
diciamo NO ai mega impianti eolici alla Biancarda e a Poggio Tre Vescovi

Chi ci governa svende le nostre montagne
promette ricchezza e occupazione ma non dà alcuna garanzia che questo si avveri

Ai nostri sindaci hanno raccontato di nuove opportunità di lavoro, mega produzione di energia, benefìci
per le casse comunali, ripristino dell’ambiente devastato... tutte favole!!  Nemmeno le aziende che
propongono il progetto sanno con sicurezza quanto potranno produrre questi impianti, esistono solo stime
grossolane. Persino Confindustria ha chiesto al governo di sospendere la costruzione di nuovi mega
impianti, dato che l’attuale rete non é in grado di assorbirne la produzione. Queste opere arricchiscono
solo costruttori, mediatori, facilitatori, gestori e grandi gruppi industriali e finanziari, grazie al
perverso sistema degli incentivi, creati facendo pagare a ciascuno di noi una quota su ogni bolletta
della luce

L’unica certezza sarà la totale devastazione del nostro crinale,
dei boschi, dei pascoli e delle vene d’acqua

Per i due impianti si prevede di installare un totale di 49 enormi aerogeneratori, ciascuno alto da 120 a
180 m, diametro del pilone di oltre 8 m e pale fino a 51 m, pesanti 12 ton ciascuna ...ci pensi?!? il
grattacielo di Cesenatico é alto 116 metri!  Per fare arrivare i pezzi dai porti di Ravenna e Livorno, con
centinaia di viaggi di giganteschi camion, dovranno modificare le strade esistenti, abbattere intere
macchie e alberi secolari. Verranno devastate centinaia di ettari di terreno ora boscato e pascolivo,
scavati oltre 100 km di fossi di scolo, iniettati nel terreno quasi 100mila mc di cemento (e solo per le 49
piattaforme!), stesi 89 km di cavi di collegamento alla rete elettrica, abbassato il livello delle falde
acquifere e alterato il regime di sorgenti e ruscelli; saranno costruite decine di km di nuove strade per il
transito di super autoarticolati, distruggendo tracciati storici e persino il Cammino di San Vicinio, su
un’area complessiva di 240 ettari alla Biancarda e 926 ettari a Poggio Tre Vescovi

...ma te lo immagini?!?

Questi impianti nascono già vecchi, oggi si progettano aerogeneratori molto più piccoli ed efficienti.
Ci rifilano il vecchiume e sanno già che durerà pochi anni, poi andrà smantellato o riammodernato.

A noi resterà una montagna di ferraglia e cemento e la completa devastazione del nostro ambiente

“Una festa per gli occhi che possono correre e spaziare sui crinali di tre regioni, sbirciare tra le fronde
di piante secolari come il Cerro della Casanova o il Faggio della Straniera e scoprire pareti vertiginose
come la Ripa della Moia e terrazze naturali che nelle giornate più limpide portano lo sguardo fino al
Golfo di Venezia”. Così il Comune di Verghereto promuove le meraviglie della natura e le principali risorse
turistiche del suo territorio, giustamente vincolate dalla regione Em-Romagna e dalla provincia di FC
come “Zona di Particolare Interesse Paesaggistico e Ambientale”. Qui, se uno qualsiasi di noi vuole
costruire anche solo un capannino per i polli ha vita dura. Invece un mega progetto miliardario ottiene il
via libera e proprio dalle stesse autorità che hanno posto i vincoli ambientali

tutto questo ti sembra giusto?!?     RIBELLIAMOCI a questo SCEMPIO!!!

diciamo invece SI’ alla produzione di energie rinnovabili efficienti e rispettose dell’ambiente
L’alternativa al mega industriale? Un consorzio tra enti locali per promuovere una rete efficiente che
coniughi fotovoltaico, eolico e idroelettrico di piccole dimensioni, senza devastare aree verdi, per
soddisfare il fabbisogno di energia elettrica della popolazione locale. Solo l’eventuale esubero verrà
venduto alla rete nazionale, con conseguente beneficio della popolazione, dell’ambiente e delle casse
comunali. Solo questi piccoli impianti diffusi possono garantire localmente effettivi posti di lavoro

Comitato cittadino “Salviamo Biancarda e Poggio 3 Vescovi”         sei con noi? fumaiololibero@tiscali.it
vuoi sapere di più? www.reteresistenzacrinali.wordpress.com -   www.viadalvento.org


