
Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale  del  Molise

Interrogazione a risposta scritta all’Assessore Regionale all’Ambiente e all’Assessore alle
Politiche del Territorio e Lavori Pubblici sulla realizzazione di due Centrali a Oli Vegetali in
agro di Trivento e Montefalcone del Sannio.

Premesso che il 19.11.2007 si è tenuta su convocazione della Direzione Generale II° presso la
Regione Molise la Conferenza di Servizio per esaminare i due progetti presentati dalla S.E.T.
Srl, Società Elettrica Trigno, per la costruzione e gestione di una Centrale di potenza lorda
22,5 MW alimentata da oli vegetali in agro di Montefalcone del Sannio (CB) e una Centrale di
p.l. di  5 MW sempre a oli vegetali in agro di Trivento (CB);

Considerato che la Conferenza si è conclusa col parere favorevole per entrambi gli impianti
nonostante l’assenza di tutte le Amministrazioni convocate per quel che concerne la Centrale a
Oli di piana d’ischia di Trivento;

Visto il progetto redatto dall’Ing. Florio Michelnagelo, nato a San Gennarello di Ottaviano
(NA) e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA) in cui ci si riferisce ad un “ Distretto Agro-
Energetico del Molise Interno” non meglio conosciuto, si puntualizza che la capacità
produttiva per la Centrale di Trivento è pari a 8 mila tonnellate annue di oli vegetali anche se
nella prima fase ci si potrebbe attestare su 6.400 tonnellate, si ipotizzano 9 addetti a regime e
si fa riferimento ad un elevato consumo di acqua (80 mila metri cubo per anno) per il sistema
di raffreddamento da prelevare anche in pozzi artesiani o da acquedotto dopo filtrazione e
demineralizzazione;

CHIEDO

1) di conoscere in quale sede è stato definito un atto di programmazione sul “ Distretto
Agro-Energetico del Molise Interno “ in cui si menziona la produzione agricola di semi
oleosi da destinare a Centrali a Olio ? Quali confini ha tale Distretto Agro-Energetico ?
Come si concilia con l’agricoltura di qualità, i distretti rurali o alimentari, e con
imprese esistenti ( pastificio Villa Italia, panifici, produzioni artigianali tipiche ) ? Come
si inserisce nel contesto ambientale e che impatto ha sulle vocazioni dell’area e sul
consumo d’acqua per raffreddare le Centrali ?

2) perché si è ritenuto ininfluente la presenza dell’Amministrazione Comunale di Trivento
alla Conferenza di Servizio del 19.11.2007 che pure ha il diritto-dovere di esprimere un
orientamento sullo sviluppo locale e sulle scelte produttive?

Campobasso, 1 marzo 2008
Michele Petraroia




