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Alla c.a.
Associazioni e Organizzazioni
Regionali per la Tutela Ambientale

p.c. Sindaci di Termoli e Campomarino

loro sedi

Oggetto : Salvaguardia e tutela dell’ambiente regionale. Tre priorità e urgenze.

Segnalo  alla vs cortese attenzione tre urgenze in campo ambientale :
1) Nella prossima seduta del Consiglio Regionale del 14 luglio 2009 al terzo punto è iscritta all’ordine

del giorno l’allegata  proposta di legge Berardo che disciplina l’installazione degli insediamenti eolici
e fotovoltaici. Com’è noto la Giunta Regionale non si è costituita davanti la Corte Costituzionale in
difesa della propria legge n. 15 del 21.05.2008 e prima del pronunciamento della stessa Corte giunge
in Aula una proposta che se approvata sbloccherà le istruttorie in itinere per oltre duemila torri
eoliche che potranno ulteriormente aumentare senza più alcun limite. Nelle scorse settimane il
Comitato contro l’eolico selvaggio in Molise ha espresso la propria contrarietà ma in assenza di fatti
nuovi martedì c’è il rischio che la proposta Berardo diventi leggi con sommo gaudio per le imprese e
pessima prospettiva per i beni ambientali, paesaggistici e culturali regionali.

2) La Giunta Regionale con la Delibera n.683 del 26 giugno 2009 per sanare una parte minimale del
debito sanitario mette in vendita alcuni beni di proprietà. Tra questi c’è un lotto unico di terreni per
97 ettari a confine tra Termoli e Campomarino che affaccia sul mare dell’ex-azienda agricola statale
SAF-Pantano valutato 18 milioni di euro. Il rischio che l’ultima grande area verde pubblica del
litorale molisano possa essere cementificata da immobiliaristi in cerca di affari è reale. Sarebbe
opportuno salvaguardare e valorizzare l’ex-azienda SAF con un progetto innovativo che coinvolga
l’Università con le Facoltà di Agraria e Scienze Ambientali più che dismetterla a privati.

3) Dopo la definitiva approvazione del disegno di legge Scaiola sul ritorno al Nucleare e visti i tempi
ristretti a disposizione occorre accentuare l’impegno di tutti per sostenere, con note formali, atti e
delibere, la contrarietà a ospitare una centrale tra Termoli e Campomarino.

Distinti Saluti

Campobasso, 10 luglio 2009
Michele Petraroia
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