
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

Sezione di  CAMPOBASSO... 

COMUNICATO STAMPA
 

Il nostro paesaggio naturale, storico e culturale sarà a breve definitivamente cancellato e sostituito

da squallidi paesaggi energetici già visibili su molti crinali molisani.

L’opera devastatrice, favorita da criticabili leggi nazionali e direttive comunitarie, trova ben precise

responsabilità  anche  tra  gli  amministratori  locali  e  regionali,  i  quali,  non  dimostrando

preoccupazioni  di  sorta  verso  l’allarmante  fenomeno  del  proliferare  dell’eolico  industriale,

continuano  a  rilasciare  pareri  favorevoli  di  compatibilità  ambientale  (vedasi,  da  ultimo,

Montecilfone,  Campomarino,  Montemitro)  per  la  realizzazione  di  imponenti  impianti  in  aree

sensibili  e  indifese,  ben  meritevoli,  invece,  della  tutela  prevista  dall’art.  9,  comma  2  della

Costituzione italiana e dalle altre normative in materia di ambiente. 

ITALIA  NOSTRA ha  da  tempo  richiesto  ai  vertici  regionali  un  incontro  al  fine  di  illustrare  la

possibilità del raggiungimento degli obiettivi regionali nel settore della produzione energetica da

rinnovabili (burden sharing) con il ricorso a fonti diverse da quella eolica, la quale ultima, assieme

al fotovoltaico nelle aree verdi e nei campi, è di tutta evidenza assolutamente incompatibile con le

caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del nostro territorio. 

A  tutt’oggi  nessun  riscontro  si  è  avuto  né  dal  Presidente  della  Giunta,  né  dall’Assessore

all’Ambiente, ai quali la richiesta venne inoltrata, dimostrando essi totale indifferenza per il ruolo

delle associazioni ambientaliste, del cui contributo ogni Regione dovrebbe avvalersi.

Per il giorno 19 maggio p.v., alle ore 10,00, presso i locali del Terzo Spazio, in via Mazzini n° 38,

ITALIA NOSTRA del Molise (sezioni di Campobasso e di Isernia) indice una conferenza stampa al

fine di illustrare i motivi che portano a contestare l’operato degli Organi regionali, che continuano

ad  operare  scelte  di  tenore  diametralmente  opposte  ad  una  politica  di  salvaguardia  e

valorizzazione del nostro territorio.

Si intende, inoltre, informare l’opinione pubblica sui danni, irreversibili, prodotti dall’eolico; sulle

incongruenze  ed  anomalie  riscontrate  nell’iter  procedurale  per  il  rilascio  delle  Autorizzazioni

Uniche; sulla mancata o inadeguata informatizzazione per l’esame degli elaborati progettuali e del



procedimento  di  istruttoria  delle  istanze  di  AU;  sul  divieto  di  elargire  compensi  pecuniari  ai

Comuni a seguito della realizzazione di impianti eolici; sulle misure adottate da altre Regioni per

arginare il fenomeno dell’eolico industriale.

Ma, soprattutto, si intendono prospettare alcune soluzioni idonee al raggiungimento degli obiettivi

regionali (FER) senza che il territorio molisano, il suo ambiente naturale e storico, il suo paesaggio,

abbiano a sopportare ulteriori effetti devastanti. 

BASTA EOLICO!  SI PUÒ.

Con preghiera, rivolta ai destinatari del presente comunicato, di dare ad esso il dovuto rilievo e

di partecipare alla conferenza stampa del 19 maggio p.v.

Il Presidente
(Dott. Mario Iannantuono)
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