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FONTI RINNOVABILI, RIVEDERE LE LINEE 
GUIDA, LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED 
IL RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE 
AUTORIZZAZIONI RILASCIATE. 
 
Le Commissioni Consiliari, Agricoltura e Ambiente, riunite in sessione congiunta per l’audizione 
riferita alle Centrali a biomassa da installare nell’area del Matese, hanno acquisito le posizioni delle 
rappresentanze sindacali e associative, che avversano tali impianti, e una delle società già 
autorizzate dalla Regione Molise a realizzare una prima Centrale, ritenendo necessario procedere a 
convocare per la prossima sessione di lavoro gli Assessori Regionali con delega all’Ambiente, 
all’Energia, al Turismo e alle Attività Produttive. 
Bisogna evitare, in futuro, il ripetersi di episodi in cui la Regione istruisce una richiesta il 20 luglio 
2010, la completa il 1° giugno 2012 dopo riunioni e conferenze tecniche che hanno coinvolto 
diversi uffici, sei Servizi regionali, più Direzioni d’Area e cinque assessorati, in 20 mesi di lavoro, 
per giungere alla situazione paradossale in cui la Giunta asserisce di non conoscere la pratica sulla 
Centrale a Biomasse di Campochiaro. 
C’è qualcosa da rivedere nel procedimento modificando le Linee Guida e precisando le 
responsabilità istituzionali della Giunta che non possono svanire nel nulla. 
Non c’è un Assessore Regionale che dopo 20 mesi si assume la responsabilità di aver dato parere 
favorevole per l’impianto a biomasse. È mai possibile che il potere di qualche dirigente di uno o più 
Servizi Regionali possa esautorare l’intera Giunta che dichiara di non conoscere la questione? 
Il 20 settembre si terrà un nuovo contenzioso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
promosso dalla Regione Molise in materia di fonti rinnovabili e in quel caso trattasi di pale eoliche 
da installare a San Giuliano di Puglia nei pressi della Chiesa di Sant’Elena e del Tratturo. 
Anche in questo caso la Giunta Regionale non sa niente? 
Si rilasciano autorizzazioni o si decide di far causa allo Stato e gli Organi politici non sanno nulla? 
Ma in tal caso a che servirebbero gli Assessori Regionali all’Ambiente, alle Attività Produttive, 
all’Agricoltura, all’Energia o al Turismo? 
Il Matese è un’area vocata all’agroalimentare, al turismo, all’agricoltura, alla zootecnia e ad attività 
sostenibili e non impattanti. La Regione Molise, tutte le amministrazioni comunali e provinciali, il 
partenariato economico e sociale, e vari soggetti istituzionali, già nel 1998 firmarono il Patto 
Territoriale Europeo del Matese in cui convennero di salvaguardare quelle vocazioni e puntare alla 
realizzazione del Parco Naturale e di un modello di sviluppo ecocompatibile. 
Ero e resto convinto che quella programmazione non vada cambiata, ma sulle Fonti Rinnovabili in 
Molise bisogna riflettere sulle procedure, sui ruoli e sulle responsabilità. 
Campobasso, 18 settembre 2012  
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