ASSOCIAZ IONE DI PROMOZ IONE SOCIALE

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE E AL CONSIGLIO
REGIONALE DELLE MARCH E

OGGETTO : Quale strategia per le Marche?

L’ associazione Metauro Nostro Cultura e territorio di Montefelcino ha partecipato
attivamente alle riunioni pubbliche estive sulla centrale a biomasse di Schieppe con
propri contributi fino a terminare con
le recenti osservazioni contrarie nel
procedimento di V.I.A. tutt’ora in corso presso la regione Marche. Dopo quindi aver
evidenziato gli aspetti negativi dell’impianto, puntualmente ripresi e approfonditi
dagli esperti del settore, e dopo aver proposto valide alternative all’impianto, peraltro
sperimentate da tempo in altre realtà, constatiamo tuttavia una risposta tardiva e debole
a risolvere il problema da parte dei vertici politici soprattutto, in questo momento,
regionali. Sembra un atteggiamento voluto più per logorare i cittadini e i comitati che
per discutere nel merito del progetto. I rilievi a quell’impianto sono stati mossi da ogni
componente della società civile: da quello scientifico intellettuale, dai comitati, a quello
associativo di tutela ambientale, del territorio, dell’agricoltura biologica, da una valle
intera e sono ormai note tutte le ragioni per ripensare al progetto. Come mai allora si
insiste da parte della Regione ( seduta n.14 consiglio regionale del 08.11.05) a voler
istituire la solita commissione o gruppo di lavoro sull’argomento?
Le vicenda
evidenzia come la collettività non è tutelata affatto dai loro rappresentati eletti tanto da
diventarne addirittura la controparte. Eppure riteniamo che in ogni organizzazione
politica militino, per la gran parte, esponenti che lavorano verso la direzione giusta,
ma allora perché la parte migliore non riesce ad emergere dal proprio interno con idee
e valori liberi da condizionamenti economici? Nel prossimo futuro i temi dell’energia,
dei rifiuti, delle cave saranno determinanti per tutti noi, solo perseguendo il bene
comune si potranno risolvere i conflitti. Sta a significare che su questi temi, eventuali
nuovi impianti, potranno essere accettati solo dopo aver percorso la lunga strada della
diminuzione della domanda. Vero vantaggio per tutti. Viceversa, aumenteranno i
conflitti e la politica sarà sempre più distante. Come potrà essere credibile chi insiste
ancora sulla centrale a biomasse di Schieppe senza sufficiente prodotto da bruciare, a
basso rendimento, con tutti problemi di trasporto e di fumi in atmosfera tali da non
poter ragionevolmente giustificare neanche i certificati verdi, se non constatare,
evidentemente, che la valle del Metauro è poco o affatto rappresentata all’interno nel
consiglio regionale delle Marche? Ci spiace dover rilevare come la politica di oggi nei
fatti concreti dimostri di non aver strategia, e non fa onore a questa regione.
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