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Nel 2010 il Consiglio Nazionale di Italia Nostra ha divulgato il suo Primo 
Rapporto sull’Energia. Di seguito alcune delle considerazioni e richieste contenute 
nel documento.   

Italia Nostra è favorevole ad un impiego responsabile delle energie rinnovabili, ferme 
restando la massima precauzione negli interventi riguardo ai rischi per la salute e la 
sicurezza e la garanzia che non siano devastanti per il territorio e il paesaggio, come nel 
caso dell’eolico e spesso anche del solare quando ruba terra all’agricoltura.  

Chiede che siano dati finanziamenti per la ricerca sulle energie e che vengano formate 
sempre maggiori professionalità specifiche e che, nelle scelte energetiche, sia garantito 
il diritto alla più ampia e corretta informazione e il coinvolgimento più democratico 
delle comunità interessate.  

Chiede al Governo la presentazione di un piano nazionale delle energie, che dimostri la 
necessità e la convenienza economica di costruire nuove centrali e nuove linee di 
trasmissione, anche confrontandole con gli investimenti ed i risultati ottenibili 
perseguendo una seria politica di efficienza e risparmio energetico. Nelle scelte di 
risparmio energetico si dovranno privilegiare interventi (sull’edilizia, sull’industria e 
sui trasporti) sulla base del miglior rapporto costi/benefici e sulla capacità di produrre 
nuovi posti di lavoro.  

Italia Nostra reclama la revisione degli incentivi alle rinnovabili, perché non diventino 
fonti di rendita parassitaria e di distorsione del mercato, favorendo extraprofitti alla 
criminalità organizzata che si è notoriamente infiltrata nel ricco mercato delle 
rinnovabili.  

Italia Nostra è contraria alla costruzione di centrali nucleari, che perpetuano un modello 
centralizzato e sorpassato di approvvigionamento energetico. Tra le motivazioni alla 
contrarietà aggiunge che non si possono responsabilmente progettare nuove centrali 
nucleari, senza che venga risolto il grave problema delle scorie radioattive italiane 
esistenti, generate ed ancora localizzate in buona parte nelle centrali nucleari italiane 
ora fuori servizio (Caorso, Trino, Garigliano) e che risultano ancora non in sicurezza. 
Smentendo i fautori a tutti i costi del nucleare, che garantiscono anche la sua sicurezza, 
ritiene al contrario che gli incidenti nucleari gravi sono sempre possibili soprattutto in 
casi di terrorismo e guerre. Ritiene altresì pericolosissimo affidare la gestione delle 
centrali nucleari e delle scorie radioattive, il cui orizzonte di decadimento si misura 
sulle migliaia di anni, a società private, con finalità diverse dal perseguimento di un 
duraturo bene comune.                                                                                                        

E’ possibile consultare documenti e relazioni in proposito sul sito web: www.italianostra.org 

 

 

Sempre nel 2010 il Consiglio Regionale Toscana di Italia Nostra ha pubblicato un 
primo dossier curato dal proprio Gruppo di Lavoro “Energia e Ambiente”.         
Di seguito la su Presentazione da parte del Presidente Reg.le Antonio Dalle Mura.                                                                                                                       

Il drammatico momento che stiamo vivendo, a livello planetario e nazionale, è 
connotato dai disastrosi mutamenti climatici e dal consumo insensato del territorio, con 
le rovinose conseguenze del dissesto idrogeologico, dell’inquinamento, della 
distruzione del Paesaggio.  

Impone una presa di coscienza dei mali che ci affliggono e dei rimedi che si vorrebbero 
adottare: una riflessione e una presa d’atto sulle fonti e le risorse energetiche, sui rifiuti 
e sugli scarti che quotidianamente vengono riversati nell’ambiente e sui loro effetti, sui 
cambiamenti delle funzioni estetiche dell’ambiente naturale e antropizzato, 
sull’alterazione dei sistemi globali di regolazione del mantenimento della vita. Una 
riflessione e, insieme, un monito.  

Delle fonti di energia che ci vengono proposte (o imposte?), alcune (non rinnovabili, 
come la nucleare) sono molto peggiori dei mali che dovrebbero sanare (anzi, ne 
introducono di nuovi e terribili); altre, applicate come le si vorrebbero applicare, 
avrebbero effetti disastrosi sul Territorio e sul Paesaggio. 

La Toscana si sente minacciata e pericolosamente esposta a queste aggressioni.  

Per questo Italia Nostra Toscana, avvalendosi del proprio Gruppo di lavoro “Energia e 
Ambiente”, ha inteso realizzare un primo specifico studio sulle energie nucleare ed 
eolica e sull’inquinamento. 

Altri ne seguiranno: - sulle biomasse e sul loro impatto sull’Ambiente e sul Paesaggio 
nella nostra regione;  - sull’energia geotermica e su quella solare;  - sulle fonti 
energetiche secondarie e sul risparmio energetico.  

È una promessa che intendiamo mantenere. 

Il suddetto primo dossier di Italia Nostra Toscana, oltre considerazioni preliminari, 
grafici e note esplicative tratta di problematiche specifiche quali: - I consumi di Energia 
Elettrica; - Il Nucleare; - L’Eolico all’italiana; - Normativa e aspetti d’impatto sul 
Paesaggio e Salute e Ambiente: la corretta gestione dei rifiuti. In occasione dell’Incontro, 
sarà messo  a disposizione dei soci di Italia Nostra e dei cittadini comunque interessati. 
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Info 
Per raggiungere Pontremoli, Autostrada A 15  o Statale 62 della Cisa. 

Parcheggio disponibile nei dintorni.del Comune 
Per ogni altra informazione logistica:  

cell. 346 1785119; 349 8337082; 329 4155743 
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