
Comune di Castelluccio Inferiore 
 
 
L’amministrazione comunale di Castelluccio Inferiore, considerate le ripetute illazioni e 
speculazioni perpetrate da esponenti politici e non “rispetto alla posizione di Codesta 
Amministrazione sulla riattivazione in esercizio della sezione 2 della centrale del Mercure con 
impiego di biomasse”, porta a conoscenza delle popolazioni del Mercure e dei lavoratori del sito il 
proprio punto di vista. 
 
Ricordiamo a tutti che il Sindaco e gli assessori, nei numerosi incontri a cui hanno partecipato dalla 
fine del 2004 ad oggi, hanno espresso sempre le stesse posizioni e valutazioni circa il progetto di 
riattivazione del 2° gruppo della centrale del Mercure. Posizioni e valutazioni così riassumibili. 
 

1. Esistono limiti “progettuali” relativi alla riattivazione in esercizio della sez. 2 della centrale 
del Mercuri con impiego delle biomasse. Un primo limite è individuabile nel mancato 
coinvolgimento delle istituzioni della Basilicata. 

      Un secondo e più evidente, è relativo all’utilizzo di biomasse provenienti, in gran parte, da                
Stati esteri e trasportate senza che siano previste idonee infrastrutture di collegamento tra 
l’A3 SA-RC e il sito industriale, o migliorate quelle esistenti ( al momento insufficienti e 
declassate a strade provinciali ). 

 
2. I limiti sopra elencati vanno convertiti in vantaggi 

- opportunità di ammodernare il sistema viario locale. 
- creare condizioni favorevoli per la produzione in loco di biomasse. 
- Riguardo all’utilizzo della biomasse per la produzione di energia elettrica è opportuno 

ricordare come la prima stia diventando per molti territori della penisola italiana una 
opportunità di sviluppo per l’ambiente e l’impresa locale. Anche il nostro territorio può 
cogliere questa opportunità. Un serio e fattivo raccordo tra pubblico e privato potrebbe 
dar vita a cooperative sociali capaci di impiantare una forestazione produttiva dei terreni 
non agricoli e di realizzare un miglioramento economico, ecologico e  sociale dei boschi. 

 
Questa Amministrazione coglie l’occasione per rimarcare la necessità di riportare le vicende che 
riguardano i destini delle comunità locali nell’alveo politico-istituzionale. Dice con forza : “ No! Ai 
comitati pseudo-scentifici. No! Al “leghismo” e al “populismo” di taluni rappresentanti della 
politica locale”. 
Le amministrazioni locali hanno il dovere di pianificare per valorizzare le risorse del territorio, ma 
non possono sostituirsi agli organismi preposti alla tutela e alla prevenzione di eventuali abusi o 
illeciti.  
E’ da irresponsabili, a nostro avviso, presentare – così come è stato fatto – un quadro 
politico/istituzionale degradato e asservito agli interessi dell’ENEL, che vedrebbe anche i presidi 
istituzionali di tutela dell’ambiente e della salute pubblica ( U.S.L.; A.R.P.A. ) non in grado di 
svolgere con serietà ed efficienza il loro importante compito. 
L’Amministrazione Comunale di Castelluccio Inferiore, infine, ribadisce con forza e coerenza 
quanto espresso nel documento politico redatto dall’Unione – Valle del Mercure del 18/03/05. 
Documento alla redazione del quale siamo stati parte attiva e costituente, Ricordiamo, altresì, che su 
quel documento, considerato caposaldo per gli sviluppi futuri della complessa vicenda, le massime 
autorità politico-istituzionali di Basilicata e Calabria stanno da tempo lavorando. 

 
 

 IL SINDACO 
 (Egidio Altieri) 


