
COMUNICATO STAMPA

Finalmente un po’ di partecipazione ! 

un momento di discussione pubblica sul

l’Agritre srl (Gruppo Tozzi) a Sant’Agata di Puglia.

Ma le organizzazioni agricole dove sono ?

 

Martedì mattina 20 Marzo, alle ore 10.0

dell’Ufficio Ambiente e il Comitato di valutazione V

Provincia di Foggia sul mega inceneritore

Sant’Agata di Puglia. Sono stati convocati

portatori d’interesse pubblico per

centrale elettrica (25 MWe – 80 MWt)

centrale a turbogas dell’Edison. 

La Provincia di Foggia ha riscontrato alla richiesta del Comitato Sant’Agata Ambiente e Salute di indi

un'inchiesta pubblica sulla mega centrale a combustione di 

un adempimento obbligatorio da parte dell

pervenute da parte di diversi comitati e associazioni

per la produzione di energia elettrica 

deciso di accogliere la richiesta e indire l’istruttoria pubblica per il progetto Agritre srl.

Secondo Corrado Cancellaro, Presidente del Comitato Sant’Agata Ambiente e Salute

approvato, sarebbe il più grande presente finora nella Regione Puglia, nonché uno dei più grandi d'Italia

Nonostante il finto vestito green e la terminologia usata, bio, 

colloca nell’ambito di quelle iniziative

relativi alla produzione di energia elettrica,

ricadute sull’economia agricola della zona. Infatti, il ritorno per l’agricoltura e l’utilizzo dell’energia

sono solo vaghe e inconsistenti promesse, ancora tutto da dimostrare, mentre certo è il peggior

della qualità ambientale e di conseguenza il

…..Preoccupa, in questa fase di discussione nel merito del progetto 

agricole (CIA, Coldiretti, Confagricoltura etc)

proposto dall’Agripower srl per l’area industriale di Ascoli Satriano

spostamento su Sant’Agata di Puglia

ubicazione rispetto all’iniziale protocollo d’intesa siglato con 

Ci interesserebbe sapere se stanno lavorando all’accordo di filiera, a che punto sono e perché non lo 

presentano agli agricoltori della zona come un’importante iniziativa per il mondo agricolo ?

Ci auguriamo che questo momento

affinché operino una seria fase di valutazione tecnica sulle reali possibilità di approvvigionamento

sull’importanza delle politiche d’incentivazione e pr

ai fine dell’aumento della sostanza organic

scarso o nullo impatto per l’economia 

parlare di filiera corta ai sensi ai sensi del

2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.

COMUNICATO STAMPA 

di partecipazione ! Si apre, a sette mesi dalla presentazione del progetto

di discussione pubblica sulla centrale elettrica a combustione di biomasse che 

l’Agritre srl (Gruppo Tozzi) a Sant’Agata di Puglia.  

Ma le organizzazioni agricole dove sono ? 

ore 10.00, nell’aula consiliare del Comune di Sant’Agata

dell’Ufficio Ambiente e il Comitato di valutazione V.I.A. si svolgerà l’istruttoria pubblica indett

inceneritore a biomasse  che la società Agritre srl 

convocati la società proponente, gli Enti locali interessati,

per svolgere una fase di discussione pubblica sul progetto della mega 

80 MWt) a combustione di paglia, in località Viticone

La Provincia di Foggia ha riscontrato alla richiesta del Comitato Sant’Agata Ambiente e Salute di indi

sulla mega centrale a combustione di paglia a Sant'Agata di Puglia. Pur non essendo 

un adempimento obbligatorio da parte dell’Ufficio Ambiente Provinciale, dopo le numerose osservazioni 

pervenute da parte di diversi comitati e associazioni contrarie alla realizzazione di

per la produzione di energia elettrica considerate impianti fortemente inquinanti e in

indire l’istruttoria pubblica per il progetto Agritre srl.

Presidente del Comitato Sant’Agata Ambiente e Salute

presente finora nella Regione Puglia, nonché uno dei più grandi d'Italia

la terminologia usata, bio, energia verde, filiera corta etc…, 

colloca nell’ambito di quelle iniziative fortemente speculative, finalizzate ad ottenere i certificati verdi 

relativi alla produzione di energia elettrica, ai danni dell’ambiente e della salute pubblica 

ricadute sull’economia agricola della zona. Infatti, il ritorno per l’agricoltura e l’utilizzo dell’energia

sono solo vaghe e inconsistenti promesse, ancora tutto da dimostrare, mentre certo è il peggior

della qualità ambientale e di conseguenza il danno economico al territorio. 

in questa fase di discussione nel merito del progetto definitivo, il silenzio delle organizzazioni 

(CIA, Coldiretti, Confagricoltura etc) che, dopo un generico sostegno dato 

per l’area industriale di Ascoli Satriano, ora acquisito dall’Agritre srl

spostamento su Sant’Agata di Puglia, non dicono nulla né sul ritorno per il mondo agricolo

ubicazione rispetto all’iniziale protocollo d’intesa siglato con un’altra società e previsto in un altro luogo.

Ci interesserebbe sapere se stanno lavorando all’accordo di filiera, a che punto sono e perché non lo 

presentano agli agricoltori della zona come un’importante iniziativa per il mondo agricolo ?

che questo momento di discussione sia anche di stimolo per le organizzazioni

fase di valutazione tecnica sulle reali possibilità di approvvigionamento

sull’importanza delle politiche d’incentivazione e promozione dell’interramento dei residui

aumento della sostanza organica del terreno e della riduzione delle emissioni in atmosfera e

economia agricoltura della capitanata, visto che non si pu

ai sensi del Decreto del 2 marzo 2010 in attuazione della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.

, a sette mesi dalla presentazione del progetto 

biomasse che 

nell’aula consiliare del Comune di Sant’Agata, il dirigente 

istruttoria pubblica indetta dalla 

tre srl vuole realizzare a 

gli Enti locali interessati, i soggetti 

scussione pubblica sul progetto della mega 

in località Viticone, a 2 km circa dalla 

La Provincia di Foggia ha riscontrato alla richiesta del Comitato Sant’Agata Ambiente e Salute di indire 

Sant'Agata di Puglia. Pur non essendo 

ciale, dopo le numerose osservazioni 

realizzazione di centrali a combustione 

impianti fortemente inquinanti e inutili, il Dirigente ha 

indire l’istruttoria pubblica per il progetto Agritre srl. 

Presidente del Comitato Sant’Agata Ambiente e Salute, se il progetto venisse 

presente finora nella Regione Puglia, nonché uno dei più grandi d'Italia. 

filiera corta etc…, il progetto si 

alizzate ad ottenere i certificati verdi 

ai danni dell’ambiente e della salute pubblica e senza reali 

ricadute sull’economia agricola della zona. Infatti, il ritorno per l’agricoltura e l’utilizzo dell’energia termica 

sono solo vaghe e inconsistenti promesse, ancora tutto da dimostrare, mentre certo è il peggioramento 

il silenzio delle organizzazioni 

dopo un generico sostegno dato ad un progetto analogo 

, ora acquisito dall’Agritre srl con 

dicono nulla né sul ritorno per il mondo agricolo, né sulla diversa 

altra società e previsto in un altro luogo. 

Ci interesserebbe sapere se stanno lavorando all’accordo di filiera, a che punto sono e perché non lo 

presentano agli agricoltori della zona come un’importante iniziativa per il mondo agricolo ? 

sia anche di stimolo per le organizzazioni agricole, 

fase di valutazione tecnica sulle reali possibilità di approvvigionamento, 

omozione dell’interramento dei residui agricoli (paglia) 

a del terreno e della riduzione delle emissioni in atmosfera e sullo 

visto che non si può assolutamente 

Decreto del 2 marzo 2010 in attuazione della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica. 


