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Responsabile Conferenza di Servizi sulla centrale del Mercure
Dipartimento Attività Produttive Regione Calabria
Dirigente di Settore Politiche Energetiche - Attività Estrattive e Risorse Geotermiche
Avv. Maria Rosaria Mesiano
Viale Cassiodoro – Palazzo Europa
88100 Catanzaro
Fax: 0961 856310
Oggetto: tutela della salute delle popolazioni residenti nella valle del fiume Mercure.
La riattivazione, da parte dell’Enel, della centrale termoelettrica del Mercure, tramite una sua riconversione
a biomasse, è ormai da molti anni motivo di serrato dibattito.
Tale impianto è situato nel territorio comunale di Laino Borgo (CS), all’interno del Parco Nazionale del
Pollino, a confine tra le Province di Cosenza e di Potenza.
Su tale vicenda è intervenuta anche la Magistratura, con disposizioni e sentenze già emesse; ulteriori
procedimenti sono ancora in corso.
Molti gli aspetti dibattuti, tuttavia elementi centrali di discussione sono stati quelli relativi ai rischi per la
salute delle popolazioni residenti nella valle del Mercure.
Tale territorio, per la sua conformazione, è caratterizzato da un debole regime dei venti e dal fenomeno
dell’inversione termica, che amplificano i rischi connessi all’eventuale ripresa di attività della centrale ed
all’incremento del traffico pesante, indispensabile per il suo approvvigionamento.
Tali impatti non appaiono valutati in maniera adeguata nel progetto presentato per l’attivazione della
centrale, né approfonditi in maniera attendibile ed esaustiva dai successivi contributi, offerti da più parti. I danni
alla salute non sono efficacemente considerati nell’iter autorizzativo/amministrativo.
Senza voler entrare nel merito di aspetti che esulino da quelli strettamente sanitari, il sottoscritto
Presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, vuole, in questa veste,
rappresentare alle SS.LL. alcune brevi considerazioni.
La complessità dell’orografia della valle, le sue peculiarità microclimatiche, i problemi connessi alla tutela di un
territorio che, oltre ad essere diffusamente antropizzato, ricade anche in un’area protetta da vincoli nazionali
(Parco del Pollino) e comunitari (Zona di Protezione Speciale –ZPS- dell’UE), la carenza di dati epidemiologici
specifici area-correlati, sono tutti aspetti che richiedono “strumenti di lettura” scientificamente obiettivi ed
attendibili, per poter fornire un apporto concreto e affidabile indispensabile, per chi deve decidere in merito.
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Il sottoscritto ritiene che tale funzione possa essere efficacemente svolta da una Valutazione di Impatto
sulla Salute (VIS), quale strumento scientificamente validato e sempre più diffuso anche in Italia. Tale procedura
autorizzativa, nella Valle del fiume Mercure, avrebbe il vantaggio di assumere una valenza prospettica, anziché
retrospettiva, come avviene nella vicina Val d’Agri, sede del centro oli dell’ENI.
Nella veste di Presidente Provinciale di Ordine professionale, votato, per preciso obbligo deontologica,
alla tutela della salute pubblica, nel richiedere e sollecitare l’intervento di cui sopra, nell’esclusivo interesse della
salute dei cittadini (diritto costituzionalmente garantito), assicura fin d’ora, ove fosse richiesto, ogni forma di
possibile collaborazione.
Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Enrico MAZZEO CICCHETTI
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