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28.12.2010 - La posizione del PD sugli impianti eolici a Castel del Rio
L'energia eolica è pulita e sicura.
Il Partito Democratico è favorevole agli impianti eolici mantenendo come priorità la salute dei cittadini
Apprendiamo dai giornali della costituzione di un nuovo gruppo, raggruppante vari comitati antieolico e che ancora una volta
paventano gravi disturbi, malattie e danni ambientali conseguenti l?installazione di aerogeneratori. Ribadendo la ferma volontà nel
mantenere alta l?attenzione su tutte le problematiche connesse ad ogni tipo di installazione sul nostro territorio, riteniamo però
necessario riportare il dibattito su di un piano realistico. Le regole e le limitazioni per la creazione di impianti eolici ci sono e sono
rigorosamente applicate; nessuno scempio o presunto rischio rientra certo fra le opzioni ammissibili, e le nostre amministrazioni
compiono, proprio per la straordinarietà degli interventi, un attento lavoro di controllo sulle condizioni e le garanzie di idoneità dei
progetti. Parlando poi delle conseguenze nefaste ipotizzate riteniamo che, nel pieno diritto di manifestare la propria opinione, ci si
debba però attenere a dati concreti, senza creare falsi allarmismi che non giovano a nessuno.
Guardando a ciò che accade in Europa, è evidente come vi siano già da decine di anni migliaia di installazioni eoliche, con effetti
chiari: meno inquinamento, vantaggi per le comunità e la prospettiva di un futuro per l?ambiente.
Ribadiamo infine la ferma volontà di voler fare rispettare tutte le norme e le procedure, avendo cura di tutelare in ogni modo la
salute delle persone. Significa quindi unire alla massima attenzione delle normative vigenti la volontà di trovare soluzioni innovative
per sviluppare idee e proposte che guardano al futuro delle nostre comunità.
Lorenzo Lelli ? Responsabile PD Vallata del Santerno
Wildmer Daniel Gregori ? Responsabile PD Unione Territoriale Imola
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