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Il lavoro della III Commissione
Ddl rifiuti licenziato in terza Commissione .
Licenziato a maggioranza il disegno di legge in materia di
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Il sì in
Commissione arriva dopo un complesso lavoro di valutazione
dei tanti emendamenti presentati e alla luce dell’importanza
che questo testo rappresenta per la riorganizzazione del settore
e la pianificazione operativa del Piano regionale di gestione dei
rifiuti. Parliamo, infatti, delle prescrizioni operative da seguire
per ciò che riguarda gli impianti, le tecniche di smaltimento
rifiuti, capacità e autorizzazioni strutture.
Un testo importante soprattutto perché fissa alcuni degli
obiettivi, o per meglio dire traguardi, che questa
amministrazione regionale si pone per superare situazioni di
emergenza e contrastare l’impatto ambientale che la gestione
dei rifiuti necessariamente comporta. Nell’articolato sono
fissati alcuni dei principi cardine a cui è necessario ispirarsi e
tendere per gli anni futuri.
Dalla gestione improntata ad un’attenzione green al recupero
della materia prima, riducendo progressivamente la quantità di
rifiuti destinata alla discarica e non riciclabile, dal limite alla
proliferazione degli impianti alla definizione di standard per
l’autorizzazione a nuove strutture, visto il problema legato alla
richiesta di realizzare centri nettamente superiori al fabbisogno

locale, dalla governance degli enti interessati alle
prescrizioni da seguire per evitare l’arrivo di materiale
extra-regionale, questo disegno di legge, che ora passa
all’attenzione del Consiglio regionale, fissa alcuni degli
obiettivi a cui tendere per arrivare ad una maggiore
sostenibilità ambientale per i territori così come garantire
risparmi economici e non per le nostre comunità,
soprattutto in relazione ai centri dove sono presenti
discariche regionali.

Il lavoro della III Commissione
Efficienza energetica, focus sui costi
dell’illuminazione comunale.
Per garantire un uso migliore dell’energia è la pubblica
amministrazione in primis a dover ammodernare edifici e
strutture pubbliche. In questi anni è in corso un lavoro costante
di raccolta di informazioni e interventi per rendere ecosostenibili edifici regionali, comunali e non, così come
garantire un sostegno economico per i privati che vogliono
realizzare investimenti sulle energie rinnovabili anche per
edifici privati.
Nel corso della terza Commissione sono emersi aggiornamenti
al riguardo, con l’annuncio di un prossimo bando, con una
dotazione finanziaria di 1 milione di euro, per realizzare una
mappatura completa dello stato dell’illuminazione pubblica nei
Comuni lucani. Un passaggio importante perché si tratta di
pianificare i lavori futuri che riguardano tutte le
amministrazioni comunali lucane.
Novità anche per quanto concerne il bando sull’efficientamento
energetico per i privati, con la disamina delle domande
pervenute, le istruttorie realizzate e l’annuncio di uno
scorrimento di graduatoria per i seguenti 500 lucani che hanno

presentato domanda, superando gli interventi classificati
nei primi mille posti e in parte realizzati e in fase di
istruttoria.Su questo tema, incentivi per il risparmio
energetico per pubblico e privato, è obbligatorio investire
quante più risorse è possibile per continuare a percorrere la
strada del contenimento dell’impatto dell’uomo
sull’ambiente causato dalle attività industriali e non.

Il mio pensiero
Terapie assistite con gli animali. Tra le nuovi leggi regionali
che rappresentano delle vere e proprie rivoluzioni nei rispettivi
settori c’è sicuramente la legge numero 35 del 6 dicembre
2017, che disciplina per la prima volta le attività sanitarie che
prevedono l’utilizzo di animali da compagnia, comunemente
definita pet therapy.
La letteratura scientifica degli ultimi anni ha ampiamente
dimostrato l’influenza benefica degli animali sui pazienti, in
particolare bambini e anziani. Per arrivare a garantire
un’offerta sanitaria completa, la Regione Basilicata ha
approvato questa legge per organizzare le figure professionali
da impiegare in questa delicata attività, le modalità per la
gestione degli animali e i requisiti basilari che le strutture
devono possedere per svolgere attività assistite con gli animali.
A partire dall’indicazione fornita dal governo nazionale da
recepire a livello regionale e l’assoluta essenzialità di questo
tipo di terapie per i pazienti, la Regione Basilicata ha avviato
un percorso per riconoscere e individuare le figure
professionali adatte per la pratica della pet therapy, facendo
riferimento agli psicologi e ai veterinari fino ai conduttori di
animali. Con queste iniziative, la Regione si è dotata di un
elenco regionale per gli enti di formazione e per le figure
professionali che si dedicano alle terapie assistite con gli
animali.

Riuscire a rendere la pet therapy una misura accessibile per
tutti i pazienti che possono trarre giovamento dalla
presenza degli animali di compagnia è l’obiettivo finale
che si pone questo intenso lavoro, avviato lo scorso anno
ma che, al tempo stesso, richiede un tempo congruo per
l’individuazione e la verifica, su personale, strutture e
animali, del possesso dei giusti requisiti per lo svolgimento
delle attività assistite con gli animali.
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