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VITA –  
 
Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -  

 

Premesso che: 

nel Molise è in atto un massiccio potenziamento delle strutture finalizzate alla produzione di energia 
elettrica attraverso fonti rinnovabili. Ad oggi sono in funzione ben 420 torri che producono il 72 per 
cento del proprio fabbisogno da energia eolica e il 110 per cento da fonti rinnovabili (eolico, 
idroelettrico, termoelettrico). Su 4.437 chilometri quadrati di territorio molisano, sono state 
installate torri per 238 mw, ne sono state autorizzate per 450 mw e sono stati depositati ulteriori 
progetti per altri 3.000 mw. Si va, insomma, verso 3.000 pale su tutta la regione; 

nel 2004 la società SBS Power fa richiesta per installare 16 torri eoliche alte 120 metri sul crinale 
della Castagna, valle del Tammero, nell'area archeologica Saepinum-Altilia (Campobasso) e di 
Pietrabbondante (Isernia); 

il sito archeologico dei Sanniti, insieme a quello della città romana di Altilia di Sepino, contribuisce a 
costruire l'unicum del paesaggio molisano, risultato dal connubio tra bellezze paesaggistiche e 
culturali che sarebbe devastato dall'installazione delle 16 torri eoliche le quali muterebbero 
irrimediabilmente i tratti identitari e ambientali del valle del Tammaro e di Altilia; 

considerato che: 

la Convenzione europea sul paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), in vigore in Italia dal settembre 
2006, impone alle autorità pubbliche la formulazione "dei principi generali, delle strategie e degli 
orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e 
pianificare il paesaggio" e "le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio" devono 
tener conto "delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita"; 

inoltre, a decorrere dal 29 settembre 2010, 121 associazioni hanno promosso una rete unitaria e 
indetto un presidio permanente nella straordinaria valle del fiume Tammaro per contrastare la 
politica di deturpazione del territorio e del paesaggio. Inoltre, sono più di 5.000 le firme depositate 
da parte dei cittadini molisani contro l'installazione delle torri eoliche; 

infine, nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 sono state pubblicate le linee guida 
nazionali sulle fonti rinnovabili (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 
2010), in quanto è necessario che esista una regolamentazione dell'installazione delle torri eoliche, 

 

si chiede di sapere: 

 

quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano adottare per la tutela e la 
salvaguardia del territorio molisano; 

se siano stati valutati, e quali siano, i rischi incombenti su quel territorio, e in particolare sui siti 
archeologici, nel caso in cui fossero realizzate le torri eoliche; 

quali garanzie e politiche intenda adottare il Ministro per i beni e le attività culturali per la tutela dei 
siti della valle del Tammaro e di Altilia onde evitare che si verifichi una "seconda distruzione di 
Pompei". 

 


