
AppelloaRosasull’eolico
G

entilissimo Assessore Rosa, so
che lei era in Basilicata nel
2009,quando ho cominciato a
pubblicare i miei timori ed i

miei appelli sull’eolico. A partire dal 2009
ho scritto, documentato, circostanziato
sull’eolico e in particolare sulla necessità,
sull’obbligo, se non altro morale, della
Regione e dei Comuni di contrastare il
fenomeno dell’invasione eolica anche at-
traverso l’applicazione della normativa
più che ventennale sulla zonizzazione acu-
stica. Certo che avrebbe fortemente li-
mitato lo scempio dei nostri Paesaggi ed
avrebbe tutelato la salute e la dignità dei
nostri cittadini!. Dal 2009 ho scritto al
Prefetto, alla Regione, al mio comune, al
Presidente della Repubblica (2012)denun-
ciando la disapplicazione della legge na-
zionale sulla zonizzazione acustica. Così
come denunciavo il fatto che il D.d.L.
regionale «Norme di tutela per l’inqui-
namento da rumore e per la valorizzazione
acustica degli ambienti naturali» del10 di-
cembre 2003 (!!!) non avesse avuto seguito
alcuno. Un giorno, Assessore, ho detto ad
un politico della necessità di questa at-
tuazione e la risposta è stata “ ma se

applichiamo la legge non possiamo fare i
parchi eolici!”. Ecco dove sta il punto,
Assessore. Ma lei non era ancora Asses-
sore,certo. Però era cittadino lettore, era
edè persona colta ed informata,era ed è un
politico,era ed è un cittadino che non po-
teva non sapere. Assessore, oggi lei sa e

può. E non può limitarsi a scrivere ai
comuni di applicare le leggi dello Stato.
Certo che i comuni potevano e possono
applicare la legge. Ma la legge prevede che
la Regione emani Direttive cogenti e non
un D.d.L. lasciato languire. Ora, io non
voglio accusarla di niente. Ma sono stanco
di belle parole politiche mentre la mia
Regione muore soffocata dalla specula-
zione! Non voglio incolparla di niente,an-
che se lei siede in Consiglio regionale da
tempo. Però faccia atti concreti e poi potrà

parlare di lotta all’eolico. Faccia approvare
immediatamente una Lr che detti direttive
sulla scorta delle tabelle acustiche statali;
faccia opposizione in Conferenza Stato Re-
gioni contro il prosieguo dei lauti incentivi
alle rinnovabili invasive e speculative; si
faccia promotore della revoca della ver-
gognosa legge raddoppia eolico (della qua-
le come Italia Nostra abbiamo chiesto l’im -
pugnazione statale); convochi ed ascolti il
parere dei singoli e delle Associazioni che
ne sanno più di lei in materia. Dopo di che
avrà titolo a fare proclami. Prima di allora
ci lasci stare che siamo già stati troppo
umiliati nel passato. Grazie.

[* ItaliaNostra]
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