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Migranti, è allarme
L’Arci: «Servono
nuove strutture»

Stalking
Ossessiona un ragazzo
arrestata una donna

Saltate le previsioni della Prefettura: ora i centri
sono al completo. «Ma ci saranno nuovi arrivi»
L’EMERGENZA
«Stiamo cercando strutture per
accogliere i migranti nell'orvietano, a Montegabbione e Ficulle. A
Terni, Narni e in Valnerina non
abbiamo più posti disponibili e
non abbiamo idea di come sistemare i profughi che sicuramente
arriveranno nelle prossime ore».
A parlare è Francesco Camuffo
dell'Arci, associazione che insieme alla San Martino gestisce l'accoglienza di chi è arrivato su un
barcone e cerca una sistemazione.
Anche Terni è in emergenza accoglienza, con le strutture che fanno registrare il tutto esaurito e la
prefettura che si affanna per trovare i posti aggiuntivi richiesti da
una circolare del ministero dell'Interno. Che, dopo i recenti sbarchi,
"assegna" 80 migranti per ogni
provincia a prescindere dal rapporto tra profughi e residenti. E
così nelle ultime 48 ore sono arrivati 44 migranti. Mercoledì, dopo
un viaggio in pullman da Trapani,
sono stati sistemati 24 profughi
africani, tra i quali sei donne. Venti sono stati accolti ad Orvieto,
quattro hanno trovato ospitalità
nelle strutture di Terni. E' di ieri
l'arrivo di altri venti profughi partiti da Agrigento. Dieci sono stati
ospitati nelle strutture della San
Martino a Terni città, mentre gli

altri dieci in quelle dell'Arci, a Ferentillo.
«Purtroppo in queste ultime
ore sono saltati tutti i piani - dice
Francesco Venturini della San
Martino - e con la situazione che
c'è ci aspettiamo altri arrivi. Siamo stati allertati per trovare le
strutture d'accoglienza ma a Terni
e dintorni non abbiamo più posto.
Ora ci stiamo muovendo fuori dal
comune, ma trovare strutture non
sarà facile. L'unica cosa certa è
che da oggi in poi non sappiamo
più dove metterli, anche a Narni e
Amelia le strutture di accoglienza
sono ormai al completo».
E' evidente che l'emergenza
sbarchi ha fatto saltare qualsiasi
piano, compreso quello comunicato dalla Prefettura che, nel rinnovare la convenzione per l'accoglienza dei migranti, aveva parlato della necessità di reperire solo
ventisette posti in più rispetto all'
anno passato. Il pressing del Viminale per trovare luoghi per ospita-

«QUALCHE
ALBERGATORE
SI È OFFERTO
PER L’OSPITALITÀ
MA NON È
UNA SOLUZIONE»

re i profughi e i continui sbarchi di
migliaia di persone in fuga dal proprio paese hanno fatto saltare tutti
i programmi. Costringendo Arci e
San Martino a fare miracoli per assicurare l'accoglienza.
«Siamo in emergenza ma fino
ad un certo punto - precisa Francesco Camuffo - in realtà c'era tutto
il tempo per programmare l'accoglienza visto che il fenomeno è andato aumentando già dal 2011 ed è
esploso l'anno scorso. I numeri sarebbe gestibilissimi con un piano
strutturato. Ora è urgente trovare
una regia adeguata, purtroppo attualmente l'accoglienza è lasciata
alla buona volontà degli enti gestori e dei comuni che accettano l'arrivo dei migranti».
Intanto anche in provincia qualche albergatore si è fatto avanti
per accogliere i profughi. Una soluzione che non piace ad Arci e
San Martino. «Riteniamo che non
sia una scelta positiva - spiega Camuffo. Abbiamo necessità di implementare un modello che ci ha
permesso una gestione tranquilla
della situazione. E abbiamo visto
che, laddove i migranti vengono
seguiti a dovere, non ci sono mai
stati problemi legati alla sicurezza. Ora è necessario che il sistema
venga rafforzato. E che ogni comune si impegni nell'accoglienza».
Nicoletta Gigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cucina della mensa della Caritas (Foto archivio Angelo Papa)

Per un mese circa, avrebbe
importunato un giovane barista
sul luogo di lavoro, fissandolo,
inviandogli baci da lontano e
poi abbracciandolo, fino a
seguirlo in bagno: per questo
una quarantenne filippina è
stata messa agli arresti
domiciliari dai carabinieri di
Terni con l'accusa di stalking.
La donna, che soffrirebbe di
problemi di salute, è stata
giudicata per direttissima: il
giudice Angelo Matteo Socci ha
convalidato l'arresto e disposto
l'accompagnamento al reparto
di Psichiatria dell'ospedale
Santa Maria per valutare la sua
situazione. A rivolgersi ai
militari è stato il ragazzo, che
lavora in un bar nei pressi di un
supermercato cittadino,
angosciato a suo dire dagli
atteggiamenti ossessivi della
donna.

Uno dei precedenti arrivi di profughi

Orvieto, vanno a correre
ripulite le auto in sosta
IL CASO
ORVIETO e giornate primaverili
quando il caldo comincia a farsi
sentire e le giornate sono più lunghe, cosa c'è di meglio di una bella corsetta per scaricare le tensioni della giornata e tornare a casa
rilassati e più in forma? Peccato
che da qualche giorno, a Orvieto,
si rischia di tornare a casa in forma, ma per nulla rilassati poiché
privi di borsa, portafogli e documenti e con un finestrino della
propria auto in mille pezzi. Numerose segnalazioni sarebbero
giunte alle forze dell'ordine in
questo senso, tutte provenienti
da orvietani e orvietane impegnati a fare jogging sulle strade e parchi del territorio nel tardo pomeriggio, persone che inavvertitamente avevano lasciato nella propria auto borse, cellulari e altri

RAFFICA DI FURTI
NELLE VETTURE
PARCHEGGIATE
VICINO A PARCHI
SPARITI CELLULLARI
E GIACCHE

EOLICO ORVIETO

oggetti personali e che, dopo la
corsa, riprendendo la vettura
l'avrebbero trovata violata. Il modus operandi degli impostori - si
pensa ad un gruppo dedito proprio a questo tipo di furti - sarebbe sempre lo stesso: conoscendo
le strade e i posti in cui sono soliti
radunarsi i runners, i malviventi
attenderebbero che questi siano
ben lontani dalle proprie auto
parcheggiate per poi rompere un
finestrino, entrare nelle auto e
razziare tutto il razziabile. Ovviamente del tutto indisturbati e
pronti a dileguarsi prima del ritorno dei proprietari. Il fenomeno inizia a farsi preoccupante
poiché, e non solo a Orvieto, sono
davvero molti i cittadini che scelgono di concludere le proprie
giornate lavorative con una sana
e rilassante corsa su strada - a
volte si tratta anche semplicemente di una bella passeggiata in
compagnia quando il tempo lo
permette - e, ovviamente, nessuno di loro se la sente di correre, o
passeggiare, con la borsa a tracolla e il tablet sottobraccio. Ciconia
(alcuni furti sarebbero avvenuti
nei pressi della Strada di Corbara
e nei dintorni delle piste di ruzzolone al Parco Urbano del Paglia),
ma anche Sugano, Castel Giorgio, Sferracavallo e Montecchio.
Insomma a quanto pare, con un
ampio raggio di azione, potrebbe
esserci un gruppo di impostori
che terrebbe d'occhio chi si reca
a correre e lo fa lasciando in auto
borse e oggetti vari. La raccomandazione delle forze dell'ordine è sempre la stessa: evitare di
lasciare in auto - seppur chiusa borse, cellulari, tablet e altri oggetti personali, specie quando si
parcheggia l'auto in posti isolati
o privi di alcuna sorveglianza.
Monica Riccio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pale eoliche

No all’eolico
Orvieto
si allea
con Tuscania
LA PROTESTA
E' una partita che hanno
scelto di giocare insieme quella che in questi giorni ha spinto le città di Orvieto e Tuscania
a scendere in campo contro la
possibile l'installazione di due
impianti eolici nei rispettivi
territori. Al loro fianco un documento firmato da tredici associazioni che insieme ai sindaci delle due cittadine chiede
al Mibact e alle Regioni Umbria e Lazio di adoperarsi per
impedirne la realizzazione.
Amici della Terra, AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano,
Wwf si scagliano dunque con
fermezza contro la realizzazione di «due progetti di impianti
eolici inaccettabili perché
troppo invasivi e collocati nel
posto sbagliato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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No all' eolico Orvieto si allea con Tuscania
LA PROTESTA E' una partita che hanno scelto di
giocare insieme quella che in questi giorni ha spinto le
città di Orvieto e Tuscania a scendere in campo
contro la possibile l' installazione di due impianti eolici
nei rispettivi territori. Al loro fianco un documento
firmato da tredici associazioni che insieme ai sindaci
delle due cittadine chiede al Mibact e alle Regioni
Umbria e Lazio di adoperarsi per impedirne la
realizzazione. Amici della Terra, AssoTuscania, Cts,
Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain
Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf si scagliano
dunque con fermezza contro la realizzazione di «due
progetti di impianti eolici inaccettabili perché troppo
invasivi e collocati nel posto sbagliato». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ORVIETO

– ORVIETO –

“

AIUTARE i contribuenti sì,
ma consentire loro di pagare le
tasse comunali con scadenze
fissate a loro piacimento è impossibile. Dopo che il Consiglio comunale ha fatto propria
la mozione di Fratelli d’Italia
che chiede di rateizzare i pagamenti della Tari e della Tosap,
dilatando ulteriormente le 24
scadenze previste attualmente
dalla legge, l’assessore al Bilancio, Massimo Gnagnarini, pone dei paletti ed ha avviato una
sorta di braccio di ferro con il
consiglio comunale, non solo
con il centrodestra ma anche
con il Pd, che sostiene la proposta di rateizzazione delle tasse
comunali.

MASSIMO
GNAGNARINI

Pagamenti non diluibili
per più di un anno solare
Quanto alla definizione
di ‘morosi incolpevoli’
questa non è disciplinabile
bra piuttosto propenso a frenare: «Riguardo all’attuale regolamento Tosap il fatto che il pagamento venga differenziato contiene già il 50% di sconto.

FRENO «TECNICO» L’assessore Gnagnarini ha posto ‘paletti’
a un eccessivo allungamento delle rateizzazioni di Tari e Tosap

la tassa a seconda dei propri
tempi, questo è impossibile perché confligge con gli aspetti tecnici del controllo di gestione
della riscossione. L’ipotesi di
pagare in base alle proprie esigenze appare quindi bizzarra e
impossibile da regolare dal

punto di vista della gestione
spiega l’assessore – e non è comprensibile la definizione dei
morosi incolpevoli che non
può essere disciplinata». Lo
scontro adesso si sposterà sulla
ridefinizione del regolamento
comunale, ma Gnagnarini sem-

IL COATTIVO delle tasse
non pagate prevede già una rateizzazione importante». Un
aspetto positivo è forse quello
legato alla decisione del Comune di non affidarsi più ad Equitalia per la riscossione nella fase coattiva, accogliendo in ciò
la proposta del Movimento Cinque Stelle. La proposta di Forza Italia è invece quella di consentire almeno di portare le rate della Tari da due a quattro.
La discussione è indubbiamente influenzata dal periodo elettorale che pone una ipoteca sulla possibilità concreta di venire
incontro alle esigenze di maggiori rateizzazioni da parte dei
contribuenti.
C.L.

MOBILITAZIONE ‘No all’impianto eolico vicino al Duomo’
– ORVIETO –

••

L’ASSOCIAZIONE Val di Paglia bene comune, in collaborazione con
l’associazione Comitato cittadino dei quartieri, ha realizzato nel piazzale
della stazione Fs, in vista della manifestazione «Orvieto in Fiore 2015»
un’aiuola utilizzando piante e fiori rigorosamente gialli e blu, colori simbolo
del quartiere Santa Maria della Stella.

Braccio di ferro tra assessore al bilancio e Consiglio comunale

TREDICI associazioni con i sindaci
chiedono al ministero dell’Ambiente,
alle Regioni Lazio e Umbria di impedire la realizzazione degli impianti eolici intorno al Duomo di Orvieto e alla chiesa di San Pietro a Tuscania.
«Le due chiese – sostengono Italia

19

L’INIZIATIVA AIUOLA FIORITA NEL PIAZZALE DELLA STAZIONE FS

Maxi-rateizzazione di Tari e Tosap
«Impossibili le scadenze ‘fai da te’»

LO SCONTRO è sulla possibilità di prendere in considerazione la categoria dei cosiddetti
«morosi incolpevoli», cioè coloro che non pagano perché non
possono e non perché non vogliono. «Qualunque immaginazione si possa avere, non si possono rateizzare le tasse per un
periodo superiore all’anno solare. In alcuni casi la tassa Tari è
già rateizzata in due tranche se
invece attraverso la mozione si
volesse dare a ciascun contribuente la possibilità di pagarsi

Pagina 19

Nostra e Legambiente – sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese. Tra le conseguenze inevitabili anche un irreparabile danno che l’alterazione del paesaggio comporterebbe all’attrattività
culturale e turistica delle due aree
che in essa hanno avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo eco-

nomico». Le associazioni chiedono
con forza che questi due progetti vengano bloccati. E ieri anche il sindaco
di Orvieto Giuseppe Germani insieme alle associazioni ambientaliste, ai
sindaci e al ministero era presente alla conferenza indetta all Camera dei
deputati proprio per dire no agli impianti eolici previsti sul territorio.

IN BREVE
CASTEL VISCARDO Al Museo
è in arrivo «Parole & Note»
IL MUSEO delle Terrecotte di Castel
Viscardo è ancora protagonista e
contenitore di cultura con una nuova
iniziativa: «Parole & Note, Festival degli
Autori», un evento – in programma dal
15 al 17 maggio– organizzato dal
Comune di Castel Viscardo e finanziato
dal programma di Sviluppo Rurale per
l’Umbria. Un weekend che ruota tutto
intorno a un progetto che ha lo scopo di
ricreare un’atmosfera completamente
dedicata alla parola scritta e cantata (da
qui il nome del festival), che si vuole
presentare come un insieme eterogeneo
di produzioni artistiche, un susseguirsi
di eventi culturali.

PALAZZO COELLI Seminario
della Fondazione Visentini
OGGI pomeriggio alle 14.30
all’auditorium di Palazzo Coelli sede della
Fondazione Cassa di Risparmio, partner
dell’iniziativa, torna il seminario annuale
della Fondazione Bruno Visentini. Tema
di quest’anno: «Il nuovo sistema bancario
europeo e l’impatto sulle istituzioni
italiane». Dopo gli interventi del sindaco
Giuseppe Germani e del direttore
scientifico delle fonazioni bancarie italiane
Gustavo Visentini, il Seminario si
incentrerà sulla lecture di Fabrizio
Saccomanni, già ministro dell’Economia e
delle finanze e direttore generale onorario
della Banca d’Italia.

INCONTRO Riflettori accesi
su «Le vie del pellegrinaggio»
«GLI OGGETTI del pellegrino» è il
titolo dell’incontro che si terrà stamani a
partire dalle 9.30al museo Emilio Greco.
Il corso «Le vie di pellegrinaggio nella
Diocesi di Orvieto-Todi», promosso
dalla nostra diocesi ed organizzato
dall’Associazione «Pietre Vive»,propone
per sabato prossimo un doppio
appuntamento di sicuro interesse ,vista
le particolari tematiche che saranno
magistralmente trattate in due momenti
da esperti relatori quali don Andrea
Pilato, iuseppe Maccaglia e Agostino
Serangeli. Aprirà i lavori don Andrea
Pilato con una lezione dal titolo «Gli
oggetti del pellegrino» e seguirà
Maccaglia con illustrazione riguardo «I
pellegrini lungo il corridoio bizantino».

SCAVI IN CORSO SIMONETTA STOPPONI VA A CACCIA DI FONDI E TENTA LA FORTUNA AL GIOCO TV

Archeologa ad Affari tuoi per finanziare il progetto-Fanum
– ORVIETO –

FAR CONOSCERE il progetto in corso ai piedi della Rupe: nel sito - secondo una certa ipotesi archeologica - potrebbe trovarsi Fanum Voltumnae, sede del santuario federale degli Etruschi risalente
al VI secolo a.C. Per questo
l’etruscologa Simonetta Stopponi (nella foto) ha deciso di
partecipare alla trasmissione

EOLICO ORVIETO

televisiva «Affari tuoi». Obiettivo? Vincere una somma di
denaro tale da consentire un
ulteriore sostegno economico
alle campagne di indagine, già
sostenute dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Orvieto
e contribuire a nuovi interventi di restauro. Questo perché i
finanziamenti sono sempre
più scarsi, nonostante l’importanza dei ritrovamenti. Il sito,
indagato dal 2000 in un’area

che supera i tre ettari, ha restituito ad oggi molte evidenze
archeologiche che avvalorano
con sempre maggior sicurezza
l’identificazione di questo luogo con Fanum Voltumnae, il
santuario dove i rappresentanti delle dodici principali città
d’Etruria svolgevano le riunioni e le cerimonie religiose.
Quest’anno siamo particolarmente contenti – aveva commentato Stopponi al termine

della campagna di scavo
dell’anno scorso – è emersa
una struttura collegata alla
chiesa di San Pietro in Vetere». Al di là di quello che sarà
l’esito del percorso televisivo,
il sito archeologico di Campo
della Fiera continua a destare
interesse internazionale anche per i tesori riportati alla luce. Tra questi, la testa maschile in terracotta identificata
con la divinità di Voltumna.
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mobilitazione No all' impianto eolico vicino al
Duomo'
ORVIETO TREDICI associazioni con i sindaci
chiedono al ministero dell' Ambiente, alle Regioni
Lazio e Umbria di impedire la realizzazione degli
impianti eolici intorno al Duomo di Orvieto e alla
chiesa di San Pietro a Tuscania. «Le due chiese
sostengono Italia Nostra e Legambiente sono
capolavori identitari della storia e della cultura del
nostro Paese. Tra le conseguenze inevitabili anche
un irreparabile danno che l' alterazione del paesaggio
comporterebbe all' attrattività culturale e turistica delle
due aree che in essa hanno avuto sinora un
importantissimo fattore di sviluppo economico». Le
associazioni chiedono con forza che questi due
progetti vengano bloccati. E ieri anche il sindaco di
Orvieto Giuseppe Germani insieme alle associazioni
ambientaliste, ai sindaci e al ministero era presente
alla conferenza indetta all Camera dei deputati
proprio per dire no agli impianti eolici previsti sul
territorio.

EOLICO ORVIETO
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Parcheggi coperti gratis
di notte sulla Rupe
Tra gli obiettivi del Comune di Orvieto, combattere la sosta
selvaggia e limitare l’accesso delle auto nel centro storico
ORVIETO - Parcheggi coperti gratuiti di sera a Orvieto. Per combattere la sosta selvaggia e limitare
l’accesso delle auto al centro storico, il Comune di Orvieto sta per intraprendere una nuova iniziativa:
parcheggiare nelle due strutture di
via Roma e Campo della Fiera dalle
18,30 alle 2 di notte sarà gratuito.
Parallelamente, dalle 20 in poi, verrà limitato l’accesso al centro storico tramite i varchi elettronici. Fermo restando che alcuni parcheggi
di superficie resteranno comunque
raggiungibili, come ad esempio
piazza Marconi. Inoltre, in caso di
emergenza, verrà aperto, sempre
gratuitamente, anche il piano superiore di Campo della Fiera e la caserma Piave. Ma di vere emergenze

dovrà trattarsi perché i parcheggi
coperti, in condizione di normalità,
dovrebbero essere assolutamente
sufficienti ad assorbire i flussi. Va
considerato infatti che, su 1120 posti complessivi, al netto degli abbonamenti (h24 e h17), ci saranno a
disposizione 560 posti auto. Sosta
gratuita, dunque, a partire dalle
18,30. Per tutti? Non per tutti, ma
per gli orvietani (inteso come residenti nell’intero ambito territoriale) dotati di tessera. In pratica, la
sosta resta gratuita però occorre essere in possesso della tessera. Allo
studio anche un sistema per cui a
distribuire - magari gratuitamente le tessere potrebbero essere proprio bar e ristoranti che certamente
dell’iniziativa beneficiano. Conte-

ORVIETO

Torna l’appuntamento con il seminario
annuale della Fondazione Bruno Visentini
ORVIETO - Torna a Orvieto il seminario annuale della Fondazione
Bruno Visentini, in programma dalle 14,30 presso l’auditorium di palazzo Coelli sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto,
partner dell’iniziativa. Quest’anno, il seminario ha per tema “Il nuovo
sistema bancario europeo e l’impatto sulle istituzioni italiane”. Dopo
gli interventi del sindaco di Orvieto Giuseppe Germani, del presidente
della Fondazione Cro Vincenzo Fumi e del direttore Scientifico della
Fondazione Bruno Visentini, Gustavo Visentini, il seminario si incentrerà sulla lecture di Fabrizio Saccomanni, già ministro dell’Economia e delle Finanze e direttore generale onorario della Banca d’Italia.

stualmente è intenzione dell’amministrazione tenere in funzione
h24 almeno gli ascensori di Ripa
Medici e potenziare il servizio di
“pollicino”. Le novità che nascono
dalla combinazione di due fattori,
ovvero il sotto utilizzo delle strutture coperte nelle ore serali e l’intenzione dell’amministrazione di
estendere le zone pedonali, sono
state illustrate martedì sera nel secondo degli incontri del Qsv (quadro strategico di valorizzazione)
sul piano di mobilità e viabilità del
centro storico. Incontro affollato
non fosse altro per il vero e proprio
blitz con cui l'amministrazione comunale ha fatto entrare in vigore le
novità riguardanti piazza del Popolo, dopo averle annunciate appena
una settimana prima e senza ulteriori passaggi. Cosa di cui è stata
chiesta spiegazione. L’assessore
ha rassicurato sul fatto che il piano
è comunque in fieri e passibile di
modifiche sulla scorta delle osservazioni e dei contributi.
Ma, nell’ambito del tema della
serata che erano i parcheggi (coperti e di superficie), si è accennato anche ad altre novità. In particolare
per le strisce blu è probabile che si
vada verso una revisione delle tariffe. «Abbattere i paradossi delle
tariffe» è stata l’espressione
dell’assessore Andrea Vincenti riferendosi a situazioni incongruenti
come il fatto che si paghi meno parcheggiando a trenta metri dal Duo-

Una veduta del parcheggio Campo-fiera

mo che al parcheggio di via Roma.
E non è esclusa neanche una redistribuzione dei posti auto, ad esempio in piazza Cahen dove l’amministrazione registrerebbe un eccesso di stalli riservati ai residenti. Infine, è ancora apertissima la discussione sul varco che dovrà essere installato in via Garibaldi. In dubbio
ancora orari e collocazione. In linea di massima la telecamera dovrebbe essere accesa dalle 20 in poi
e probabilmente un paio di ore a cavallo dell’ora di pranzo. Per il resto, rimane tutto come ora. Il dubbio più rilevante riguarda però la
sua collocazione, ovvero all’altezza di via Ranieri, all’inizio della via
o addirittura - soluzione in assoluto
più drastica - all’altezza della rotatoria di porta Romana.
STEFANIA TOMBA

Narni, la Corsa all’Anello conquista il mondo digitale
Gli eventi della festa si ritagliano uno spazio importante sui social network, oltre 900 le foto postate su Instagram
NARNI - La Corsa all’Anello conquista il mondo digitale, rimbalzando in rete con un successo oltre ogni
aspettativa. Nell’era dei social, la festa ha saputo ritagliarsi uno spazio
importante che senza dubbio si allargherà con il tempo. Stando ad oggi
sono quasi 900 le foto postate su instagram dagli utenti con l’hashtag
ufficiale #narnianello, ma se si considera che ancora manca il fine settimana clou della festa con il corteo
storico (9 maggio) e la corsa (10
maggio) è facilmente intuibile che i
post supereranno di gran lunga il migliaio. Instagram è stato protagonista anche di una divertente invasione
digitale compiuta domenica 26 aprile che ha portato a Narni un buon ri-

Una via di
Narni addobbata
con le
bandiere
del rione

torno d’immagine. Stessa situazione
per facebook dove i “like” alla pagina ufficiale della Corsa all’Anello
per ora sono quasi 7mila e dove quo-

tidianamente passano migliaia di visitatori che si soffermano ed apprezzano le fotogallery e la descrizione
degli eventi, così come accade su

Amelia, riparte il cantiere per la nuova scuola materna
comunale dopo anni di beghe e contenziosi legali
AMELIA - È stato riaperto ieri il cantiere per la
realizzazione della nuova scuola materna comunale, dopo anni di cancelli chiusi, contenziosi a
iosa e atti giudiziari. Era il 2007 quando l’allora
amministrazione guidata da Giorgio Sensini stipulò il relativo contratto con una ditta edile. Ma a
gennaio 2009 nascono i primi dissidi in quanto la
ditta di costruzioni asserisce l’inadempimento
contrattuale dell’ente comunale, chiede la risoluzione del contratto e un risarcimento per 952.945
euro per i danni subiti e ritardato introito dell’uti-
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le. L’amministrazione comunale contesta il tutto
rilancia contro la ditta edile ogni pretesa per elusione degli obblighi contrattualmente assunti e
chiede alla stessa società di costruzioni di comunicare l’eventuale esistenza di motivi oggettivi
sopravvenuti tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai fini di una risoluzione concordata. Nessuna risposta è giunta a
Piazza Matteotti, come si legge nella determina di
Giunta e si passa così ad addebitare ai costruttori
l’abbandono del cantiere da parte dell’impresa e

twitter. Bene anche il sito ufficiale
della Corsa, completamente rinnovato, che ogni giorno conta 2mila visitatori. Soddisfatto il responsabile
delle pubbliche relazioni dell’ente
Corsa all’Anello Federico Montesi
che ha puntato molto sui social network come veicolo promozionale,
creando un team di comunicazione
che ha saputo lavorare sull’importante vetrina per ottenere maggiore
visibilità e arrivare a un pubblico
più vasto. Il mondo dell’informazione ha subito un cambiamento significativo nei mezzi utilizzati per la
propria diffusione e la Corsa
all’Anello ha saputo inserirsi in maniera significativa in questo nuovo
percorso in continua evoluzione.

la conseguente risoluzione del contratto per colpa
dell’appaltatore. Ma la scuola deve in qualche
modo essere costruita e dopo aver rivisto il progetto generale del nuovo manufatto, che comprenda almeno 6 aule, costo totale 2 milioni 943
mila euro, si è dato incarico a una nuova società di
costruzioni. Come detto ieri è stato il giorno del
battesimo per il nuovo cantiere iniziando a mettere in atto nuovi sondaggi del terreno, e la bonifica
del movimento franoso, la zona scelta è quella
delle “cinque fonti” con molte sorgenti nel sottosuolo, immediatamente dopo si passerà alla sostituzione di un muro con una paratia e tutto dovrebbe risolversi al meglio.

L’INTERVENTO

Gli ambientalisti:
no alle pale eoliche
attorno al Duomo
ORVIETO - Tredici associazioni
insieme ai sindaci hanno chiesto
ufficialmente ieri al Mibact e alle
Regioni Lazio e Umbria di impedire la realizzazione degli impianti eolici intorno alla chiesa di
San Pietro a Tuscania e al duomo
di Orvieto. Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato dalla conferenza che si è tenuta
ieri alla Camera perché Regioni e
Ministero adottino gli strumenti
necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici in
questione, salvando l’identità di
questi splendidi luoghi. «Chiediamo che il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra impianti per le
energie rinnovabili e il territorio,
in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano l’occasione
per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le
preziose esigenze del paesaggio e
della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione climatica»
hanno affermato i rappresentanti
di Amici della Terra, AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, WWF. In
particolare l’orvietana Monica
Tommasi, delegata dal comitato
del Peglia e neo presidente nazionale degli Amici della Terra ha
dichiarato: «Orvieto e Tuscania
sono due casi emblematici
dell’arroganza e dello strapotere
delle aziende che speculano sugli
incentivi all’eolico. Auspichiamo un serio impegno del ministro
Franceschini». Presente alla conferenza anche il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani. L’impianto di Orvieto, come noto, è quello
che la Innova Wind vorrebbe realizzare sul Peglia.

MARIO CIUCHI
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: no alle pale eoliche attorno al Duomo Gli
ambientalisti no alle pale eoliche attorno al Duomo
ORVIETO - Tredici associazioni insieme ai sindaci
hanno chiesto ufficialmente ieri al Mibact e alle
Regioni Lazio e Umbria di impedire la realizzazione
degli impianti eolici intorno alla chiesa di San Pietro a
Tuscania e al duomo di Orvieto. Questo è il forte
appello congiunto che viene lanciato dalla conferenza
che si è tenuta ieri alla Camera perché Regioni e
Ministero adottino gli strumenti necessari per impedire
senza altro indugio i progetti eolici in questione,
salvando l' identità di questi splendidi luoghi.
«Chiediamo che il Paese si doti di strumenti normativi
certi per regolare il rapporto tra impianti per le energie
rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di
Tuscania e Orvieto siano l' occasione per trovare
finalmente l' auspica bile e giusta conciliazione tra le
preziose esigenze del paesaggio e della biodiversità e
le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica» hanno affermato i rappresentanti
di Amici della Terra, AssoTuscania, Cts, Comitato per
la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, LipuBirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro -Natura,
Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano,
WWF. In particolare l' orvietana Monica Tommasi,
delegata dal comitato del Peglia e neo presidente
nazionale degli Amici della Terra ha dichiarato:
«Orvieto e Tuscania sono due casi emblematici dell'
arroganza e dello strapotere delle aziende che
speculano sugli incentivi all' eolico. Auspichiamo un
serio impegno del ministro Franceschini». Presente
alla conferenza anche il sindaco di Orvieto Giuseppe
Germani. L' impian to di Orvieto, come noto, è quello
che la Innova Wind vorrebbe realizzare sul Peglia.
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Orvieto e Tuscania contro l' eolico, a rischio storia
e paesaggio
In progetto due impianti, davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al
Duomo di Orvieto. I sindaci dei due Comuni con 13 associazioni lanciano un appello a
Mibact, Regione Lazio e Regione Umbria per impedirne la realizzazione.
Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Tutti d' accordo sulle
rinnovabili, ma mettereste mai un impianto
fotovoltaico sul Colosseo? O delle pale eoliche nella
Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci
di Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici
associazioni, lanciano l' allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'
ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e
vicino al Duomo di Orvieto. Niente contro l' energia
rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'
energia pulita ad essere in discussione, ma la
mancata armonizzazione tra le tutele che derivano
dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, ed è per
questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività
Culturali, alle Regioni Lazio e Umbria, un appello da
Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala
Stampa della Camera dei Deputati: adottare gli
strumenti necessari per impedire i progetti eolici di
Tuscania e Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di
questi luoghi. I primi cittadini e le 13 organizzazioni
chiedono che l' Italia si doti di regole certe per
regolare il rapporto tra impianti per le energie
rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di
questi due Comuni siano l' occasione per trovare
finalmente l' auspicabile e giusta conciliazione tra le
esigenze del paesaggio e della biodiversità e le
preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica. "La nostra è la città del Duomo,
emblema stesso del comune, il progetto degli impianti
fotovoltaici è un' inutile barbarie che rischia di
danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno
dei duomi più belli d' Italia - dichiara Giuseppe
Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un
momento in cui stiamo investendo milioni di euro in
bellezza, paesaggio e turismo". Nel caso di Orvieto, il
progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul
Monte Peglia di due impianti di mega eolico per un
totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di
cemento armato e nuove strade da realizzare nei
boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad
ora intoccate. Lo sfregio al panorama, denuncia il
Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del
Duomo di Orvieto, da Perugia (Piazza d' Italia), da
Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di
EOLICO ORVIETO

distanza, da 150 comuni. I consigli comunali di San
Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti
dagli impianti, si sono pronunciati più volte contro
questa "mega-industrializzazione della montagna".
Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di
Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui. "Abbiamo già adottato una delibera in
Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere
alla Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge
il primo cittadino. Le associazioni che sostengono i
due sindaci e l' appello sono Amici della Terra,
AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai,
Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Orvieto e Tuscania contro l' eolico, a rischio storia
e paesaggio
Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Tutti d' accordo sulle
rinnovabili, ma mettereste mai un impianto
fotovoltaico sul Colosseo? O delle pale eoliche nella
Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci
di Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici
associazioni, lanciano l' allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'
ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e
vicino al Duomo di Orvieto. Niente contro l' energia
rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'
energia pulita ad essere in discussione, ma la
mancata armonizzazione tra le tutele che derivano
dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, ed è per
questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività
Culturali, alle Regioni Lazio e Umbria, un appello da
Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala
Stampa della Camera dei Deputati: adottare gli
strumenti necessari per impedire i progetti eolici di
Tuscania e Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di
questi luoghi. I primi cittadini e le 13 organizzazioni
chiedono che l' Italia si doti di regole certe per
regolare il rapporto tra impianti per le energie
rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di
questi due Comuni siano l' occasione per trovare
finalmente l' auspicabile e giusta conciliazione tra le
esigenze del paesaggio e della biodiversità e le
preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica. "La nostra è la città del Duomo,
emblema stesso del comune, il progetto degli impianti
fotovoltaici è un' inutile barbarie che rischia di
danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno
dei duomi più belli d' Italia - dichiara Giuseppe
Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un
momento in cui stiamo investendo milioni di euro in
bellezza, paesaggio e turismo". Nel caso di Orvieto, il
progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul
Monte Peglia di due impianti di mega eolico per un
totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di
cemento armato e nuove strade da realizzare nei
boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad
ora intoccate. Lo sfregio al panorama, denuncia il
Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del
Duomo di Orvieto, da Perugia (Piazza d' Italia), da
Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di
distanza, da 150 comuni. I consigli comunali di San
Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti
dagli impianti, si sono pronunciati più volte contro
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questa "mega-industrializzazione della montagna".
Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di
Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui. "Abbiamo già adottato una delibera in
Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere
alla Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge
il primo cittadino. Le associazioni che sostengono i
due sindaci e l' appello sono Amici della Terra,
AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai,
Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S. Pietro e
al Duomo duecentesco". E' l' appello lanciato alla
Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali,
da Fai a Legambiente, Lipu, WWF, Assotuscania,
Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena
Pellegrino (Sel), contro la realizzazione degli impianti
che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi
più belli d' Italia, con danni enormi al paesaggio, all'
economia e all' agricoltura locale. YVV.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S. Pietro e
al Duomo duecentesco". E' l' appello lanciato alla
Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali,
da Fai a Legambiente, Lipu, WWF, Assotuscania,
Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena
Pellegrino (Sel), contro la realizzazione degli impianti
che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi
più belli d' Italia, con danni enormi al paesaggio, all'
economia e all' agricoltura locale. YVV.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S. Pietro e
al Duomo duecentesco". E' l' appello lanciato alla
Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali,
da Fai a Legambiente, Lipu, WWF, Assotuscania,
Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena
Pellegrino (Sel), contro la realizzazione degli impianti
che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi
più belli d' Italia, con danni enormi al paesaggio, all'
economia e all' agricoltura locale. YVV.
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ROMA Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e
Orvieto. No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di
S. Pietro e al Duomo duecentesco". E' l' appello
lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste
e culturali, da Fai a Legambiente, Lipu, WWF,
Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa
di Serena Pellegrino (Sel), contro la realizzazione
degli impianti che deturperebbero irreparabilmente
due dei luoghi più belli d' Italia, con danni enormi al
paesaggio, all' economia e all' agricoltura locale.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
16:49 (ANSA) - ROMA - "Giù le mani da Tuscania e
Orvieto. No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di
S. Pietro e al Duomo duecentesco". E' l' appello
lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste
e culturali, da Fai a Legambiente, Lipu, WWF,
Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa
di Serena Pellegrino (Sel), contro la realizzazione
degli impianti che deturperebbero irreparabilmente
due dei luoghi più belli d' Italia, con danni enormi al
paesaggio, all' economia e all' agricoltura locale.

EOLICO ORVIETO

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 20 di 34

.

Gio 07/05/2015

EOLICO ORVIETO

Ansa

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 23

Pagina 21 di 34

Gio 07/05/2015

Ansa

Pagina 23

Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
13 associazioni, impianti deturperebbero irreparabilmente luoghi.
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e
Orvieto. No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di
S. Pietro e al Duomo duecentesco". E' l' appello
lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste
e culturali, da Fai a Legambiente, Lipu, WWF,
Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa
di Serena Pellegrino (Sel), contro la realizzazione
degli impianti che deturperebbero irreparabilmente
due dei luoghi più belli d' Italia, con danni enormi al
paesaggio, all' economia e all' agricoltura locale.
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Spettacoli.

Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
13 associazioni, impianti deturperebbero irreparabilmente luoghi.
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e
Orvieto. No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di
S. Pietro e al Duomo duecentesco". E' l' appello
lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste
e culturali, da Fai a Legambiente, Lipu, WWF,
Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa
di Serena Pellegrino (Sel), contro la realizzazione
degli impianti che deturperebbero irreparabilmente
due dei luoghi più belli d' Italia, con danni enormi al
paesaggio, all' economia e all' agricoltura locale.
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Spettacoli.

Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
13 associazioni, impianti deturperebbero irreparabilmente luoghi.
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e
Orvieto. No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di
S. Pietro e al Duomo duecentesco". E' l' appello
lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste
e culturali, da Fai a Legambiente, Lipu, WWF,
Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa
di Serena Pellegrino (Sel), contro la realizzazione
degli impianti che deturperebbero irreparabilmente
due dei luoghi più belli d' Italia, con danni enormi al
paesaggio, all' economia e all' agricoltura locale.
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Orvieto e Tuscania contro l' eolico, a rischio storia
e paesaggio
Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Tutti d' accordo sulle
rinnovabili, ma mettereste mai un impianto
fotovoltaico sul Colosseo? O delle pale eoliche nella
Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci
di Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici
associazioni, lanciano l' allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'
ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e
vicino al Duomo di Orvieto. Niente contro l' energia
rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'
energia pulita ad essere in discussione, ma la
mancata armonizzazione tra le tutele che derivano
dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, ed è per
questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività
Culturali, alle Regioni Lazio e Umbria, un appello da
Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala
Stampa della Camera dei Deputati: adottare gli
strumenti necessari per impedire i progetti eolici di
Tuscania e Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di
questi luoghi. I primi cittadini e le 13 organizzazioni
chiedono che l' Italia si doti di regole certe per
regolare il rapporto tra impianti per le energie
rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di
questi due Comuni siano l' occasione per trovare
finalmente l' auspicabile e giusta conciliazione tra le
esigenze del paesaggio e della biodiversità e le
preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica. "La nostra è la città del Duomo,
emblema stesso del comune, il progetto degli impianti
fotovoltaici è un' inutile barbarie che rischia di
danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno
dei duomi più belli d' Italia - dichiara Giuseppe
Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un
momento in cui stiamo investendo milioni di euro in
bellezza, paesaggio e turismo". Nel caso di Orvieto, il
progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul
Monte Peglia di due impianti di mega eolico per un
totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di
cemento armato e nuove strade da realizzare nei
boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad
ora intoccate. Lo sfregio al panorama, denuncia il
Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del
Duomo di Orvieto, da Perugia (Piazza d' Italia), da
Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di
distanza, da 150 comuni. I consigli comunali di San
Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti
dagli impianti, si sono pronunciati più volte contro
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questa "mega-industrializzazione della montagna".
Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di
Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui. "Abbiamo già adottato una delibera in
Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere
alla Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge
il primo cittadino. Le associazioni che sostengono i
due sindaci e l' appello sono Amici della Terra,
AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai,
Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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IN PUBBLICO.

Orvieto e Tuscania contro l' eolico, a rischio storia
e paesaggio
Tutti d' accordo sulle rinnovabili, ma mettereste mai
un impianto fotovoltaico sul Colosseo? O delle pale
eoliche nella Valle dei Templi? A porre la questione
sono i sindaci di Tuscania e Orvieto che, sostenuti da
ben tredici associazioni, lanciano l' allarme per il
rischio che si realizzino due impianti eolici
incompatibili con l' ambiente, il paesaggio e la storia
di due luoghi di pregio: davanti alla chiesa di San
Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
Niente contro l' energia rinnovabile, anzi, specificano i
due sindaci, non è l' energia pulita ad essere in
discussione, ma la mancata armonizzazione tra le
tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione, ed è per questo che lanciano al
ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni
Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono
incontrati oggi presso la Sala Stampa della Camera
dei Deputati: adottare gli strumenti necessari per
impedire i progetti eolici di Tuscania e Orvieto,
tutelando la bellezza e la storia di questi luoghi. I primi
cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l' Italia si
doti di regole certe per regolare il rapporto tra impianti
per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le
vicende di questi due Comuni siano l' occasione per
trovare finalmente l' auspicabile e giusta conciliazione
tra le esigenze del paesaggio e della biodiversità e le
preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica. "La nostra è la città del Duomo,
emblema stesso del comune, il progetto degli impianti
fotovoltaici è un' inutile barbarie che rischia di
danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno
dei duomi più belli d' Italia - dichiara Giuseppe
Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un
momento in cui stiamo investendo milioni di euro in
bellezza, paesaggio e turismo". Nel caso di Orvieto, il
progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul
Monte Peglia di due impianti di mega eolico per un
totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di
cemento armato e nuove strade da realizzare nei
boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad
ora intoccate. Lo sfregio al panorama, denuncia il
Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del
Duomo di Orvieto, da Perugia (Piazza d' Italia), da
Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di
distanza, da 150 comuni. I consigli comunali di San
Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti
dagli impianti, si sono pronunciati più volte contro
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questa "mega-industrializzazione della montagna".
Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di
Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui. "Abbiamo già adottato una delibera in
Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere
alla Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge
il primo cittadino. Le associazioni che sostengono i
due sindaci e l' appello sono Amici della Terra,
AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai,
Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Orvieto e Tuscania contro l' eolico, a rischio storia
e paesaggio
Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Tutti d' accordo sulle
rinnovabili, ma mettereste mai un impianto
fotovoltaico sul Colosseo? O delle pale eoliche nella
Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci
di Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici
associazioni, lanciano l' allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'
ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e
vicino al Duomo di Orvieto. Niente contro l' energia
rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'
energia pulita ad essere in discussione, ma la
mancata armonizzazione tra le tutele che derivano
dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, ed è per
questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività
Culturali, alle Regioni Lazio e Umbria, un appello da
Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala
Stampa della Camera dei Deputati: adottare gli
strumenti necessari per impedire i progetti eolici di
Tuscania e Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di
questi luoghi.I primi cittadini e le 13 organizzazioni
chiedono che l' Italia si doti di regole certe per
regolare il rapporto tra impianti per le energie
rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di
questi due Comuni siano l' occasione per trovare
finalmente l' auspicabile e giusta conciliazione tra le
esigenze del paesaggio e della biodiversità e le
preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica."La nostra è la città del Duomo,
emblema stesso del comune, il progetto degli impianti
fotovoltaici è un' inutile barbarie che rischia di
danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno
dei duomi più belli d' Italia - dichiara Giuseppe
Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un
momento in cui stiamo investendo milioni di euro in
bellezza, paesaggio e turismo".Nel caso di Orvieto, il
progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul
Monte Peglia di due impianti di mega eolico per un
totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di
cemento armato e nuove strade da realizzare nei
boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad
ora intoccate. Lo sfregio al panorama, denuncia il
Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del
Duomo di Orvieto, da Perugia (Piazza d' Italia), da
Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di
distanza, da 150 comuni. I consigli comunali di San
Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti
dagli impianti, si sono pronunciati più volte contro
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questa "mega-industrializzazione della
montagna".Dello stesso avviso Fabio Bartolacci,
sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese",
come la definisce lui. "Abbiamo già adottato una
delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e
per chiedere alla Regione Lazio di legiferare in
materia", aggiunge il primo cittadino. Le associazioni
che sostengono i due sindaci e l' appello sono Amici
della Terra, AssoTuscania, Cts, Comitato per la
Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, LipuBirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura,
Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano,
Wwf.
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'No alle pale eoliche dietro la chiesa di San Pietro''
Appello al Ministero dei Beni Culturali di Comune di associazioni ambientaliste.
VITERBO - Tredici associazioni lanciano un appello al
Ministero dei Beni Culturali per fermare la
realizzazione di due progetti che vorrebbero
realizzare due impianti eolici alle spalle della chiesa di
San Pietro a Tuscania e del duomo di Orvieto. Si
tratta di Amici della Terra, AssoTuscania, CTS,
Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain
Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano, WWF. L' appello
delle associazioni A Tuscania e a Orvieto è
imminente il rischio che si realizzino due progetti di
impianti eolici inaccettabili perché troppo invasivi e
collocati nel posto sbagliato. I progetti eolici che
impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di
San Pietro a Tuscania e il duomo di Orvieto
minacciano di stravolgere paesaggi pregiati,
alterandone fortemente la percezione sociale e
compromettendone la bellezza e il paesaggio che le
circonda. Le due chiese sono capolavori identitari
della storia e della cultura del nostro Paese. Tra le
conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il
prevedibile e irreparabile danno che l' alterazione del
paesaggio comporterebbe all' attrattività culturale e
turistica delle due aree che in essa hanno avuto
sinora un importantissimo fattore di sviluppo
economico. Troppi e troppo gravi sono le
conseguenze negative di questi progetti perché il
Mibact e le Regioni Lazio e Umbria, e tutti coloro che
hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non
facciano quanto necessario per annullarne la
realizzazione. A Tuscania e a Orvieto non è in
discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali,
bensì un grave esempio di mancata armonizzazione
tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione. I casi di Tuscania e Orvieto rimandano
senz' altro alla necessità di una più ampia riflessione
sulla normativa di tutela del patrimonio culturale e del
paesaggio italiano, troppo spesso disattesa. Esiste
tuttavia un' emergenza qui e ora, un rischio concreto
e imminente corso da due dei luoghi più belli d' Italia,
che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome
della Costituzione italiana, della Convenzione
Europea del Paesaggio e dell' importanza che il
paesaggio storico-artistico riveste nella dimensione
identitaria di territori e comunità umane, riprendendo
anche quanto richiamato dal sottosegretario ai Beni
Culturali Ilaria Borletti Buitoni. Le associazioni
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firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema
delle energie rinnovabili, chiedono con forza che
questi due progetti vengano bloccati. Sono progetti
inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di
rispetto per le radici della nostra cultura e della nostra
storia. Va ribadito chiaramente che l' unione delle
associazioni su questo tema specifico non equivale a
un cedimento dell' una o dell' altra parte riguardo alle
valutazioni generali sul rapporto tra l' eolico industriale
e i valori del paesaggio identitario. Questo è il forte
appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle
Regioni Lazio e Umbria perché adottino gli strumenti
necessari per impedire senza altro indugio i progetti
eolici di Tuscania e Orvieto, salvando l' identità di
questi splendidi luoghi. Chiediamo che finalmente il
Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare
il rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il
territorio, in modo che le vicende di Tuscania e
Orvieto siano l' occasione per trovare finalmente l'
auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose
esigenze del paesaggio e della biodiversità e le
preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica.
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Ambientalisli e Comuni contro l'eolico
Impensabile stravolgere il paesaggio"
confrrenza a/la camera dei deputatiper opporsi aiprogettiprevistiper On'ieto e Tuscania
di Davide Pompei

ORVIETO Adottare gli strumenti necessan per impedire senza altro indugio i progetti eolici intorno al duomo di Orvieto e alla
chiesa di San Pietro a Tuscania.
Questo l'appello congiunto lanciato al Mibact e alle Regioni tJmbria e Lazio da ambientalisti e sindaci, tra cui Giuseppe Germani,
presente ieri alla Camera dei deputati. Tredici le associazioni che,
pur nella diversità delle posizioni
sul terna delle energie rinnovabii,
convergono sullanecessitàdibloccare con forza i progetti. In particolare: Amici della Terra,AssoTuscarna, CTS,Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Naturd, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, Wwf.
"Chiediamo hanno sottolineato
che fmalmente il Paese si doti di
strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra impianti per le
energie rinnovabii e il telTitorio,
modo che le vicende di Orvieto e
Tuscania siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le preLiose esigenze del paesaggio e della
biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica". In entrambi
i territori,infatti,i due progetti vengono giudicati inaccettabili perché
troppo invasivi. A detta delle associazioni,"minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone
fortemente la percezione sociale e
compromettendone la bellezza e il
paesaggio che le circonda". "Orvieto e Tuscaxiia ha dichiarato
-

-

-

Monica Tommasi,delegatadalcomitato del Peglia e neo presidente
nazionale degli Amici della Terra
sono due casi emblematici dell'arroganza e dello strapotere delle
aziende che speculano sugli incentivi all'eolico ma non sono i due
unici casi di attentato alle bellezze
paesaggistiche italiane. Auspichiamo serio impegno del ministro
Franceschini" I casi di Orvieto e
Tuscania rimandano senz'altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla normativa di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa. Esiste tuttavia un'emergenza
quie ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi
più belli d'Italia, che a affrontato
e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della Convenzione Europea del Paesaggio e dell'importanza che il pacsaggio riveste". Nello specifico del
progetto che si intende realizzare
sui crinali del Peglia,le 18 torri sarebbero alte 150 metri. Ogni pala,
cioè, sarebbe alta come tre volte il
duomo di Orvieto.I consigli comunali di San Venanzo,Parrano e Orvieto si sono pronunciati più volte
contro una "mega-industrializzazione della montagna". Ora che il
progetto è in fase di Via,i comitati
sono al lavoro per preparare le osservazioni da opporre ai progetti.
"Confidiamo dicono che gli enti convocatiin Regione ad esprimere un giudizio sappiano opporsi
con forza e in modo defmitivo a
questi due dissennati progetti". 4
-

.

-

-

-
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Ambientalisli e Comuni contro l'eolico
"Impensabile stravolgere il paesaggio"
conferenza a/la Camera dei(leputati per opporsi aiprogettiprevistiper On'ieto e Tuscania
di Davide Pompei

ORVIETO Adottare gli strumenti necessan per impedire senza altro indugio i progetti eolici intorno al duomo di Orvieto e alla
chiesa di San Pietro a Tuscania.
Questo l'appello congiunto lanciato al Mibact e alle Regioni tJmbria e Lazio da ambientalisti e sindaci tra cui Giuseppe Germani,
presente ieri alla Camera dei depu
-
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Chiediamo hanno sottolineato
che finalmente il Paese si doti di
strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra impianti per le
energie rinnovabii e il territorio, in
modo che le vicende di Orvieto e
Tuscania siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le preLiose esigenze del paesaggio e della
biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica". In entrambi
i territori,infatti,i due progetti vengono giudicati inaccettabili perché
troppo invasivi. A detta delle associazioni,"minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone
fortemente la percezione sociale e
compromettendone la bellezza e il
paesaggio che le circonda". "Orvieto e Tuscaxiia ha dichiarato
-

-

Monica Tommasi,delegatadalcomitato del Peglia e neo presidente
nazionale degli Amici della Terra
sono due casi emblematici dell'arroganza e dello strapotere delle
aziende che speculano sugli incenthi all'eolico ma non sono i due
unici casi di attentato alle bellezze
paesaggistiche italiane. Auspichiamo un serio impegno del ministro
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sa Esiste tuttavia un emergenza
quie ora un rischio concreto e mi I
m
nimente corso da due dei luoghi
i
piu belli d Italia che a affrontato
a
e nsolto con urgenza anche in no
medellaCostituzioneitaliana del
Trla Convenzione Europea del Pae
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I
saggio e dell importanza che il paesaggio riveste" Nello specifico del Panorama virtuale Come apparirebbe la città dopo l'installazione dello pale ottiche
progetto che si intende realizzare
sui crinali del Peglia,le 18 torri sarebbero alte 150 metri. Ogni pala,
cioè, sarebbe alta come tre volte il
duomo di Orvieto.I consiglicomunali di San Venanzo,Panano e Orvieto si sono pronunciati più volte
contro una "mega-industrializzazione della montagna". Ora che il
progetto è in fase di Via,i comitati
sono al lavoro per preparare le osservazioni da opporre ai progetti.
"Confidiamo dicono che gli enti convocatiin Regione ad esprimere un giudizio sappiano opporsi
con forza e in modo definitivo a
questi due dissennati progetti". I
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No all'eolico
Orvieto
si allea
con Tuscania
LA PROTESTA
E' una partita che hanno
scelto di giocare insieme quella che in questi giorni ha spinto le città di Orvieto e Tuscania
a scendere in campo contro la
possibile l'installazione di due
impianti eolici nei rispettivi
territori. Al loro fianco un documento firmato da tredici associazioni che insieme ai sindaci delle due cittadine chiede
al Mibact e alle Regioni Umbria e Lazio di adoperarsi per
impedirne la realizzazione.
Amici della Terra,AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness,Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano,
Wwf si scagliano dunque con
fermezza contro la realizzazione di «due progetti di impianti
eolici inaccettabili perché
troppo invasivi e collocati nel
posto sbagliato>».
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Pale eoliche
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Gli ambientalisti:
no alle pale eoiche
attorno al Duomo
ORVIETO Tredici associazioni lizzare sul Peglia.
insieme ai sindaci hanno chiesto
ufficialmente ieri al Mibact e alle
Regioni Lazio e Umbria di impedire la realizzazione degli impianti eolici intorno alla chiesa di
San Pietro a Tuscania e al duomo
di Orvieto. Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato dalla conferenza che si è tenuta
ieri alla Camera perché Regioni e
Ministero adottino gli strumenti
necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici in
questione, salvando l'identità di
questi splendidi luoghi. «Chiediamo che il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra impianti per le
energie rinnovabili e il territorio,
in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano l'occasione
per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le
preziose esigenze del paesaggio e
della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione climatica»
hanno affennato i rappresentanti
di Amici della Terra, AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, italia Nostra, Legambiente, Lipu-Bird[.ife Italia,
Mountain Wilderness,Pro-Natura,Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club italiano, WWF.in
particolare l'orvietana Monica
Tommasi, delegata dal comitato
del Peglia e neo presidente nazionale degli Amici della Terra ha
dichiarato: «Orvieto e Tuscania
sono due casi emblematici
dell'arroganza e dello strapotere
delle aziende che speculano sugli
incenhivi all'eolico. Auspichiamo un serio impegno del ministro
Franceschini». Presente alla conferenza aiiche il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani. L'impianto di Orvieto,come noto,è quello
che la innova Wind vorrebbe rea-
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Allarme Duomo Orvieto-Tuscania, stop minacce pale eolico

13 associazioni, impianti deturperebbero irreparabilmente luoghi
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S.
Pietro e al Duomo duecentesco".
E' l'appello lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali, da Fai a Legambiente,
Lipu, WWF, Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena Pellegrino (Sel),
contro la realizzazione degli impianti che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi più belli
d'Italia, con danni enormi al paesaggio, all'economia e all'agricoltura locale.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico

13 associazioni, impianti
deturperebbero
irreparabilmente luoghi
(ANSA) - ROMA, 7 MAG "Giù le mani da Tuscania e
Orvieto.
No agli impianti eolici
intorno alla Chiesa di S.
Pietro
e
al
duecentesco".

Duomo

E' l'appello lanciato alla
Camera da 13 associazioni
ambientaliste e culturali, da
Fai a Legambiente, Lipu,
WWF, Assotuscania, Italia
Nostra, Touring club, su
iniziativa
di
Serena
Pellegrino (Sel), contro la
realizzazione degli impianti
che
deturperebbero
irreparabilmente due dei luoghi più belli d'Italia, con danni enormi al paesaggio, all'economia e
all'agricoltura locale.
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L’allarme: «Il Duomo di Orvieto
minacciato da pale eoliche»
Alla Camera 13 associazioni ambientaliste hanno denunciato l’intenzione di deturpare
anchela panoramica della Basilica di San Pietro a Tuscania. Scoppola del Mibact: «Basta
mettere fotovoltaico su capannoni»
di Paolo Conti

Ecco
come sarebbe la prospettiva della Basilica di San Pietro a Tuscania

«A Tuscania e a Orvieto è imminente il rischio che si realizzino due progetti di impianti eolici
inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato. I progetti eolici che
impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di san Pietro a Tuscania e il Duomo di Orvieto
minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la percezione sociale e
compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda. Le due chiese sono capolavori
identitari della storia e della cultura del nostro Paese». L’allarme viene da un gruppo di associazioni
(Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra, Legambiente,
Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring
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Club Italiano, WWF) che hanno anche reso pubbliche clamorose immagini di cosa diventerebbero
quegli straordinari paesaggi se i progetti, presentato dalla Innova Wind di Napoli, fossero realizzati.

Battaglia anche del Corriere
Del progetto, e delle proteste, si occupò già il nostro Gian Antonio Stella il 2 aprile 2014 sul
Corriere della Sera. Secondo le associazioni «a Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema
degli impianti eolici in quanto tali, bensì un grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele
che derivano dagli articoli 9 e 32 della Costituzione. I casi di Tuscania e Orvieto rimandano
senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla normativa di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa». L’articolo 9 della Costituzione, è bene
ricordarlo, obbliga la Repubblica a tutelare non solo il patrimonio artistico ma anche il Paesaggio,
visto come sintesi delle bellezze naturali e della mano dell’uomo: quindi la cura della natura e gi
interventi architettonici. Tuscania e Orvieto rappresentano forse al meglio questo concetto,
nell’equilibrio irripetibile tra la bellezza del contesto naturale e le chiese note in tutto il mondo.

L’impatto ambientale
Le associazioni non hanno la stessa visione sulle energie rinnovabili ma si ritrovano compatte sulla
valutazione dell’impatto ambientale: «Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni
sul tema delle energie rinnovabili, chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti comunque inopportuni, comunque li si voglia considerare - privi di rispetto per le
radici della nostra cultura e della nostra storia». La conferenza stampa delle associazioni è stata
organizzata nella sala stampa della Camera dei Deputati, proprio per sensibilizzare il mondo
politico. Hanno espresso la loro opinione anche i due sindaci. Secondo Fabio Bartolacci (Tuscania)
e Giuseppe Germani (Orvieto) i due progetti «sono troppo invasivi, collocati nei posti sbagliati e
talmente alti che impegnerebbero per chilometri le prospettive dei due capolavori».

L’appoggio del Mibact
Secondo Francesco Scoppola, direttore generale Belle arti e Paesaggio per il ministero di Beni
culturali e turismo, «mettere invece il fotovoltaico già solo su metà dei capannoni industriali
esistenti ci metterebbe in pari con la quota di Kyoto che facciamo fatica a raggiungere. Quanto
all’eolico, in Italia, eccetto in Sardegna e a Trieste con la Bora, di vento ce n’è poco ma ovunque.
Perché allora trasportarlo da una parte all’altra? Puntiamo piuttosto all’energia eolica a chilometro
zero, che è quella dei vecchi pozzi a vento». Una prima raccolta di firme contro le pale eoliche a
Orvieto risale al marzo 2013 quando protestarono, tra gli altri, Folco Quilici, Stefano Rodotà,
Oreste Rutigliano.
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Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio
storia e paesaggio
In progetto due impianti, davanti alla chiesa di San Pietro a
Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto. I sindaci dei due Comuni
con 13 associazioni lanciano un appello a Mibact, Regione Lazio e
Regione Umbria per impedirne la realizzazione
7 maggio 2015

• Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio
ADNKRONOS

Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Tutti d'accordo sulle rinnovabili, ma mettereste mai un
impianto fotovoltaico sul Colosseo? O delle pale eoliche nella Valle dei Templi? A porre
la questione sono i sindaci di Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici
associazioni, lanciano l'allarme per il rischio che si realizzino due impianti eolici
incompatibili con l'ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di pregio: davanti alla
chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
Niente contro l'energia rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'energia pulita
ad essere in discussione, ma la mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli
articoli 9 e 32 della Costituzione, ed è per questo che lanciano al ministero per i Beni e le
Attività Culturali, alle Regioni Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono
incontrati oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati: adottare gli strumenti
necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e Orvieto, tutelando la bellezza e la
storia di questi luoghi.
I primi cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l'Italia si doti di regole certe per
regolare il rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le
vicende di questi due Comuni siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e
giusta conciliazione tra le esigenze del paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni
altrettanto legittime riguardanti la questione climatica.
"La nostra è la città del Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti
fotovoltaici è un'inutile barbarie che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la
visuale di uno dei duomi più belli d'Italia - dichiara Giuseppe Germani, sindaco di
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Orvieto - e questo accade in un momento in cui stiamo investendo milioni di euro in
bellezza, paesaggio e turismo".
Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul Monte Peglia
di due impianti di mega eolico per un totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di
cemento armato e nuove strade da realizzare nei boschi, km di cavidotti e di elettrodotti
in zone fino ad ora intoccate.
Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del
Duomo di Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino
a 50 km di distanza, da 150 comuni. I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e
Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si sono pronunciati più volte contro
questa "mega-industrializzazione della montagna".
Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese",
come la definisce lui. "Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al
progetto eolico e per chiedere alla Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il
primo cittadino.
Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra,
AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, LipuBirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, Wwf.
© Riproduzione Riservata
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No all’Eolico per Tuscania e Orvieto. Tredici associazioni ci
mettono la firma

Autore: redazione Orvieto 24 pubblicato il 8 maggio, 2015 - 7:43
Tredici associazioni con i Sindaci chiedono al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria di impedire la
realizzazione degli impianti eolici intorno alla Chiesa di San Pietro a Tuscania e al Duomo di
Orvieto A Tuscania e a Orvieto è imminente il rischio che si realizzino due progetti di impianti eolici
inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato.
I progetti eolici che impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di san Pietro a Tuscania e il
Duomo di Orvieto minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la
percezione sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
quanto necessario per annullarne la realizzazione.
A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un
grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un’emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d’Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste
nella dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della
nostra cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
Copyright orvieto24.it 1/2
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cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano
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Eolico attorno al Duomo di Orvieto: le associazioni insorgono

A Tuscania e a Orvieto è
imminente il rischio che si
realizzino due progetti di
impianti eolici inaccettabili
perché troppo invasivi e
collocati nel posto sbagliato.
I
progetti
eolici
che
impegneranno
le
prospettive
intorno
alla
chiesa di san Pietro a
Tuscania e il Duomo di
Orvieto
minacciano
di
stravolgere
paesaggi
pregiati,
alterandone
fortemente la percezione
sociale
e
compromettendone
la
bellezza e il paesaggio che
le circonda.
Le
due
chiese
sono
capolavori identitari della
storia e della cultura del nostro Paese .
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
quanto necessario per annullarne la realizzazione.
A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un
grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
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Esiste tuttavia un’emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d’ Italia , che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste nella
dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili ,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della nostra
cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’ eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro- Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, WWF.
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Tuscania, San Pietro è al sicuro. Per ora
Redazione Viterbopost

Il sindaco Bartolacci firma una petizione a Ministero e Regione contro l'eolico selvaggio
8 maggio 2015 - 03:40 | 0 commenti Due sindaci e tredici associazioni ambientaliste in prima linea
per chiedere a Governo e Regioni di impedire la realizzazione di impianti eolici in zone di
particolare pregio artistico e storico.
Ieri, a Monteciotio, conferenza stampa del primo cittadino di Tuscania Fabio Bartolacci (e del suo
collega di Orvieto, Giuseppe Germani) per ribadire un fortissimo no all’installazione di enormi pale
(alte fino a 180 metri) che andrebbero ad impattare con conseguenze devastanti la medievale
Chiesa di San Pietro a Tuscania e il Duomo di Orvieto.
In queste due località è imminente il rischio che si realizzino due progetti di impianti eolici
inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato.
Tali progetti minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la percezione
sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
In porima anche le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza,
FAI, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum
Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, WWF.
“Abbiamo presentato e firmato – interviene Fabio Bartolacci – un documento comune che impegna
il Mibact e soprattutto le Regioni Lazio e Umbria ad impedire questo tipo di devastazione del
territorio.
Abbiamo ricevuto rassicurazioni che non saranno concesse autorizzazioni in merito, ma è bene
tenere sempre molto alta la guardia.
Purtroppo, l’assenza di una normativa precisa e vincolante permette di aggirare spesso gli ostacoli.
Le amministrazioni locali e i cittadini tutti devono stare sempre con gli occhi ben aperti per impedire
colpi di mano”.
“A Tuscania – continua – era stato concesso il permesso di coprire 500 ettari di terreno con
pannelli fotovoltaici.
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Per fortuna, siamo arrivati in tempo e abbiamo impedito che questo scempio fosse compiuto.
Ma immaginate come si sarebbe negativamente trasformato il paesaggio, coperto da una distesa di
pannelli? Lo stesso discorso ripetiamo per il complesso monumentale di San Pietro che costituisce
un altro fiore all’occhiello del nostro comune.
Insomma attenzione sempre alta e istituizioni decise ad impedire che il territorio venga massacrato
inesorabilmente”.
A Tuscania (e a Orvieto) comunque non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali,
bensì un grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32
della Costituzione.
Questi recentissimi casi rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un’emergenza, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più belli
d’Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste nella
dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
I sindaci e le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie
rinnovabili, chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della nostra
cultura e della nostra storia.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Articoli correlati:
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Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio

Roma, 7 mag.
- (AdnKronos) - Tutti
d'accordo sulle rinnovabili,
ma mettereste mai un
impianto fotovoltaico sul
Colosseo? O delle pale
eoliche nella Valle dei
Templi?
A
porre
la
questione sono i sindaci di
Tuscania e Orvieto che,
sostenuti da ben tredici
associazioni,
lanciano
l'allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici
incompatibili con l'ambiente,
il paesaggio e la storia di
due luoghi di pregio:
davanti alla chiesa di San
Pietro a Tuscania e vicino al
Duomo di Orvieto.
Niente
contro
l'energia
rinnovabile,
anzi,
specificano i due sindaci, non è l'energia pulita ad essere in discussione, ma la mancata
armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della Costituzione, ed è per questo
che lanciano al ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni Lazio e Umbria, un appello da
Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati: adottare gli
strumenti necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e Orvieto, tutelando la bellezza e la
storia di questi luoghi.
I primi cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l'Italia si doti di regole certe per regolare il
rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di questi due
Comuni siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le esigenze
del paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
"La nostra è la città del Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti fotovoltaici è
un'inutile barbarie che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno dei duomi più
belli d'Italia - dichiara Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un momento in
cui stiamo investendo milioni di euro in bellezza, paesaggio e turismo".
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Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul Monte Peglia di due
impianti di mega eolico per un totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di cemento armato e
nuove strade da realizzare nei boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad ora intoccate.
Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del Duomo di
Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza,
da 150 comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati più volte contro questa "mega-industrializzazione della montagna".
Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui.
"Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il primo cittadino.
Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania, Cts,
Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness,
Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Ambientalisli e Comuni contro l'eolico
Impensabile stravolgere il paesaggio"
confrrenza a/la camera dei deputatiper opporsi aiprogettiprevistiper On'ieto e Tuscania
di Davide Pompei

ORVIETO Adottare gli strumenti necessan per impedire senza altro indugio i progetti eolici intorno al duomo di Orvieto e alla
chiesa di San Pietro a Tuscania.
Questo l'appello congiunto lanciato al Mibact e alle Regioni tJmbria e Lazio da ambientalisti e sindaci, tra cui Giuseppe Germani,
presente ieri alla Camera dei deputati. Tredici le associazioni che,
pur nella diversità delle posizioni
sul terna delle energie rinnovabii,
convergono sullanecessitàdibloccare con forza i progetti. In particolare: Amici della Terra,AssoTuscarna, CTS,Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia,
Mountain Wilderness, Pro-Naturd, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, Wwf.
"Chiediamo hanno sottolineato
che fmalmente il Paese si doti di
strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra impianti per le
energie rinnovabii e il telTitorio,
modo che le vicende di Orvieto e
Tuscania siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le preLiose esigenze del paesaggio e della
biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica". In entrambi
i territori,infatti,i due progetti vengono giudicati inaccettabili perché
troppo invasivi. A detta delle associazioni,"minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone
fortemente la percezione sociale e
compromettendone la bellezza e il
paesaggio che le circonda". "Orvieto e Tuscaxiia ha dichiarato
-

-

-

Monica Tommasi,delegatadalcomitato del Peglia e neo presidente
nazionale degli Amici della Terra
sono due casi emblematici dell'arroganza e dello strapotere delle
aziende che speculano sugli incentivi all'eolico ma non sono i due
unici casi di attentato alle bellezze
paesaggistiche italiane. Auspichiamo serio impegno del ministro
Franceschini" I casi di Orvieto e
Tuscania rimandano senz'altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla normativa di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa. Esiste tuttavia un'emergenza
quie ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi
più belli d'Italia, che a affrontato
e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della Convenzione Europea del Paesaggio e dell'importanza che il pacsaggio riveste". Nello specifico del
progetto che si intende realizzare
sui crinali del Peglia,le 18 torri sarebbero alte 150 metri. Ogni pala,
cioè, sarebbe alta come tre volte il
duomo di Orvieto.I consigli comunali di San Venanzo,Parrano e Orvieto si sono pronunciati più volte
contro una "mega-industrializzazione della montagna". Ora che il
progetto è in fase di Via,i comitati
sono al lavoro per preparare le osservazioni da opporre ai progetti.
"Confidiamo dicono che gli enti convocatiin Regione ad esprimere un giudizio sappiano opporsi
con forza e in modo defmitivo a
questi due dissennati progetti". 4
-
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-

-

-
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Ambientalisli e Comuni contro l'eolico
"Impensabile stravolgere il paesaggio"
conferenza a/la Camera dei(leputati per opporsi aiprogettiprevistiper On'ieto e Tuscania
di Davide Pompei

ORVIETO Adottare gli strumenti necessan per impedire senza altro indugio i progetti eolici intorno al duomo di Orvieto e alla
chiesa di San Pietro a Tuscania.
Questo l'appello congiunto lanciato al Mibact e alle Regioni tJmbria e Lazio da ambientalisti e sindaci tra cui Giuseppe Germani,
presente ieri alla Camera dei depu
-
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Chiediamo hanno sottolineato
che finalmente il Paese si doti di
strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra impianti per le
energie rinnovabii e il territorio, in
modo che le vicende di Orvieto e
Tuscania siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le preLiose esigenze del paesaggio e della
biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la
questione climatica". In entrambi
i territori,infatti,i due progetti vengono giudicati inaccettabili perché
troppo invasivi. A detta delle associazioni,"minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone
fortemente la percezione sociale e
compromettendone la bellezza e il
paesaggio che le circonda". "Orvieto e Tuscaxiia ha dichiarato
-

-

Monica Tommasi,delegatadalcomitato del Peglia e neo presidente
nazionale degli Amici della Terra
sono due casi emblematici dell'arroganza e dello strapotere delle
aziende che speculano sugli incenthi all'eolico ma non sono i due
unici casi di attentato alle bellezze
paesaggistiche italiane. Auspichiamo un serio impegno del ministro
Franceschmi I casi di Orvieto e
iuscaniarnanuano senz amo aila necessita di una piu ampia rities
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saggio e dell importanza che il paesaggio riveste" Nello specifico del Panorama virtuale Come apparirebbe la città dopo l'installazione dello pale ottiche
progetto che si intende realizzare
sui crinali del Peglia,le 18 torri sarebbero alte 150 metri. Ogni pala,
cioè, sarebbe alta come tre volte il
duomo di Orvieto.I consiglicomunali di San Venanzo,Panano e Orvieto si sono pronunciati più volte
contro una "mega-industrializzazione della montagna". Ora che il
progetto è in fase di Via,i comitati
sono al lavoro per preparare le osservazioni da opporre ai progetti.
"Confidiamo dicono che gli enti convocatiin Regione ad esprimere un giudizio sappiano opporsi
con forza e in modo definitivo a
questi due dissennati progetti". I
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Gli ambientalisti:
no alle pale eoiche
attorno al Duomo
ORVIETO Tredici associazioni lizzare sul Peglia.
insieme ai sindaci hanno chiesto
ufficialmente ieri al Mibact e alle
Regioni Lazio e Umbria di impedire la realizzazione degli impianti eolici intorno alla chiesa di
San Pietro a Tuscania e al duomo
di Orvieto. Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato dalla conferenza che si è tenuta
ieri alla Camera perché Regioni e
Ministero adottino gli strumenti
necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici in
questione, salvando l'identità di
questi splendidi luoghi. «Chiediamo che il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra impianti per le
energie rinnovabili e il territorio,
in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano l'occasione
per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le
preziose esigenze del paesaggio e
della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione climatica»
hanno affennato i rappresentanti
di Amici della Terra, AssoTuscania, Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, italia Nostra, Legambiente, Lipu-Bird[.ife Italia,
Mountain Wilderness,Pro-Natura,Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club italiano, WWF.in
particolare l'orvietana Monica
Tommasi, delegata dal comitato
del Peglia e neo presidente nazionale degli Amici della Terra ha
dichiarato: «Orvieto e Tuscania
sono due casi emblematici
dell'arroganza e dello strapotere
delle aziende che speculano sugli
incenhivi all'eolico. Auspichiamo un serio impegno del ministro
Franceschini». Presente alla conferenza aiiche il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani. L'impianto di Orvieto,come noto,è quello
che la innova Wind vorrebbe rea-
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Eolico attorno al Duomo di Orvieto

Notizie pubblicate su 07
May 2015

A Tuscania e a Orvieto è
imminente il rischio che si
realizzino due progetti di
impianti eolici inaccettabili
perché troppo invasivi e
collocati nel posto sbagliato.

I
progetti
eolici
che
impegneranno
le
prospettive
intorno
alla
chiesa di san Pietro a
Tuscania e il Duomo di
Orvieto
minacciano
di
stravolgere
paesaggi
pregiati,
alterandone
fortemente la percezione sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.

Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
quanto necessario per annullarne la realizzazione.
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A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un grave
esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della Costituzione.

I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.

Esiste tuttavia un’emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d’Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste nella
dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.

Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della nostra
cultura e della nostra storia.

Va ribadito chiaramente che l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.

Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
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Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, WWF.

Energie alternative? il dubbio talvolta c'è: un articolo di Andrea Ferraretto sul tema
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- Eolico a Orvieto e Tuscania. Appello delle associazioni
contro 2 progetti

Roma - 7 mag (Prima
Pagina News) A Tuscania e
a Orvieto è imminente il
rischio che si realizzino due
progetti di impianti eolici
inaccettabili perché troppo
invasivi e collocati nel posto
sbagliato.
I
progetti
eolici
che
impegneranno
le
prospettive
intorno
alla
chiesa di san Pietro a
Tuscania e il Duomo di
Orvieto
minacciano
di
stravolgere
paesaggi
pregiati,
alterandone
fortemente la percezione
sociale
e
compromettendone
la
bellezza e il paesaggio che
le circonda.
Le
due
chiese
sono
capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l'alterazione
del paesaggio comporterebbe all'attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
(segue)Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le
Regioni Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non
facciano quanto necessario per annullarne la realizzazione.A Tuscania e a Orvieto non è in
discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un grave esempio di mancata
armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz'altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un'emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d'Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
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Convenzione Europea del Paesaggio e dell'importanza che il paesaggio storico-artistico riveste nella
dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della nostra
cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l'unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell'una o dell'altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l'eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l'identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
Firmato: Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia
Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano, WWF.
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Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio

Roma, 7 mag.
- (AdnKronos) - Tutti d'accordo sulle rinnovabili, ma mettereste mai un impianto fotovoltaico sul
Colosseo? O delle pale eoliche nella Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci di
Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici associazioni, lanciano l'allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
Niente contro l'energia rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'energia pulita ad essere
in discussione, ma la mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione, ed è per questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni
Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala Stampa della
Camera dei Deputati: adottare gli strumenti necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di questi luoghi.I primi cittadini e le 13 organizzazioni
chiedono che l'Italia si doti di regole certe per regolare il rapporto tra impianti per le energie
rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di questi due Comuni siano l'occasione per trovare
finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le esigenze del paesaggio e della biodiversità e le
preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione climatica."La nostra è la città del
Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti fotovoltaici è un'inutile barbarie che
rischia di danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno dei duomi più belli d'Italia - dichiara
Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un momento in cui stiamo investendo
milioni di euro in bellezza, paesaggio e turismo".Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via
prevede la realizzazione sul Monte Peglia di due impianti di mega eolico per un totale di 18 torri
alte 150 metri, ma anche ettari di cemento armato e nuove strade da realizzare nei boschi, km di
cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad ora intoccate.
Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del Duomo di
Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza,
da 150 comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati più volte contro questa "mega-industrializzazione della montagna".Dello stesso
avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la definisce lui.
"Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il primo cittadino.
Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania,
Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain
Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Per maggiori informazioni e aggiornamenti su Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e
paesaggio inserisci la tua email nel box qui sotto:
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Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio

Roma, 7 mag.
- (AdnKronos) - Tutti
d'accordo sulle rinnovabili,
ma mettereste mai un
impianto fotovoltaico sul
Colosseo? O delle pale
eoliche nella Valle dei
Templi?
A
porre
la
questione sono i sindaci di
Tuscania e Orvieto che,
sostenuti da ben tredici
associazioni,
lanciano
l'allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici
incompatibili con l'ambiente,
il paesaggio e la storia di
due luoghi di pregio:
davanti alla chiesa di San
Pietro a Tuscania e vicino al
Duomo di Orvieto.

Niente contro l'energia rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'energia pulita ad essere
in discussione, ma la mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione, ed è per questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni
Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala Stampa della
Camera dei Deputati: adottare gli strumenti necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di questi luoghi.

I primi cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l'Italia si doti di regole certe per regolare il
rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di questi due
Comuni siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le esigenze
del paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
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"La nostra è la città del Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti fotovoltaici è
un'inutile barbarie che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno dei duomi più
belli d'Italia - dichiara Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un momento in cui
stiamo investendo milioni di euro in bellezza, paesaggio e turismo".

Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul Monte Peglia di due
impianti di mega eolico per un totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di cemento armato e
nuove strade da realizzare nei boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad ora intoccate.

Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del Duomo di
Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza,
da 150 comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati più volte contro questa "mega-industrializzazione della montagna".

Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui.
"Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il primo cittadino.

Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania, Cts,
Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness,
Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Eolico a Tuscania e Orvieto. Tredici associazioni con i sindaci
dicono no alla realizzazione degli impianti eolici

Tredici associazioni con i Sindaci chiedono al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria di impedire la
realizzazione degli impianti eolici intorno alla Chiesa di San Pietro a Tuscania e al Duomo di
Orvieto
A Tuscania e a Orvieto è imminente il rischio che si realizzino due progetti di impianti eolici
inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato.
I progetti eolici che impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di san Pietro a Tuscania e il
Duomo di Orvieto minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la
percezione sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
quanto necessario per annullarne la realizzazione.
A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un
grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un’emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d’Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste
nella dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della
nostra cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
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cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, WWF.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico

13 associazioni, impianti deturperebbero irreparabilmente luoghi (ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le
mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S.
Pietro e al Duomo duecentesco".
E' l'appello lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali, da Fai a Legambiente,
Lipu, WWF, Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena Pellegrino (Sel),
contro la realizzazione degli impianti che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi più belli
d'Italia, con danni enormi al paesaggio, all'economia e all'agricoltura locale.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
Riproduzione Riservata

13 associazioni, impianti
deturperebbero
irreparabilmente luoghi
(ANSA) - ROMA, 7 MAG "Giù le mani da Tuscania e
Orvieto.
No agli impianti eolici
intorno alla Chiesa di S.
Pietro
e
al
duecentesco".

Duomo

E' l'appello lanciato alla
Camera da 13 associazioni
ambientaliste e culturali, da
Fai a Legambiente, Lipu,
WWF, Assotuscania, Italia
Nostra, Touring club, su
iniziativa
di
Serena
Pellegrino (Sel), contro la
realizzazione degli impianti
che
deturperebbero
irreparabilmente due dei luoghi più belli d'Italia, con danni enormi al paesaggio, all'economia e
all'agricoltura locale.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico

13 associazioni, impianti deturperebbero irreparabilmente luoghi
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S.
Pietro e al Duomo duecentesco".
E' l'appello lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali, da Fai a Legambiente,
Lipu, WWF, Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena Pellegrino (Sel),
contro la realizzazione degli impianti che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi più belli
d'Italia, con danni enormi al paesaggio, all'economia e all'agricoltura locale.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico

ROMA, 7 MAG - "Giù le
mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici
intorno alla Chiesa di S.
Pietro
e
al
duecentesco".

Duomo

E' l'appello lanciato alla
Camera da 13 associazioni
ambientaliste e culturali, da
Fai a Legambiente, Lipu,
WWF, Assotuscania, Italia
Nostra, Touring club, su
iniziativa
di
Serena
Pellegrino (Sel), contro la
realizzazione degli impianti
che
deturperebbero
irreparabilmente due dei
luoghi più belli d'Italia, con
danni enormi al paesaggio,
all'economia e all'agricoltura
locale.
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Tuscania e Orvieto, Sel: due impianti eolici troppo invasivi
Serena Pellegrino Sel

Agenparl Lazio Tuscania e
Orvieto, Sel: due impianti
eolici troppo invasivi
(AGENPARL) – Roma, 07
mag – Giovedì 7 maggio
2015 ore 11,30.
A Tuscania e Orvieto è
imminente il rischio che si
realizzino due progetti di
impianti eolici inaccettabili
perché troppo invasivi e
collocati nel posto sbagliato.
Dodici
associazioni
chiedono al Mibact e alle
Regioni Lazio e Umbria di
impedire la realizzazione
degli impianti eolici intorno
alla Chiesa di San Pietro a
Tuscania e al Duomo di
Orvieto.
Partecipano le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI,
Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Salviamo il
Paesaggio, Touring Club Italiano.
Sarà presente l’On.
Serena Pellegrino (Sel)
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Viterbo: Sindaci e associazioni contro l'eolico a Tuscania e a
Orvieto

Tredici associazioni con i Sindaci chiedono al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria di impedire la
realizzazione degli impianti eolici intorno alla Chiesa di San Pietro a Tuscania e al Duomo di
Orvieto A Tuscania e a Orvieto è imminente il rischio che si realizzino due progetti di impianti eolici
inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato.
I progetti eolici che impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di san Pietro a Tuscania e il
Duomo di Orvieto minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la
percezione sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
quanto necessario per annullarne la realizzazione.
A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un
grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un’emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d’Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste
nella dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della
nostra cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.
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Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, WWF.
Ufficio stampa Legambiente: tel.06.86268376 – 53 – 99 / 349.0597187 | m.dominici@
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Articoli Correlati

Riceviamo da Legambiente
e
Italia
Nostra
e
pubblichiamo A Tuscania e
a Orvieto è imminente il
rischio che si realizzino due
progetti di impianti eolici
inaccettabili perché troppo...
Categoria:
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Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio
Adn Kronos

In progetto due impianti, davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
I sindaci dei due Comuni con 13 associazioni lanciano un appello a Mibact, Regione Lazio e
Regione Umbria per impedirne la realizzazione
Roma, 7 mag.
- (AdnKronos) - Tutti d'accordo sulle rinnovabili, ma mettereste mai un impianto fotovoltaico sul
Colosseo? O delle pale eoliche nella Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci di
Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici associazioni, lanciano l'allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
Niente contro l'energia rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'energia pulita ad essere
in discussione, ma la mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione, ed è per questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni
Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala Stampa della
Camera dei Deputati: adottare gli strumenti necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di questi luoghi.
I primi cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l'Italia si doti di regole certe per regolare il
rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di questi due
Comuni siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le esigenze
del paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
"La nostra è la città del Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti fotovoltaici è
un'inutile barbarie che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno dei duomi più
belli d'Italia - dichiara Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un momento in
cui stiamo investendo milioni di euro in bellezza, paesaggio e turismo".
Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul Monte Peglia di due
impianti di mega eolico per un totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di cemento armato e
nuove strade da realizzare nei boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad ora intoccate.
Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del Duomo di
Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza,
da 150 comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati più volte contro questa "mega-industrializzazione della montagna".
Copyright focus.it 1/2

Italia Nostra

Articolo pubblicato sul sito focus.it
Estrazione : 07/05/2015 15:02:05
Categoria : Scienza e Tecnica
File : piwi-9-12-137264-20150507-2053201503.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/focus.it

http://www.focus.it/ambiente/ecologia/orvieto-e-tuscania-contro-l-eolico-a-rischio-storia-e-paesaggio

Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui.
"Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il primo cittadino.
Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania, Cts,
Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness,
Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Ambientalisti e sindaci contrari alla realizzazione degli impianti
eolici

mercoledì 6 maggio 2015 20:12 A Tuscania e a Orvieto è imminente il rischio che si realizzino due
progetti di impianti eolici inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato.
I progetti eolici che impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di san Pietro a Tuscania e il
Duomo di Orvieto minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la
percezione sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
quanto necessario per annullarne la realizzazione.
A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un
grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un’emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d’Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste
nella dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della
nostra cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria
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perché adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano, WWF.
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Italia Nostra contro il megaeolico sullo sfondo del Duomo di
Orvieto"

mercoledì 6 maggio 2015
20:20 "La societaÌ? Innova
Wind
di
Napoli
ha
presentato alla provincia di
Terni/Regione Umbria due
progetti per la realizzazione
sul Monte Peglia di impianti
di mega eolico per un totale
di 18 torri alte 150 metri,.
Ogni pala saraÌ? 3 volte il
Duomo di Orvieto.
La societaÌ? ha un capitale
versato 10.000€ per gestire
una
realizzazione
che
dovrebbe essere di 68
milioni di euro.
Il progetto prevede ettari di
cemento armato e nuove
strade da realizzare nei
boschi,
chilometri
di
cavidotti e di elettrodotti in
zone fino ad ora intoccate.
Il Monte Peglia eÌ? un’area con notevole biodiversitaÌ? e valori naturalistici (vegetazione fauna) e
con importanti giacimenti paleontologici, geologici, preistorici, archeologici e storici.
Comprende il parco Bosco dell’Elmo/Melonta che si estende per 1268 ettari.
Lo sfregio al panorama umbro saraÌ? visibile, oltre che sullo sfondo del Duomo di Orvieto, da
Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza, da 150
comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati piuÌ? volte contro questa mega-industrializzazione della montagna.
Insomma il progetto, oltre ad essere dannoso per l'economia del territorio e a distruggere un
paesaggio tra i piuÌ? belli al mondo, eÌ? carente in troppe sue parti, mostrando sin d'ora la sua
inadeguatezza per il territorio in cui si vorrebbe installare.
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Tredici associazioni con i sindaci chiedono al Mibact e alle
Regioni Lazio e Umbria di impedire la realizzazione degli
impianti eolici intorno alla Chiesa di San Pietro a Tuscania e al
Duomo di Orvieto
7 maggio 2015 | Categoria: Archivio notizie, Prima Pagina | Scritto da: Redazione
Riceviamo da Legambiente e Italia Nostra e pubblichiamo A Tuscania e a Orvieto è imminente il
rischio che si realizzino due progetti di impianti eolici inaccettabili perché troppo invasivi e collocati
nel posto sbagliato.
I progetti eolici che impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di san Pietro a Tuscania e il
Duomo di Orvieto minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la
percezione sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l’alterazione
del paesaggio comporterebbe all’attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
quanto necessario per annullarne la realizzazione.
A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un
grave esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz’altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un’emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d’Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell’importanza che il paesaggio storico-artistico riveste
nella dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della
nostra cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’eolico
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industriale e i valori del paesaggio identitario.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
Le associazioni Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la Bellezza, FAI, Italia Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio,
Touring Club Italiano
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Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio

In progetto due impianti, davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
I sindaci dei due Comuni con 13 associazioni lanciano un appello a Mibact, Regione Lazio e
Regione Umbria per impedirne la realizzazione
Roma, 7 mag.
- (AdnKronos) - Tutti d'accordo sulle rinnovabili, ma mettereste mai un impianto fotovoltaico sul
Colosseo? O delle pale eoliche nella Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci di
Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici associazioni, lanciano l'allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
Niente contro l'energia rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'energia pulita ad essere
in discussione, ma la mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione, ed è per questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni
Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala Stampa della
Camera dei Deputati: adottare gli strumenti necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di questi luoghi.
I primi cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l'Italia si doti di regole certe per regolare il
rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di questi due
Comuni siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le esigenze
del paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
"La nostra è la città del Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti fotovoltaici è
un'inutile barbarie che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno dei duomi più
belli d'Italia - dichiara Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un momento in
cui stiamo investendo milioni di euro in bellezza, paesaggio e turismo".
Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul Monte Peglia di due
impianti di mega eolico per un totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di cemento armato e
nuove strade da realizzare nei boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad ora intoccate.
Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del Duomo di
Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza,
da 150 comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati più volte contro questa "mega-industrializzazione della montagna".
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Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui.
"Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il primo cittadino.
Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania, Cts,
Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness,
Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
Fonte della notizia : Focus .
Notizie correlate
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Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio

In progetto due impianti, davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
I sindaci dei due Comuni con 13 associazioni lanciano un appello a Mibact, Regione Lazio e
Regione Umbria per impedirne la realizzazione
Roma, 7 mag.
- (AdnKronos) - Tutti d'accordo sulle rinnovabili, ma mettereste mai un impianto fotovoltaico sul
Colosseo? O delle pale eoliche nella Valle dei Templi? A porre la questione sono i sindaci di
Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici associazioni, lanciano l'allarme per il rischio che si
realizzino due impianti eolici incompatibili con l'ambiente, il paesaggio e la storia di due luoghi di
pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
Niente contro l'energia rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'energia pulita ad essere
in discussione, ma la mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione, ed è per questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni
Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala Stampa della
Camera dei Deputati: adottare gli strumenti necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di questi luoghi.
I primi cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l'Italia si doti di regole certe per regolare il
rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di questi due
Comuni siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le esigenze
del paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
"La nostra è la città del Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti fotovoltaici è
un'inutile barbarie che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno dei duomi più
belli d'Italia - dichiara Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un momento in
cui stiamo investendo milioni di euro in bellezza, paesaggio e turismo".
Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul Monte Peglia di due
impianti di mega eolico per un totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di cemento armato e
nuove strade da realizzare nei boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad ora intoccate.
Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del Duomo di
Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza,
da 150 comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati più volte contro questa "mega-industrializzazione della montagna".
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Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui.
"Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il primo cittadino.
Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania, Cts,
Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness,
Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.

Copyright liberoquotidiano.it 2/2

Italia Nostra

Articolo pubblicato sul sito adnkronos.com
Estrazione : 07/05/2015 14:38:01
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-51368-20150507-2053082884.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/adnkronos.com

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/in-pubblico/2015/05/07/orvieto-tuscania-contro-eolico-rischio-storia-

Orvieto e Tuscania contro l'eolico, a rischio storia e paesaggio

Articolo pubblicato il: 07/05/2015 Tutti d'accordo sulle rinnovabili, ma mettereste mai un impianto
fotovoltaico sul Colosseo? O delle pale eoliche nella Valle dei Templi? A porre la questione sono i
sindaci di Tuscania e Orvieto che, sostenuti da ben tredici associazioni, lanciano l'allarme per il
rischio che si realizzino due impianti eolici incompatibili con l'ambiente, il paesaggio e la storia di
due luoghi di pregio: davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.
Niente contro l'energia rinnovabile, anzi, specificano i due sindaci, non è l'energia pulita ad essere
in discussione, ma la mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della
Costituzione, ed è per questo che lanciano al ministero per i Beni e le Attività Culturali, alle Regioni
Lazio e Umbria, un appello da Roma, dove si sono incontrati oggi presso la Sala Stampa della
Camera dei Deputati: adottare gli strumenti necessari per impedire i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, tutelando la bellezza e la storia di questi luoghi.
I primi cittadini e le 13 organizzazioni chiedono che l'Italia si doti di regole certe per regolare il
rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di questi due
Comuni siano l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le esigenze
del paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
"La nostra è la città del Duomo, emblema stesso del comune, il progetto degli impianti fotovoltaici è
un'inutile barbarie che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la visuale di uno dei duomi più
belli d'Italia - dichiara Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto - e questo accade in un momento in
cui stiamo investendo milioni di euro in bellezza, paesaggio e turismo".
Nel caso di Orvieto, il progetto in fase di Via prevede la realizzazione sul Monte Peglia di due
impianti di mega eolico per un totale di 18 torri alte 150 metri, ma anche ettari di cemento armato e
nuove strade da realizzare nei boschi, km di cavidotti e di elettrodotti in zone fino ad ora intoccate.
Lo sfregio al panorama, denuncia il Comune, sarà visibile oltre che sullo sfondo del Duomo di
Orvieto, da Perugia (Piazza d'Italia), da Todi (Chiesa della Consolazione) fino a 50 km di distanza,
da 150 comuni.
I consigli comunali di San Venanzo, Parrano e Orvieto, che sarebbero coinvolti dagli impianti, si
sono pronunciati più volte contro questa "mega-industrializzazione della montagna".
Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, "la Maremma del viterbese", come la
definisce lui.
"Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia", aggiunge il primo cittadino.
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Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania, Cts,
Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness,
Pro-Natura, Forum Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, Wwf.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico

ROMA - "Giù le mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S.
Pietro e al Duomo duecentesco".
E' l'appello lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali, da Fai a Legambiente,
Lipu, WWF, Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena Pellegrino (Sel),
contro la realizzazione degli impianti che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi più belli
d'Italia, con danni enormi al paesaggio, all'economia e all'agricoltura locale.
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Giù le mani da Tuscania e Orvieto.
No agli impianti eolici intorno alla Chiesa di S.
Pietro e al Duomo duecentesco".
E' l'appello lanciato alla Camera da 13 associazioni ambientaliste e culturali, da Fai a Legambiente,
Lipu, WWF, Assotuscania, Italia Nostra, Touring club, su iniziativa di Serena Pellegrino (Sel),
contro la realizzazione degli impianti che deturperebbero irreparabilmente due dei luoghi più belli
d'Italia, con danni enormi al paesaggio, all'economia e all'agricoltura locale.
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Tuscania dice no ad altre pale eoliche

In programma un parco che oscurerebbe la splendida chiesa medievale di San Pietro
7 maggio 2015 - 04:00 | 0 commenti Tuscania, a braccetto con Orvieto, va controvento e dice un
secco no alla realizzazione di parchi eolici che deturpano il paesaggio.
L’occasione è data dalla richiesta di impiantare gigantesche pale, alte fino a 180 metri, in una zona
che ricade nel territorio del comune di Viterbo ma che va ad impattare, assai negativamente, con
uno dei (tanti) gioielli della cittadina della Tuscia: la chiesa medievale di San Pietro.
Analoga questione viene sollevata in Umbria dove le pale farebbero da sfondo ad un altro scrigno
di pregevole bellezza: il Duomo.
“Non se ne parla proprio” affermano in coro i sindaci dei comuni interessati, Fabio Bartolacci e
Giuseppe Germani, sostenuti nelle loro richieste da un insieme di associazioni che hanno a cuore
la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico e paesaggistico dei comuni di Tuscania e Orvieto:
Lipu, Wwf, Pronatura, Italia Nostra Onlus, Legambiente, Mountain Wilderness e la Delegazione
viterbese del Fai.
“Abbiamo già in passato denunciato questa situazione – sottolinea con vigore il primo cittadino di
Tuscania, Fabio Bartolacci – e devo dire che il progetto presentato a suo tempo è stato bloccato.
Inizialmente infatti si parlava di pale alte fino a 120 metri, poi con una variante si prospettò la
richiesta di utilizzarne ancora più grandi, fino a 180 metri.
Sia per la decisione della Regione che per l’opposizione manifestata in Provincia in sede di
conferenza dei servizi, la questione fu archiviata.
Adesso pare che stia tornando d’attualità con un impatto sulla nostra chiesa di San Pietro
devastante”.
“In verità – aggiunge – il parco dovrebbe sorgere in una zona che ricade sotto la giurisdizione di
Viterbo, per cui ho già contattato il sindaco Michelini chiedendo e ottenendo rassicurazioni precise:
il capoluogo non ha alcuna intenzione di assecondare un progetto del genere”.
Il fatto è che la competenza in materia è delle Regioni e, in assenza di normative chiare, le pale
sono spuntate un po’ dappertutto senza rispettare né le regole paesaggistiche né quelle
semplicemente derivanti dal buonsenso.
Peraltro non si riesce ancora a capire bene se la nascita dei parchi eolici ricada nel settore
ambiente, che è una delle competenze che restano in carico alle nuove Province, in base al
ridimensionamento introdotto dalla riforma Delrio.
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” Intanto – aggiunge Bartolacci – un freno consistente è arrivato da parte dello Stato con la revoca
dei contributi sia per gli impianti eolici che per quelli fotovoltaici, altrimenti ci saremmo ritrovati con i
nostri territori tappezzati di pannelli e pale.
Va poi aggiunto che le Sovrintendenze stanno facendo un ottimo lavoro, impedendo con azioni forti
e decise la nascita di impianti anche in luoghi che hanno uno straordinario valore artistico e storico
come il nostro colle San Pietro.
Però, i tentativi continuano e a questi bisogna opporsi con ogni mezzo.
Noi, come Comune, abbiamo poche possibilità di intervenire, anzi nella sostanza non abbiamo alcun
potere di revoca.
A Tuscania abbiamo approvato una delibera di salvaguardia, ma è un atto di indirizzo: di elevato
valore, ma scarsamente incisivo nella pratica.
“Intorno alla chiesa medievale di San Pietro di Tuscania e al Duomo di Orvieto – si legge in una nota
– è in programmazione la realizzazione di parchi eolici che altereranno totalmente il paesaggio
viterbese e umbro fino ad oggi miracolosamente conservato.
Il fattore turistico-attrattivo di questi celebri monumenti è determinante per caratterizzare il tessuto
storico-urbanistico delle città dove sono ubicati e influenza notevolmente le economie locali.
A tali considerazioni, si aggiungono anche le attente valutazioni che riguardano la tutela della
biodiversità”.
Stamattina alle 11,30, presso la Camera dei deputati, Francesco Scoppola, direttore generale del
Ministero per la tutela del paesaggio, Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto, e Fabio Bartolacci,
sindaco di Tuscania, terranno una conferenza stampa per sostenere la richiesta di tutela delle visuali
intorno a monumenti così importanti per la storia dell’arte e dell’architettura italiana.
Sarà presente anche l’onorevole Serena Pellegrino, promotrice della proposta di legge
costituzionale in materia di riconoscimento della Bellezza quale elemento costitutivo dell’identità
nazionale.
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Italia Nostra contro l’Eolico a Orvieto – OrvietoSì
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Orvieto-Tuscania, allarme pale eolico
RSS di - ANSA.it

"Giù le mani da Tuscania
e Orvieto.
No agli impianti eolici
intorno alla Chiesa di S.
Pietro
e
al
duecentesco".

Duomo

E' l'appello lanciato oggi alla
Camera
da
tredici
associazioni ambientaliste e
culturali, su iniziativa della
parlamentare
Serena
Pellegrino (Sel), contro la
realizzazione degli impianti
che
deturperebbero
irreparabilmente due dei
luoghi più belli d'Italia, con
danni enormi al paesaggio,
all'economia e all'agricoltura
locale.
I due progetti, entrambi
nella fase di 'via', raccontano i sindaci Fabio Bartolacci e Giuseppe Germani, sono "troppo invasivi,
collocati nei posti sbagliati e talmente alti che impegnerebbero per chilometri le prospettive dei due
capolavori".
Per Orvieto (Tr), dove la valutazione d'impatto scade il 20 maggio, si parla di due impianti sul
Monte Peglia, con 18 torri alte 150 metri.
Praticamente, tre volte il Duomo, con un'invasione di chilometri di cemento armato, nuove strade,
cavidotti ed elettrodotti nei boschi: una ferita per fauna e flora e uno sfregio al panorama che,
dicono le associazioni, sarebbe visibile oltre che sullo sfondo del Duomo, anche da Perugia, Todi e
fino a 50 km di distanza da 150 comuni.
Non va meglio a Tuscania (Vt), che è "assediata" da più progetti.
"Finora ci siamo salvati - dice Bartolacci - perché il Governo non ha dato i finanziamenti".
Il piano sotto accusa poggia su un territorio a 6 chilometri dal comune di Viterbo sul quale non
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esistono vincoli e che deturperebbe per sempre la Chiesa medioevale di S.
Pietro con 6 torri alte 187 metri.
"Nessuno è contro l'eolico - precisa la Pellegrino - Ma come non metteremmo il fotovoltaico sul
Colosseo, è impossibile pensare di distruggere un paesaggio patrimonio anche identitario del
paese".
Quelle pale messe lì, aggiunge il sindaco di Orvieto, "sono un inutile danno estetico e culturale,
proprio in un momento in cui si spendono milioni per incrementare il turismo, con un impianto, che,
per di più, non ha nessun valore per la popolazione se non per chi lo realizzerebbe".
L'appello, condiviso anche da comuni limitrofi, è alle Regioni e al Ministero.
"Ma serve - aggiunge Monica Tommasi, presidente Amici della Terra - una legislazione specifica per
tutelare i monumenti, perché il problema tocca tutta l'Italia, dal Salento a Matera, la Valle dei Templi,
Segesta, Volterra, Paestum".
A perdere, aggiunge Vittorio Emiliani, presidente del Comitato per la Bellezza, "è anche l'agricoltura:
all'estero - dice - per prima cosa su una vigna vogliono sapere la discendenza familiare e se il
paesaggio è intatto.
Un vino coltivato tra tralicci e pale è subito declassato di metà prezzo".
Per Orvieto e Tuscania, suggerisce il direttore generale Belle arti e paesaggio del ministero,
Francesco Scoppola, la 'salvezza' potrebbe essere nella posizione, "alle pendici del cono esploso
Volsino e all'interno della Corona petrina (che posizionava Basiliche intitolata a S.
Pietro a un miglio da Roma ndr)".
Ma soprattutto, conclude, "basterebbe mettere il fotovoltaico su metà dei capannoni industriali
esistenti per essere in pari con la quota di Kyoto".
Tra le Associazioni firmatarie dell'appello, Fai, Legambiente, Lipu, WWF, Assotuscania, Italia
Nostra, Touring club.
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RINNOVABILI: ORVIETO E TUSCANIA CONTRO L'EOLICO, A
RISCHIO STORIA E PAESA

GGIO (3) (AdnKronos) - Dello stesso avviso Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, «la Maremma
del viterbese», come la definisce lui.
«Abbiamo già adottato una delibera in Consiglio per dire no al progetto eolico e per chiedere alla
Regione Lazio di legiferare in materia», aggiunge il primo cittadino.
Le associazioni che sostengono i due sindaci e l'appello sono Amici della Terra, AssoTuscania,
Cts, Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra, Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, Mountain...
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''No alle pale eoliche alle spalle della chiesa di San Pietro a
Tuscania''

13 associazioni lanciano un
appello al Ministero dei Beni
Culturali
VITERBO - 13 associazioni
lanciano un appello al
Ministero dei Beni Culturali
per fermare la realizzazione
di
due
progetti
che
vorrebbero realizzare due
impianti eolici alle spalle
della chiesa di San Pietro a
Tuscania e del duomo di
Orvieto.
Si tratta di Amici della
Terra, AssoTuscania, CTS,
Comitato per la Bellezza,
FAI,
Italia
Nostra,
Legambiente, Lipu-BirdLife
Italia, Mountain Wilderness,
Pro-Natura,
Forum
Salviamo il Paesaggio,
Touring
Club
Italiano,
WWF.
L'appello delle associazioni A Tuscania e a Orvieto è imminente il rischio che si realizzino due
progetti di impianti eolici inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato.
I progetti eolici che impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di San Pietro a Tuscania e il
duomo di Orvieto minacciano di stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la
percezione sociale e compromettendone la bellezza e il paesaggio che le circonda.
Le due chiese sono capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese.
Tra le conseguenze inevitabili, ci sarebbe anche il prevedibile e irreparabile danno che l'alterazione
del paesaggio comporterebbe all'attrattività culturale e turistica delle due aree che in essa hanno
avuto sinora un importantissimo fattore di sviluppo economico.
Troppi e troppo gravi sono le conseguenze negative di questi progetti perché il Mibact e le Regioni
Lazio e Umbria, e tutti coloro che hanno a cuore le meraviglie del territorio italiano, non facciano
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quanto necessario per annullarne la realizzazione.
A Tuscania e a Orvieto non è in discussione il tema degli impianti eolici in quanto tali, bensì un grave
esempio di mancata armonizzazione tra le tutele che derivano dagli articoli 9 e 32 della Costituzione.
I casi di Tuscania e Orvieto rimandano senz'altro alla necessità di una più ampia riflessione sulla
normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio italiano, troppo spesso disattesa.
Esiste tuttavia un'emergenza qui e ora, un rischio concreto e imminente corso da due dei luoghi più
belli d'Italia, che va affrontato e risolto con urgenza anche in nome della Costituzione italiana, della
Convenzione Europea del Paesaggio e dell'importanza che il paesaggio storico-artistico riveste nella
dimensione identitaria di territori e comunità umane, riprendendo anche quanto richiamato dal
sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria Borletti Buitoni.
Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati.
Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia considerare, privi di rispetto per le radici della nostra
cultura e della nostra storia.
Va ribadito chiaramente che l'unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell'una o dell'altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l'eolico
industriale e i valori del paesaggio identitario.
Questo è il forte appello congiunto che viene lanciato al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria perché
adottino gli strumenti necessari per impedire senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e
Orvieto, salvando l'identità di questi splendidi luoghi.
Chiediamo che finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il rapporto tra
impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
l'occasione per trovare finalmente l'auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del
paesaggio e della biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione
climatica.
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No ai parchi eolici intorno alla chiesa romanica di San Pietro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo - Il Fai delegazione Viterbo si schiera contro i “Signori del
vento” sostenendo l’iniziativa di Italia nostra onlus, Legambiente e Mountain wilderness:
La delegazione viterbese del Fai sostiene l’iniziativa di Italia nostra onlus, Legambiente e Mountain
wilderness per la tutela per la salvaguardia del patrimonio storico e paesaggistico dei comuni di
Tuscania e Orvieto.
Intorno alla chiesa medioevale di San Pietro di Tuscania e al duomo di Orvieto, infatti, è in
programmazione la realizzazione di parchi eolici che altereranno totalmente il paesaggio viterbese
e umbro, fino a oggi miracolosamente conservato.
Il fattore turistico-attrattivo di questi celebri monumenti è determinante per caratterizzare il tessuto
storico-urbanistico delle città dove sono ubicati, e influenza notevolmente le economie locali.
Alle considerazioni di cui sopra, si aggiungono anche le attente valutazioni che riguardano la tutela
della biodiversità e che giustificano la richiesta di coinvolgimento nella conferenza stampa di
associazioni come Lipu, Wwf, Pronatura.
Informata dei fatti, la parlamentare Serena Pellegrino, promotrice della proposta di legge
costituzionale in materia di riconoscimento della Bellezza quale elemento costitutivo dell’identità
nazionale, ha aiutato le associazioni ambientaliste unite coi sindaci di Orvieto e Tuscania a
ottenere la sala per le conferenze stampa della camera dei deputati.
Francesco Scoppola, direttore generale Mibact per la tutela del paesaggio, Giuseppe Germani,
sindaco di Orvieto, e Fabio Bartolacci,sindaco di Tuscania, saranno presenti per sostenere la
richiesta di tutela delle visuali intorno a monumenti così importanti per la storia dell’arte e
dell’architettura italiana.
Fai delegazione Viterbo Giovedì 7 maggio 2015 ore 11,30 Camera Deputati Sala delle conferenze
stampa Via della Missione 4 Roma conferenza stampa Le associazioni ambientaliste unite con i
sindaci e il Mibact per dire no all’eolico intorno ai monumenti di tuscania e orvieto
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Conferenza stampa Eolico e paesaggi pregiati
Redazione

Le
associazioni
ambientaliste unite con i
Sindaci

per dire no all’eolico intorno
ai monumenti di Tuscania e
Orvieto

Giovedì 7 maggio 2015
ore11.30

Roma, Camera dei Deputati
Sala stampa (via della Missione 4)

Le associazioni ambientaliste unite presentano un appello al MiBact e alle Regioni contro due
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progetti di impianti davanti alla chiesa di San Pietro a Tuscania e vicino al Duomo di Orvieto.

L’appuntamento è per giovedì 7 maggio a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati
in via della Missione 4.
Introduce i lavori l’On.
Serena Pellegrino.

Le richieste di accredito per giornalisti , fotografi e telecineoperatori devono essere inviate a uno
dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

m.dominici@legambiente.it

mariagrazia.vernuccio@gmail.com

entro oggi, 6 maggio alle ore 15.00, riportando i dati anagrafici completi, gli estremi di un
documento d’identità, il numero di tesserino di iscrizione all’ordine dei giornalisti, fotografi e
operatori e l’indicazione della testata di riferimento specificando l’eventuale attrezzatura che
vorranno portare.
Possono partecipare anche giornalisti non accreditati alla Camera.

Scarica il Comunicato/invito
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L’ufficio stampa Legambiente: tel.06.86268376 – 53 – 99 / 349.0597187 m.dominici@legambiente.it

L’ufficio stampa Italia Nostra: tel.335.1282864 mariagrazia.vernuccio@gmail.com

Copyright wordpress.com 3/3

Italia Nostra

Vas New Line
Europe

AUDI A4 3ª serie
 2009

Ford transit del
1992

16 000 €

1 000 €

2 000 €

Partner:

Main sponsor:

Home » News » Economia ecologica » Tuscania e Orvieto, quando anche l’eolico non va bene
2

2

Google +

1

0
Cerca

Cerca nel sito
Economia ecologica | Energia

Mi piace

3

Tuscania e Orvieto, quando anche
l’eolico non va bene
Tredici associazioni ambientaliste, molto diverse tra loro, stavolta unite contro le pale

Comunicazioni dai partners
Unicoop Tirreno
Al Modigliani Forum la Consulta Sezioni soci di
Unicoop Tirreno

[8 maggio 2015]
di
Luca Aterini
Quella dell’eolico è una delle tecnologie più mature (e
diffuse, anche storicamente) nell’ampio settore delle
energie rinnovabili, e numerosi sondaggi testimoniano
come agli italiani piaccia, e siano favorevoli al suo
sviluppo. Quando l’impianto eolico in questione si
prospetta però in arrivo dietro casa, il consenso
tipicamente scema; si tratta di una tendenza diffusa,
che ha molto a che vedere col fenomeno Nimby ma
talvolta anche delle buone ragioni dalla sua. E il caso
che ha mobilitato ben 13 delle più grandi associazioni
ambientaliste italiane sembra essere ricadere nella
seconda categoria.
Amici della Terra, AssoTuscania, CTS, Comitato per la
Bellezza, FAI, Italia Nostra, Legambiente, LipuBirdLife
Italia, Mountain Wilderness, ProNatura, Forum
Salviamo il Paesaggio, Touring Club Italiano, WWF, in
un intervento congiunto, denunciano che a «Tuscania e
a Orvieto è imminente il rischio che si realizzino due
progetti di impianti eolici inaccettabili perché troppo invasivi e collocati nel posto sbagliato. I progetti eolici che
impegneranno le prospettive intorno alla chiesa di san Pietro a Tuscania e il Duomo di Orvieto minacciano di
stravolgere paesaggi pregiati, alterandone fortemente la percezione sociale e compromettendone la bellezza e il
paesaggio che le circonda».
Le due chiese sono «capolavori identitari della storia e della cultura del nostro Paese», e le associazioni lanciano un
forte appello congiunto al Mibact e alle Regioni Lazio e Umbria «perché adottino gli strumenti necessari per impedire
senza altro indugio i progetti eolici di Tuscania e Orvieto, salvando l’identità di questi splendidi luoghi».
L’appello prodotto, per quanto deciso, è anche un capolavoro di manifesto equilibrismo. Le associazion che l’hanno
sottoscritto hanno posizioni molto diverse tra loro in materia di compatibilità tra impianti (non solo) eolici e paesaggio.
Tengono infatti a ribadire chiaramente che «l’unione delle associazioni su questo tema specifico non equivale a un
cedimento dell’una o dell’altra parte riguardo alle valutazioni generali sul rapporto tra l’eolico industriale e i valori del
paesaggio identitario. Le associazioni firmatarie, pur nella diversità delle posizioni sul tema delle energie rinnovabili,
chiedono con forza che questi due progetti vengano bloccati. Sono progetti inopportuni, comunque li si voglia
considerare, privi di rispetto per le radici della nostra cultura e della nostra storia».
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Tutto il green lavoro toscano

Per arrivare a conclusioni del genere è necessario, continuiamo a credere, partire da una constatazione di fondo. Gli
[1 dicembre 2014]
impianti eolici, come anche quelli geotermici e i molti altri che compongono l’ossatura dell’energia verde nel mondo,
Project manager  settore energie rinnovabili 
Perito Termotecnico  Grosseto
rispondono a un bisogno ben preciso: quello di energia, dalla quale dipende l’intera comunità. Si tratta di impianti
EEI eco energie italia offre un rapporto di
che, come ogni intervento antropico, sul paesaggio hanno un impatto più o meno grande; ma se non ci fossero
collaborazione con partita iva ad un perito
di personale,
per azienda cliente del termotecnico abilitato. La diita si...
continuerebbero a essere sostituiti da altri impianti e infrastrutture, funzionaliselezione
ai combustibili
fossili.ricerca
Che questi
possano essere poco al di là del nostro naso non è una giustificazione per accettarli al posto di alternative più
[16 luglio 2014]
sostenibili. D’altra parte, questo non significa concedere carta bianca. È necessario e auspicabile, come rivendicano
Tirocinante, ecologia
le associazioni ambientaliste coinvolte, che «finalmente il Paese si doti di strumenti normativi certi per regolare il
rapporto tra impianti per le energie rinnovabili e il territorio, in modo che le vicende di Tuscania e Orvieto siano
» Archivio
l’occasione per trovare finalmente l’auspicabile e giusta conciliazione tra le preziose esigenze del paesaggio e della
biodiversità e le preoccupazioni altrettanto legittime riguardanti la questione climatica».
Per iniziare, basterebbe un po’ di buonsenso. Portando a esempio il bell’aneddoto infilato da Riccardo Basosi – tra i
maggiori esperti italiani di energia e sostenibilità – nel bel mezzo di uno dei tanti seminari nella sua università, quella
di Siena. Come noto, a Firenze, in assoluto una delle città più belle al mondo, d’estate può fare molto caldo; in piazza
del Duomo, però, anche in quei torridi mesi spesso soffia almeno quella bava di vento che permette di respirare un
po’. Ai nostri arguti antenati, quando hanno eretto proprio quella piazza a rango di centro di gravità cittadino, questo
piacevole particolare non dev’essere sfuggito. Oggi potremmo discuterne in termini di dati anemometrici –
effettivamente buoni – e impianti eolici, ma quel minimo di realismo ha impedito che qualcuno alludesse alla
costruzione di una pala eolica davanti a Santa Maria del Fiore. Ecco, anche installarne un bel po’ alle spalle del
Duomo di Orvieto potrebbe essere una cattiva idea.
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