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Al Presidente della Regione Piemonte
Dr. Sergio Chiamparino
Ignorato l’appello dell’ASVM al Presidente della Regione Piemonte affinché il Decreto
Ministeriale proposto dal MISE sugli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili (FER) non
subisca modiche.
Da diversi anni questa Associazione si batte per la tutela di fiumi e torrenti della Val Mastallone e di
tutto l’arco alpino. A più riprese ha affermato la sua contrarietà nei confronti di un sistema
incentivante alle FER idroelettriche distorto che ha generato e, genera tuttora, speculazioni a danno
dell’ambiente e a spese del cittadino. Questa istanza è stata riportata negli ultimi due anni ai
rappresentanti del Partito Democratico a tutti i livelli, locali, Provinciali e Regionali, che si erano
impegnati per affrontare e risolvere il problema da noi sollevato.
Negli ultimi mesi il MISE di concerto con il MATTM ha formulato una bozza di Decreto incentivi
alle FER che gettava le basi per poter salvare le ultime porzioni di fiumi ancora naturali, di
conseguenza questa Associazione, unitamente ad altre, aveva formulato un ennesimo appello al
Presidente Chiamparino affinché si impegnasse per tutelare gli ultimi torrenti ancora naturali e non
gli interessi economici degli stakeholder che chiedevano di poter godere ancora dei lauti incentivi.
A tale appello il Presidente Chiamparino non solo non ha mai risposto ma ad oggi apprendiamo che
in data 6 dicembre l’Assessore De Santis, nel corso della “CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA –
COMMISSIONE ENERGIA” ha espresso un parere favorevole alla richiesta pervenuta da più
regioni per il riconoscimento degli incentivi alle migliaia di impianti proposti, decretando così
l’ultimo assalto ai già vessati fiumi e torrenti delle nostre vallate alpine.
Se il Decreto in questione verrà cosi modificato e la Regione Piemonte continuerà a sostenere tale
modifica peggiorativa, l’Associazione Salvaguardia Val Mastallone la riterrà direttamente
responsabile ed esprimerà la più totale delusione e perdita di fiducia nella possibilità di identificare
nel Partito Democratico un credibile referente per le nostre istanze di politica ambientale e di
sviluppo sostenibile delle aree alpine.
Cravagliana (VC), 12/12/2018
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