
 

 

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI A TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL  PAESAGGIO LUCANO 

 

 

Oggetto: Una nuova politica per la produzione di energia da fonti rinnovabili                     
Conferenza stampa:   Matera, 29 Giugno 2013, ore 10,30 - ex convento S.S. Lucia e 
Agata alla Civita – Via Madonna delle Virtù. 

 

 

Il nostro coordinamento ha preso l’iniziativa di convocare la conferenza stampa di cui all’oggetto e 
le cui finalità sono meglio specificate nel Comunicato congiunto in allegato. 

Poiché riteniamo che l’aggressione al territorio ed al paesaggio lucano da parte degli impianti eolici 
industriali sia ormai diventato intollerabile, e che occorre immediatamente porre robusto argine a 
quella che si configura come vera e propria invasione,siamo determinati ad addivenire, di concerto 
con le Istituzioni regionali e Nazionali, ad un piano di azione concreto ed efficace che consegua 
l’obiettivo. 

Data la drammaticità della situazione, riteniamo che nessuno, Istituzione, Cittadino od Associazione 
che sia, possa e debba tirarsi indietro o peggio ancora nicchiare. 

Per questo la SV è caldamente invitata a partecipare alla Conferenza, che non vuole e non può 
essere un convegno, ma un momento di  rapide, puntuali e circostanziate decisioni da rispettare 
nell’arco di tempi prestabiliti, un patto fra gentiluomini che hanno un unico interesse in comune: la 
tutela e la valorizzazione del territorio e del paesaggio lucano. 

Grazie per la partecipazione che vorrete responsabilmente assicurare. 
 

Matera, 25 giugno 2013 

Per il Coordinamento 

Vitantonio Iacoviello 

vitantonioiacoviello@tiscali.it                       097284259      3804263038        3342097467 

 

aderiscono al coordinamento: Italia Nostra, Amici della Terra, Istituto Nazionale di Urbanistica, 
Altura,Comitato Nazionale contro Eolico e Fotovoltaico in aree verdi, Lipu. 
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