
“Restiamo prudenti ma fiduciosi nella giustizia. Anche qui c’è il rischio infiltrazioni, i cittadini siano sentinelle”

“Non si vive di solo cemento”
La vicepresidente di Italia Nostra commenta la sentenza del Consiglio di Stato sulle villette di Maratea

di ALESSANDRO PANUCCIO

MARATEA - Come ha ri-
cordato il sindaco di Ma-
ratea Mario Di Trani la
questione delle villette
di S. Caterina non è anco-
ra chiusa. La palla è pas-
sata alla quarta sezione
del Consiglio di Stato do-
po l’accoglimento del-
l’istanza cautelare relati-
va al ricorso 9491/2013.
Tra i ricorrenti, lo ricor-
diamo, c’è l’associazione
ambientalista Italia No-
stra che con alcuni citta-
dini si era opposta ai
30mila metri cubi di ce-
mento aggiuntivi per
portare gli alloggi da
250 a 446. Abbiamo sen-
tito in merito la vicepre-
sidente con delega al
Mezzogiorno, la calabre-
se Teresa Liguori.

Da dove nasce l’inte-
resse per tutta questa vi-
cenda?

La prima segnalazione
ci è arrivata dalla nostra
sezione potentina. Io co-
noscevo la zona e la Basi-
licata anche per aver se-
guito questioni calde co-
me la Centrale del Mercu-
re e le vicissitudini petro-
lifere in Val d’Agri. Nu-
tro affetto per la vostra
bellissima terra, trovo la
gente che la abita cordia-
le e ho raccolto le solleci-
tazioni dei cittadini pren-
dendo a cuore questa
storia. La nostra mis-
sion è evitare manomis-
sioni al patrimonio stori-
co, artistico e territoria-
le. Non volevamo che si
impedisse ai cittadini di
fruire di un paesaggio co-
sì incantevole andando ad
agire su una zona a ri-
schio idrogeologico R4.

Come ha accolto il re-
cente pronunciamento
del Consiglio di Stato?

C’è soddisfazione e fidu-
cia per questo primo at-
to. Restiamo prudenti,
aspettiamo gli approfon-
dimenti degli esperti nei
prossimi mesi, intanto
l’iter è stato stoppato e noi
esprimiamo massima fi-
ducia nella giurispru-
denza. E’ stato comunque
una lezione di democra-
zia che noi abbiamo spe-
rimentato anche in altri
recenti casi simili in Sar-
degna, Liguria e nel Mo-
denese. Addirittura in
Sardegna abbiamo vinto
al Consiglio di Stato bloc-
cando una colata di ce-
mento da 190mila metri
cubi, sei volte più grande
di Maratea. E a Salerno è
stato dichiarato abusivo
un grosso complesso edi-
lizio.

Da questo punto di vi-
sta che immagine ha da
esterna della Basilicata?

Trovo molta omogenei-

tà nel modus
operandi che si ha nelle
regioni meridionali, c’è
sempre un rischio infiltra-
zioni e dovremmo essere
tutti più sensibili. Chi ama
il territorio diventi sua
sentinella, non deleghi. La
priorità è eleggere perso-
ne serie ed etiche specie
in un periodo di crisi co-
me questo.

Sa che tra pochi mesi
Maratea eleggerà il nuo-
vo sindaco?

Noi non tifiamo per nes-

sun politico ma per l’am-
biente. Auguro ai mara-
teoti di scegliere insieme
per il bene del cittadino,
di mantenere il territorio
integro e non offeso. 

Pensate di promuove-
re iniziative mirate a
Maratea?

Ci sono già dei soci che
in futuro potranno costi-
tuire una sezione attiva e
autonoma che usufruirà
del sostegno di 200 sezio-
ni nazionali e di 11mila so-
ci.

Non è la prima volta

che vi occupate della per-
la tirrenica...

Stiamo seguendo anche
la vicenda dell’ “ecomo-
stro” in pieno centro sto-
rico, aspettiamo la senten-
za, il procedimento sta an-
dando avanti ma noi non
accettiamo il forte impat-
to paesaggistico e una
bruttura simile in un
punto così panoramico.
Per questo richiediamo
più cura e attenzione al be-
nessere equo e sostenibi-
le (Bes), non solo al Pil.

Come Italia Nostra

avete qualche appunto
da muovere all’ammini-
strazione Di Trani?

Non vogliamo giudica-
re nessuno ma le azioni
legali da noi intraprese
parlano chiaro. Non c’è al-
cun senso di rivalsa ma
chiediamo il rispetto di
qualsiasi sentenza di me-
rito così come noi accet-
tammo quella del Tar.
L’augurio è che per Mara-
tea si apra un futuro di cu-
ra e tutela delle bellezze
paesaggistiche e di valo-
rizzazione di attività co-
me pesca e agricoltura.
Non è col cemento che si
risolve il problema occu-
pazionale nel lungo perio-
do ma col turismo. E’ ve-
ro che non si vive solo di
aria ma neanche di solo
cemento. La mia speran-
za è che soprattutto i gio-
vani restino a difendere
la propria terra dalle spe-
culazioni di ogni tipo.

Rifiuti in Val d’Agri, dieci giorni per produrre osservazioni sulle strutture da realizzare e i costi

Tredici comuni per una gestione unica
VAL D’AGRI - Nuova oc-
casione di confronto per
i 13 comuni del Pro-
gramma Operativo Val
d’Agri che stanno lavo-
rando per una gestione
comprensoriale dei rifiu-
ti. I primi cittadini e la
Struttura di Progetto
“Val d’Agri” hanno ap-
profondito alcuni aspet-

ti del progetto approva-
to dal Coordinamento e
Monitoraggio e dalla
Giunta Regionale. Vol-
to all’ottimizzazione dei
costi per garantire mag-
giori benefici ai cittadi-
ni e permettere al terri-
torio un proficuo rap-
porto con il Conai, il pro-
getto dovrà, in prima

battuta, agire sul siste-
ma di raccolta differen-
ziata completando gli
sforzi dei comuni più at-
tivi con lo smaltimento
della frazione organica
e potenziando le attivi-
tà delle amministrazio-
ni meno organizzate in
tal senso.

Approfonditi gli aspet-

ti giuridici di un’associa-
zione dei comuni che
possa garantire una
maggiore celerità buro-
cratica e organizzati-
va. In un dibattito co-
struttivo per la realizza-
zione del progetto, i pri-
mi cittadini hanno ana-
lizzato le localizzazioni
delle eventuali struttu-

re da realizzare e hanno
individuato le scadenze
affinché dalle parole si
passi ai fatti. Nei pros-
simi dieci giorni, infat-
ti, i sindaci faranno per-
venire eventuali sug-
gerimenti o osservazio-
ni sulla proposta avan-
zata dalla Struttura di
Progetto “Val d’Agri” e
quest’ultima provvede-
rà a fare sintesi delle
stesse per il successivo
aggiornamento delle at-
tività.Raccolta porta a porta

Castelsaraceno e S. Chirico R. chiedono interventi urgenti sul torrente

Il Racanello non può aspettare
CASTELSARACENO -
Le abbondanti precipita-
zioni occorse nei giorni
scorsi hanno contribuito
per l’ennesima volta ad
aggravare le situazioni di
dissesto idrogeologico,
già estremamente criti-
che, ricadenti nell’ambi-
to del bacino del Torren-
te Racanello, affluente del
Fiume Agri, ricadente nei
Comuni di Castelsarace-
no, San Chirico Raparo
e San Martino d’Agri.
Dalla considerazione che
l’alveo del torrente insi-
ste in alcuni dei suoi trat-
ti al piede dei versanti su
cui sorgono i centri abi-

tati di Castelsaraceno e
San Chirico Raparo ed al
suo interno si trovano
ubicate alcune infrastrut-
ture stradali di priorita-
ria importanza come la
strada denominata Fon-
dovalle del Racanello,
non è più procrastinabi-
le intervenire per la mes-
sa in sicurezza dell’alveo
oltre che delle infrastrut-
ture stradali esistenti.
L’appello arriva dal sin-
daco castellano Rocco
Rosano che chiede “un
approccio determinato e
risolutivo al problema”.
Il sindaco chiede di ridur-
re l’atavico problema del-

l’isolamento delle due
comunità, che ha trova-
to nella Provincia di Po-
tenza, ed in modo parti-
colare nell’Assessore Ni-
cola Valluzzi, l’unico in-
terlocutore sensibile per
impegno profuso, per la
risoluzione di alcune cri-
ticità idrogeologiche e di
programmazione di
980.000 euro per la mes-
sa in sicurezza e comple-
tamento dei primi 6 km
di strada con fondi rive-
nienti dalla rimodula-
zione dei Patti Territoria-
li Area Sud Basilicata ed
il cui accordo è stato sot-
toscritto lunedì scorso al

Ministero dello Sviluppo
Economico. Pertanto Ro-
sano chiede alla Regione
e all’Assessore un tavolo
tecnico con i Comuni in-
teressati e la Provincia di
Potenza per definire la
migliore procedura pos-
sibile per la realizzazione
degli interventi puntua-
li urgenti di messa in si-
curezza dell’alveo, previo
sopralluogo e valutazio-

ne delle criticità più
estreme, oltre alla pro-
grammazione di un inter-
vento più generale e
complessivo di sistema-
zione idraulica del torren-
te Racanello e di comple-
tamento e messa in sicu-
rezza dell’intera infra-
struttura stradale di fon-
dovalle dal Comune di Ca-
stelsaraceno alla SS 598
Val d’Agri.
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Per continuare servirebbe una nuova conferenza dei servizi. Esultano i ricorrenti e Italia Nostra: scempio evitato 

“Le villette non s’hanno da fare”
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso: bloccato il progetto delle 196 unità abitative di Maratea

Ad agosto il Tar
aveva dichiarato
il ricorso in parte

inammissibile

L’area su cui era prevista la

costruzione dei 196 nuovi
moduli abitativi vista
dall’alto e alcuni titoli della
Nuova a riguardo

di ALESSANDRO PANUCCIO

MARATEA - Forse la paro-

la fine alla cementificazio-

ne su uno dei tratti più bel-

li e suggestivi della costa tir-

renica è stata scritta ieri per

Maratea e il suo futuro. Ha

impiegato 48 ore in più ma

alla fine il Consiglio di Sta-

to si è espresso sulla vicen-

da delle villette di località

Santa Caterina bloccando-

ne di fatto la costruzione e

per la sua posizione fa go-

la a molti. Allora entra in

campo l’associazione Italia

Nostra in difesa del territo-

rio ed aumenta l’eco media-

tica. Intanto le società lot-

ti ti i t no il trat eseguire ilpianodi lottizza- struiti per mezzo della pri-

no proprio “il ritardo dell’ap-

provazione del piano strut-

turale comunale di Maratea

il ”trucco” adottato dagli am-

ministratori” e una chiave

di lettura della questione, at-

teso che “con l’entrata in vi-

torizzato la realizzazione del

progetto”. Da ciò emerge

che le nuove edificazioni sa-

rebbero dovute sorgere al

centro dell’area considera-

ta ad alto rischio dissesto

idrogeologico. Per approva-

re l’intervento il Comune ha

poi richiesto l’apertura di

una conferenza di localizza-

zione, sede in cui sono sta-

ti forniti i pareri degli Uf-

fici regionali preposti. Lì

l’opera è stata definita di

“piccola entità”, quindi non

“Nessuna rivalsa,
non tifiamo per 
i politici ma per
l’ambiente”

Il titolo della Nuova dello
scorso 31 gennaio
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