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Il giorno 11 giugno 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma si è tenuto un 
tavolo di confronto per discutere della vicenda Centrale del Mercure. 
All’incontro erano presenti il dr. G. Castano Responsabile dell’Unità Gestione Vertenze del 
Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla dr.ssa M.R. Brunetti, la dr.ssa C. Tombolini 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Cons. F. Orsomarso 
(Consigliere Regionale della regione Calabria con delega all’Energia) unitamente al prof. F. 
Prampolini per la Regione Calabria, l’Ass. M. Pittella per la Regione Basilicata, il Presidente 
dell’Ente Parco del Pollino On. D. Pappaterra unitamente al Vice Presidente dr. F. Fiore, il 
Sindaco di Castelluccio Inferiore R. Giordano. 
Erano altresì presenti all’incontro, in rappresentanza di ENEL S.p.A., l’Ing. R. Renon, il dr. M. 
Bruno, il dr. E. Vaccari, la dr.ssa R. Poggi, il dr. R. Matteucci e l’Ing. L. Noviello unitamente alle 
OO.SS. Nazionali e Territoriali Confederali e di Settore CGIL, CISL, UIL, FILCTEM CGIL, 
FLAEI CISL, UILTEC UIL. 
 
Nel corso dell’incontro sono state riprese le tematiche già discusse in occasione dell’incontro del 
5 giugno 2013 in sede ministeriale riguardanti il contenzioso amministrativo attualmente in 
essere. 
Il MiSE, in particolare, ha richiesto alla Regione Basilicata se, stante quanto comunicato da 
ENEL nel corso dell’incontro precedente il Consiglio regionale è disponibile a valutare i nuovi 
elementi di garanzia. Il MiSE ha inoltre chiesto all’Ente Parco di illustrare, rispetto agli impegni 
che ENEL intenderà assumere, come intende procedere. 
 
La Regione Basilicata ha confermato di aver positivamente accolto l’apertura da parte di ENEL 
su nuovi elementi di garanzia ed ha pertanto confermato la disponibilità ad attivare un confronto 
con le parti interessate al fine di meglio dettagliare quanto emerso in sede ministeriale. 
 
L’Ente Parco del Pollino ha nuovamente confermato la volontà di volere cooperare per ricercare 
una soluzione condivisa, tenendo conto degli impegni da parte di ENEL. In particolare, a valle 
della comunicazione da parte di ENEL, dei nuovi elementi, ha confermato la disponibilità a voler 
attivare un confronto di merito sulle proposte in esame: Osservatorio Ambientale e riduzione 
delle emissioni, compensazioni economiche dirette all’Ente Parco del Pollino, compensazioni 
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economiche dirette ai Comuni della Valle del Mercure, approvvigionamento biomasse, 
manutenzione strade e istituzione di un Protocollo di legalità. 
A tal fine ha pertanto riferito che sulla scorta di tali novità, provvederà, sulla base di quanto la 
Legge dispone, ad inviare attraverso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro l’istanza 
di rinvio dell'Udienza in discussione già fissata per il 21 giugno 2013. 
 
Il Ministero dell’Ambiente, con riferimento alla richiesta dell’Ente Parco avanzata nel corso del 
tavolo del 5 giugno 2013 di coinvolgere detto Ministero nel tavolo di confronto, ha precisato che 
il dicastero medesimo ha il compito di vigilare sull’attività dell’Ente ma non ha il compito 
indirizzare le scelte dell’Ente Parco il quale dovrà, in tale circostanza, adottare autonomamente 
le opportune scelte sulla scorta degli elementi a disposizione. 
 
La Regione Calabria ha nuovamente confermato la validità amministrativa e sostanziale del 
Decreto autorizzativo del 19 novembre 2012 ed ha confermato, fatta salva ogni garanzia in 
merito al rispetto delle tematiche ambientali, la necessità di accelerare il percorso di ricerca di 
un’intesa; la Regione ha nuovamente invitato l’Ente Parco del Pollino  a valutare l’eventuale 
richiesta di rinvio udienza già citata.  
 
Il MiSE, prendendo atto di quanto riferito,  ha offerto la propria disponibilità ad ospitare il tavolo 
di confronto che le parti presenti hanno condiviso di voler avviare. Pertanto è stato concordato di 
fissare un primo incontro di discussione per il 13 giugno 2013. 
 
All’incontro hanno altresì richiesto di partecipare il Sindaco di Viggianello, l’On. Aiello ed il dr. 
Laghi i quali, seppur non tra i destinatari della convocazione del tavolo ministeriale, hanno 
richiesto che fosse verbalizzata la posizione delle Istituzioni rappresentate. In particolare, il 
Sindaco di Vigianello ha richiesto di allegare al verbale dell’incontro una nota del 11 giugno 
2013 ove viene espressa la contrarietà dei Comuni di Viggianello e di Rotonda rispetto alla 
questione della Centrale del Mercure. 
Il Sindaco di Viggianello ha altresì confermato che non parteciperà all’incontro del 13 giugno 
2013 convocato presso il MiSE. 
 
Il Sindaco di Castelluccio Inferiore ha confermato l’adesione - sui contenuti del verbale 
dell’incontro tenutosi in sede ministeriale del 5 giugno 2013 – pervenuta al MiSE attraverso 
formale atto sottoscritto da parte dei sindaci dei Comuni di Laino Borgo, Laino Castello, 
Mormanno, Papasidero, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Lauria. 
 
Le OO.SS. – dalle quali è partita la richiesta di incontro in sede ministeriale – hanno confermato 
piena disponibilità a voler avviare un confronto, al fine di raggiungere un Accordo, per discutere 
delle garanzie che ENEL intende offrire in previsione della piena entrata a regime della Centrale. 
 
ENEL, ha nuovamente ribadito la piena disponibile sin da subito a definire con tutte le Istituzioni 
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coinvolte un apposito accordo basato sui discussi impegni: Osservatorio Ambientale, Riduzione 
delle emissioni, Compensazioni economiche dirette all’Ente Parco del Pollino, Compensazioni 
economiche dirette ai Comuni della Valle del Mercure, Approvvigionamento biomasse, 
Manutenzione Strade, Istituzione di un Protocollo di legalità  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto di quanto rappresentato dalle Parti, ha 
confermato la disponibilità a riconvocare il tavolo di confronto il 13 giugno 2013 al fine di 
consentire alle parti di avviare il confronto che dovrebbe portare alla condivisione di un Accordo 
tra i soggetti direttamente interessati. 


