
dall’ing. Donato Cancellara per conto
di suo padre, Antonio, proprietario di
alcuni terreni interessati dal progetto,
si sono aggiunte quelle di diverse as-
sociazioni nazionali, inviate anche al-
la Procura di Potenza e alla Commis-
sione Europea.

Lo scorso 10 gennaio a dirsi con-
traria è stata l’associazione VAS di
Roma che con il suo presidente On.
Guido Pollice, il quale ha denunciato
vizi di legittimità: “un grave pregiu-
dizio dalla eventuale realizzazione di
un simile impianto”. Spingendosi a
chiedere: «all’Unione Comuni Alto
Bradano di confermare il rigetto del
rilascio della “autorizzazione paesag-
gistica” ed agli Uffici della Regione
Basilicata di non rilasciare l’Autoriz -
zazione Unica al progetto o di dichia-
rare nulla quella eventualmente già
r i l a s c i at a » .

Un filo diretto unisce la Sardegna e
la Basilicata con il solare termodina-
mico dove Anest ha individuato le aree
in cui far sorgere gli impianti termo-
dinamici sperimentali. Il dott. Stefano
Deliperi per la onlus di Cagliari, ana-
lizzata la documentazione della Te-
knosolar ha chiesto a sua volta «l’an -

nullamento degli eventuali atti di ap-
provazione intervenuti a qualsiasi ti-
tolo (urbanistico-edilizio, paesaggisti-
co) in quanto adottati in assenza di
preventiva e vincolante autorizzazio-
ne paesaggistica». Ed è stata proprio
questa associazione ad aver interes-
sato del caso Banzi-Teknosolar Pro-
cura e Commissione Europea. Tra le
altre contestazioni: «l’impianto ter-
modinamico prevedrebbe 4 condotti di
scarico per ingenti emissioni inqui-
nanti in atmosfera ad un’altezza di 18
m dal suolo. In particolare, sono pre-
viste emissioni di benzene e fenolo in
atmosfera, quali prodotti di degrada-
zione, alla temperatura aeriforme di

35 °C, per 365 giorni all’anno». Inoltre,
in seguito ai riscaldatori ausiliari
HTF derivanti dalla combustione di
gas fornito dalla Rete SNAM, l’impian -
to della Teknosolar2 funzionerebbe a
sole e gas, viene specificato: “sono pre-
viste emissioni in atmosfera di mo-
nossido e biossido di azoto (più in ge-
nerale di ossidi di azoto - NOx), alla
temperatura di 200 °C, per 365 giorni
all’anno, per 4.1 ore al giorno, con ve-
locità dell’effluente di circa 15 m/s,
portata media di 6351 mc/h per cia-
scuno dei 3 riscaldatori ausiliari, per
un totale di 19053 mc/h». Non da meno
si pone accento che: «il Soprintenden-
te per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici per la Basilicata, con provve-
dimento n. 14433 del 9 dicembre 2013
ha fornito il proprio motivato parere
vincolante negativo al rilascio della
necessaria autorizzazione paesaggi-
stica».

Viene pertanto rammentato che: «il
prescritto parere è obbligatorio e vin-
colante, anche in sede di conferenza di
servizi». Se questa è l’opera meritoria
di privati e associazioni in contrasto al
«termodinamico» c’è da chiedersi il
perché i Comuni non abbiamo fin qui,
oltre alla manifestata buona volontà di
contrastare la Teknosolar 2, prodotto
propri atti da far giungere alla Re-
gione Basilicata dove è in itinere l’au -
torizzazione del mega-impianto. [c.for.]

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. La temperatu-
ra a poco meno di quattro gradi
con la pioggia battente frammista
a neve non ha scoraggiato il Po-
polo del “No al solare termodi-
namico”.

Un fiume in piena composto da
donne, uomini, ragazzi e anche
piccoli che ha percorso le strade di
Palazzo San Gervasio capeggiato
da cinque fasce tricolore. Quelle
indossate in nome delle Città dai
primi cittadini o loro rappresen-
tanti, di Palazzo San Gervasio,
Genzano di Lucania, Maschito,
Montemilone ed anche Spinazzo-
la. La sfida di “D av i d e ” c o n t ro
“Golia” ha un cuore pulsante.

E’ quello dei Comitati Cittadini
sorti in difesa della salute e
dell’ambiente, degli studenti, dei
sindacati e dei rappresentanti di
categoria. Dei partiti locali, di de-
stra e di sinistra, che se ne “fre -

g ano” delle decisione dei loro ver-
tici. Spesso ipocritamente accon-
discendenti, se non promotori,
che hanno condannato non senza
interesse, all’asservimento il ter-
ritorio per favorire gli industriali,
lobby, del sole e del vento nella loro
speculazione in nome della “g reen
e c o n o my ”.

La scelta di un territorio non
arriva mai per caso. Quella che ha
sfilato ieri mattina a Palazzo San
Gervasio è una Basilicata e Puglia
a suo confine che si ribella all’en -
nesimo scempio. Per un impianto
solare termodinamico caratteriz-
zato da più ombre che luci, tanto
da aver suscitato, come vedremo,
la reazione di associazioni am-
bientaliste nazionali, che andreb-
be ad occupare “tombandoli” 226
ettari di terreno. Da collocare sul
territorio di Banzi, assente questa
città nella manifestazione, a ridos-
so del Comune di Palazzo San Ger-
vasio ed a confine con quello di

Spinazzola. Un impianto che qua-
lora realizzato cancellerebbe per
sempre, con i suoi specchi para-
bolici del valore di 300milioni di
euro e 1300 milioni di euro di utili
in 25 anni, con alto rischio am-

bientale: storia, cultura, paesag-
gio, coltura agricola, identità ru-
rale che distingue da millenni
questo tratto di Paese.

Dietro la Teknosolar2 srl di Ma-
tera presentatrice del discusso im-

I SINDACI
Le fasce
tricolori dei
sindaci delle
città
interessate
all’impianto

.

TERMODINAMICO Uno degli impianti

BARLET TA IL GEOMETRA DELL’UFFICIO TECNICO NON HA OMESSO ATTI D’UFFICIO

Dopo cinque anni
assolto Vitobello

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Una vicenda giudiziaria pro-
trattasi per cinque anni e conclusasi con
l’assoluzione dall’imputazione di omissio-
ne di atti d’ufficio del geometra del settore
urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comuna-
le di Barletta Antonio Vitobello. «Il fatto
non sussiste» ha sentenziato il Tribunale
di Trani (collegio presieduto da Giulia
Pavese) aderendo dunque alle difese
dell’avvocato Rinaldo Alvisi ma anche al-
le conclusioni del pubblico ministero Si-
mona Merra che a fine dibattimento ha
chiesto l’assoluzione dell’i m p u t at o.

La vicenda risale ad ottobre 2008.Un’an -
ziana cittadina barlettana aveva querelato
Vitobello sostenendo che il geometra non
avesse risposto nei 30 giorni previsti per
legge ad un’istanza presentata il 19 giugno
in relazione ad una pratica edilizia per cui
qualche giorno prima aveva ricevuto un
cosiddetto “verbale di allineamento” a fir-
ma del dirigente dell’Utc Francesco Gian-
ferrini. All’ulteriore richiesta orale del
legale della donna, Vitobello avrebbe ri-
sposto con toni seccati, dubitando sulla
possibilità di fornire copia degli atti ri-
chiesti, “cacciando” dal suo ufficio l’av -
vocato ed aggiungendo che altrimenti
avrebbe chiamato i vigili. Nella succes-
siva querela la donna ritenne che Vito-
bello avrebbe manifestato nei suoi con-
fronti «un particolare astio, esprimendo
inopportunamente giudizi negativi verso

le azioni promosse davanti al Tra per la
tutela di suoi diritti». Interrogato dalla
Guardia di Finanza di Barletta, Vitobello
respinse tutti gli addebiti e sostenne che
gli atti richiesti dall’avvocato della donna
non gli furono consegnati perché non an-
cora tutti pronti, soprattutto per una ri-
chiesta di variante.

Vitobello, inoltre, evidenziò che la vi-
cenda amministrativa della pratica in
questione si era connotata per una par-
ticolare complessità.

Ora anche il tribunale, con la sentenza
di primo grado (le cui motivazioni sa-
ranno note nelle prossime settimane) ha
statuito che non ci fu rifiuto od omissione
da parte di Vitobello.

pianto non solo l’Associazione Na-
zionale Energia Solare Termodi-
namica (Anest). Dentro i fabbri-
canti delle componenti della tec-
nologia messa a punto dal fisico
Rubbia. Ma anche il fior fiore di
aziende italiane che dalle energie
rinnovabili e dal solare termodi-
namico ora, dopo aver fatto pres-
sione sul Governo, vogliono trarre
il massimo del profitto.

Un dedalo di imprese che in-
tende piazzare, partendo dalla
Sardegna dove è anche ribellione,
passando dalla Sicilia e Basilicata
il rischioso solare termodinamico
dopo averlo sperimentato, nel
mondo. E’ l’affare degli affari.
Mentre è nei fatti: vento, sole, bio-
masse, non hanno prodotto fin ora
la riduzione di un solo grammo di
combustibile fossile con cui si con-
tinua a produrre energia, ma solo
parole di inganno in nome del pro-
tocollo di Kyoto. Si veda come
esempio concreto quello che av-

viene nella Puglia del governatore
Nichi Vendola, ormai sfregiata
ovunque da pali eolici e pannelli
solari, dove è costante, se non au-
mentata, la produzione della cen-
trale alimentata a carbone di Ce-
rano a Brindisi.

Ma la Basilicata non è da meno
nella trappola dove ovunque stan-
no sorgendo selve di pali eoliche,
specchi smembra paesaggio, ed
ora anche il solare termodinami-
co, mentre si vuole raddoppiare
l’estrazione, la mungitura, del pe-
trolio dal suo sottosuolo. Nono-
stante sia stata constatato l’avve -
lenamento di intere aree.

Il popolo dell’Alto Bradano - co-
me hanno dichiarato i sindaci in-
sieme con le associazioni, vuole il
rispetto e la salvaguardia del ter-
ritorio, non fidandosi nemmeno
più della politica: «Noi ce ne “fot -
tiamo” del business della “g reen
e c o n o my ”, per noi quello che con-
ta è la Vita», ha gridato.

COMUNE Assolto il geom. Antonio Vitobello


