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Eolico,il nodi ItaliaNostraeambientalisti
«IL 19 giugno scorso abbia-
mo lanciato un sasso nello
stagno, nella sede naziona-
le di Italia Nostra. Si è rea-
lizzato il progetto di mette-
re intorno ad un tavolo
esperti in materia di Rinno-
vabili per il fare il punto del-
la situazione e per riesami-
nare e in qualche caso (vedi
eolico e fotovoltaico) per ri-
badire, la posizione di Italia
Nostra in materia»: inizia
così il rendiconto di Vitan-
tonio Iacoviello, che rappre-
sentava la Basilicata: a lui è
stato affidato il compito di
coordinare i lavori del semi-
nario, dopo averlo “costrui -
to”, su mandato del Consi-

glio Direttivo Nazionale.
Enzo Cripezzi, responsa-

bile Lipu Puglia e Basilica-
ta, ha trattato il tema della
irrisorietà dell’apporto eoli-
co e della necessità ormai
ineludibile di dire basta
all’eolico ed ai relativi in-
centivi.

Lo stesso Iacoviello ha po-
sto l’accento sulle foto “pri -
ma e dopo” in Basilicata in-
vasa dalle pale e sulle “im -

precisioni” riscontrate in
alcuni progetti eolici quan-
to a descrizione dei territori
“quo ante”(il caso di Lavello
su tutti).

A concludere le relazioni
tecniche, il geologo Mauro
Chessa ha approfondito le
problematiche della geoter-
mia mentre Gianluigi Cia-
marra, presidente della se-
zione di Campobasso, si è
soffernato sull’articolo 9

della Costituzione italiana,
che tutela il Paesaggio, mi-
nato dall’eolico; Monica

Tommasi, presidente
dell’associazione Amici del-
la Terra, ha informato l’udi -
torio su quello che ci si può -
e deve - attendere (purtrop-
po) dalla attuale politica
sulle rinnovabili.

Tra i partecipanti al semi-
nario due esperti del Nu-
cleo Speciale Spesa Pubbli-

ca e Repressione Frodi Co-
munitarie della Guardia di
Finanza, il maggiore Emi-
lio Di Cristo e il luogotenen-
te Michele Tritto. «I due ser-
vitori dello Stato, che abbia-
mo ringraziato per la loro
opera, ci hanno illustrato le
varie tipologie di reati che
possono nascondersi den-
tro gli enormi, allettanti
flussi di denaro erogati dal-
lo Stato», si legge in un co-

municato diramato ieri da
IN, in cui si ringraziano «i
dipendenti e collaboratori
di Italia Nostra, tutti i rela-
tori, i soci, i presidenti di se-
zione, i consiglieri naziona-
li e regionali, che hanno
avuto la sensibilità di parte-
cipare all’importante Semi-
nario, con la presenza o con
il supporto».

L’incontro si è concluso
con il rinnovo dell’impegno
di Iacoviello equello di tutta
Italia Nostra «a proseguire
il percorso, fissando ulte-
riori incontri specifici dif-
fusi sul territorio». Sul sito
di Italia Nostra sono pubbli-
cati i vari contributi.
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