
 COMUNICATPO STAMPA

Il  Comitato  Nazionale  contro  Fotovoltaico  ed  Eolico  nelle  Aree  Verdi  e 
Naturali,  fin  dalla  sua  costituzione,  ha  assunto  una  posizione  nettamente 
favorevole alle energie alternative, con un preciso discrimine: NO ad impianti 
industriali  fotovoltaici a terra (comprese serre fotovoltaiche e agrovoltaico, 
 come anche il fotovoltaico  galleggiante o meno, in aree lacustri e fluviali), 
NO  ad impianti eolici anche off-shore visibili dalla costa, come inoltre nei 
canali e gli stretti protetti. SI deciso agli impianti per autoconsumo diretto 
del cittadino e della Pubblica Amministrazione attraverso l’utilizzo di sistemi 
integrati,  con  le  nuove  tecnologie  mininvasive  di  produzione  energetica  di 
minimo impatto ambientale e non contenenti il cadmio o altre sostanze tossiche 
che purtroppo a tutt’oggi si continuano ad installare.

Fondamentale diventa il rispetto delle distanze degli impianti dalle abitazioni 
e  dalle  colture  agricole,  per  tale  motivo  sarebbe  opportuna  una  attenta 
“rivalutazione” di impatto ambientale  anche di quelli già installati.

Fra gli aderenti emerge il timore che l’utilizzo delle biomasse, se non limitato 
solamente  agli  scarti  agricoli,  possa  finire  per  riguardare  anche  biomasse 
forestali vergini e che, dietro lo scudo “biomassa uguale comunque rinnovabile”, 
si possano nascondere veri e propri inceneritori malamente controllati.

Tale orientamento deriva dalla concomitante necessità di preservare il paesaggio 
italiano,  inestimabile  risorsa  anche  economica,  di  tutelare  la  salute,  la 
sicurezza e la dignità delle persone e nel contempo, tramite l’incentivazione 
dei micro impianti, il risparmio e l’efficienza energetica, favorendo la nascita 
e  la  crescita  di  piccole  e  medie  industrie  italiane  del  settore,  dalla 
produzione all’installazione e manutenzione.

E’ di tutta evidenza che l’ incentivazione della produzione per autoconsumo, 
dell’efficienza  e  del  risparmio,  preceduta  da  investimenti  in  ricerca  ed 
innovazione, aiuterebbe ad uscire dalla crisi economica, al contrario dell’ 
incentivazione della speculazione legata agli impianti industriali.

A proposito di questi ultimi peraltro già in più occasioni il Comitato Nazionale 
ha fatto osservare che i progetti presentati per l’autorizzazione a realizzare 
impianti eolici e fotovoltaici a terra, per le esperienze di studio che abbiamo, 
fotografano e rappresentano il territorio non negli aspetti più significativi, 
come impongono le linee guida, ma con carenze ed “imprecisioni” che, anche se 
non volutamente, influenzano il giudizio degli esaminatori.

Anche per il timore che non vi siano freni alla devastazione in atto nei nostri 
territori, il Comitato chiede con determinazione di rendere meno “appetibili” i 
grandi impianti, di rendere più rigoroso l’esame istruttorio, di incrementare 
mezzi, organici e competenze degli enti istruttori, Soprintendenze per prime, di 
evitare  “semplificazioni  “  procedurali,  di  punire  severamente  tentativi  di 
truffa ed eventuali connivenze.

Recentemente i nostri più di 10.000 iscritti, persone singole o Associazioni, 
impegnati ed attenti come sempre, hanno elaborato documenti sulla Strategia 
Energetica Nazionale, nei quali emerge tutta la preoccupazione per l’aumento 
degli obbiettivi nazionali, anche alla luce di quanto da sempre segnaliamo.

Infine,  questo  Comitato,  ritenendo  di  poter  offrire  il  proprio  contributo 
tecnico ogni qualvolta dovessero esserci consultazioni Governo-Associazioni, si 
dichiara a tanto disponibile e chiede di essere informato sull’evolversi del 
provvedimento SEN.
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Sottoscrivono le seguenti Associazioni e Comitati:

COORDINAMENTO NAZIONALE PER GLI ALBERI E IL PAESAGGIO (CO.NAL.PA)

COORDINAMENTO DEI COMITATI E ASSOCIAZIONI AMBIENTALI Prov. di Grosseto

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI E AMBIENTE-AIDAA 

CLUB ALPINO SEZIONE DI SORA 

COMITATO AMBIENTE PAESAGGIO SALUTE E SICUREZZA  – Basilicata-

LIBERA MOLISE

OSSERVATORIO MOLISANO sulla LEGALITA’ (OML)

COMITATO NAZIONALE PAESAGGIO SEZIONE MOLISE (CNP Molise)

ASSOCIAZIONE  ITALIANA  INSEGNANTI  DI  GEOGRAFIA  MOLISE  (  AIIG)  –  Sez. 
Molise- Associazione di Protezione Ambientale dal 2004

SICILIA CONTRO L’EOLICO SELVAGGIO

DIFENDIAMO LA GARFAGNANA

COMITATO ARIA CHETA  DI SAN GODENZO (FI)

COMITATO S’ARRIEDDU NARBOLIA – ORISTANO 

COMITATO INTERREGIONALE SALVAGUARDIA ALFINA( CISA ), aderenteCN 

NO  ALLA  COSTRUZIONE  DELLA  STAZIONE  ELETTRICA  NEL  CENTRO  ABITATO  DI 
MONTESANO SCALO

COMITATO CITTADINO “OCCHI AGLI OCCHIAZZI” DI RUFFANO (LE)

AGRITURISMO  TRIPALA
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