
L'indagine effettuata da SWG per conto di Idea Energia e da Kailia Energia risulta, a mio dire 
quantomeno strumentale e fuorviante, rispetto alle tematiche concernenti l'uso delle energie 
rinnovabili rispetto ai temi della pianificazione energetica e della compatibilità degli impianti 
relativamente alle tematiche territoriali, sociali, economiche, paesaggistiche ed ambientali delle aree 
interessate. 

Un'indagine di parte non può assolutamente essere presa in considerazione anche perché le 
domande rivolte agli intervistati risultavano generiche e non entravano nello specifico degli 
argomenti suddetti. La questione non può essere affrontata in termini ideologici, come se si trattasse 
di essere favorevoli o contrari alle energie rinnovabili senza sapere concretamente niente sul 
rapporto costi/ benefici e per quali usi finali si deve produrre l'energia. Tra l'altro gli scenari che si 
prospettano non sono solo quelli di dipendere sempre meno dalle fonti fossili ma anche di essere 
come cittadini e comunità locali produttori e utilizzatori finali di energia già e non dover dipendere, 
anche con i grandi impianti impattanti, dalle grosse multinazionali che andrebbero a sfruttare 
economicamente le risorse del sole e del vento.
Alcune domande poste agli intervistati, se lette in altra chiave, mettono in evidenza che la questione 
non si pone sulla necessità di ricorrere alle rinnovabili bensì che gli impianti siano realizzati 
secondo un rigoroso esame circa l'impatto ambientale e che essi devono vedere il coinvolgimento 
delle popolazioni. Operazioni queste che ad oggi non sono avvenute, soprattutto da parte delle 
istituzioni superiori (Provincia, Regione, Governo) e che le aree in cui realizzare gli impianti sono 
state scelte dalle società e non sono il risultato di un Piano del Governo, previsto dalle norme in 
vigore, secondo il quale devono essere individuate le aree idonee e quelle non idonee.
Insomma a parere di Odra Energia va tutto bene "Madama la marchesa" per cui i salentini possono 
dormire sogni tranquilli, anzi possono chiudere gli occhi per sempre tanto c'è chi pensa a risolvere i 
loro problemi!!!

Ancora una volta il Salento continua ad essere terreno di conquista invece di diventare protagonista 
del proprio futuro!


