IL FATTO

21 GENNAIO

Le posizioni di quattro
associazioni ecologiste
sulle fonti di energia

Visioni
di
diversa
Natura
Affinità e divergenze
fra punti di vista
nella tutela dell’ambiente
Un’inchiesta di ROCCO PEZZANO

G

li ambientalisti usano le loro migliori energie nel campo dell’energia.
Potrebbe sembrare un gioco di parole, è la constatazione della realtà:
il settore della produzione di energia è quello che più di ogni altro assorbe le attività delle associazioni ecologiste. Quanto meno, a guardare la
mole di comunicati stampa e le iniziative messe in campo in Basilicata.
La questione emerge in questi giorni: davanti alla sede della Regione
Basilicata una lunga fila di persone ha caratterizzato l’ultimo giorno utile per la presentazione dei progetti relativi al Bando Energia dell’ente.
E’ l’opportunità che la Regione dà alle società che intendano realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Basilicata. La ressa - non esagerata, ma significativa: 155 piani presentati
all’apposito ufficio - indica un interesse alto nei confronti del territorio
lucano da parte delle società del settore. La Basilicata è ventosa, ben
esposta al sole, ha molta acqua: tre condizioni perché possa allungarsi
la serie di strutture eoliche, fotovoltaiche e idroelettriche che ne punteggiano alcune parti del paesaggio.
E qui arriviamo al nocciolo della questione: queste forme di energie
alternative sono cosa buona o meno? Alcuni ambientalisti dicono di sì.
Altri, meno.
Ecco perché abbiamo raccolto le posizioni delle due associazioni storiche (Legambiente e Wwf) più quella dell’associazione emergente (la
Ola) e quella di Comunità Lucana - Movimento No Oil, nata contro le
estrazioni di idrocarburi e oggi attiva sull’intero settore-energia. Ognuno potrà farsi una propria idea.
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Comunità lucana - Mov. No Oil
1. Non esiste alcun mix energetico se non si analizzano i consumi, essenzialmente divisibili
in consumi ad alto calore (utenze
industriali, circa il 40%) e consumi a basso calore (prevalentemente utenze domestiche 60%).
Mentre per le prime potremmo
indicare nel consumo di metano
centralizzato in strutture elettriche dedicate l’elemento sul quale puntare in un mix energetico
che preveda anche un uso delle
rinnovabili da incrementare, per
le seconde ci sembra che l’unico mix sia assicurabile dalle sole
rinnovabili in un’ottica di una
sempre maggiore autosufficienza delle stesse attraverso impianti off-grid od a rete breve. In Basilicata, crediamo che a consumi
stabili od in decrescita, l’uso delle rinnovabili in larga scala sia
l’unica opzione sostenibile dal
territorio
2. L’eolico è forma di produzione energetica rinnovabile che
pone alcuni problemi di natura
strutturale, dovendosi consumare un’energia non costante prevalentemente sul posto, quindi
con numeri e tipologie di pale
strettamente connessi ai bacini
di utenza ed ai consumi preventivabili. Siamo pertanto contrari
a qualunque forma di eccessivo
utilizzo della metodologia eolica
che non tenga conto del parametro descritto, manifestando un
più deciso apprezzamento per
l’impiantistica di piccola taglia,
il micro-eolico.
3. Siamo ovviamente ed assolutamente favorevoli ad un
uso sempre più massiccio del
fotovoltaico e della sua versione
termica od ibrida, ma anche in
questo settore valgono le stesse
considerazioni di cui al punto
precedente, visto oltretutto il
forte impatto territoriale (consumo di territorio ed alterazioni
dei micro-climi) che nonostante
tutto il fotovoltaico ancora non è
riuscito ad evitare e di cui occorre tenere conto nella programmazione territoriale per evitare
campi fotovoltaici di dimensioni
enormi o in numero spropositato
in rapporto a questa. Crediamo
che investimenti sempre maggiori debbano pervenire al settore della ricerca per l’aumento
delle rese energetiche dei pannelli e per costi di scala minori
per le tipologie del silicio amorfo
che ci pare l’unica soluzione in
grado di ottimizzare l’utilizzo
delle superfici esistenti su abitazioni e plessi industriali. Anche
in questo settore crediamo che
l’off-grid e la rete corta volta
all’auto-sostentamento energetico siano le uniche risposte plausibili al termine di rinnovabili
4. Contrarietà netta e non solo
per motivi ideologici. A conti
fatti l’investimento in centrali
nucleari, dopo l’abbandono seguito al referendum che ha posto l’Italia in un gap tale da non
potersi recuperare visti i tempi
lunghi di realizzazione delle centrali, è spropositato rispetto agli
eventuali benefici. Se infatti si
tiene conto del fatto che il paese non ha riserve apprezzabili di
uranio e la dipendenza dall’estero non diminuirebbe affatto ed il
prezzo del combustibile è oggettivamente prevedibile come in
forte aumento nel medio-lungo
periodo, ci chiediamo dove sia
la convenienza dell’investimen-

to anche a fronte
del mancato spostamento di tali
somme verso altre tipologie produttive. Rimane poi il problema
della sicurezza che, irridendo il
termine di sicurezza intrinseca,
pone delle problematiche rispetto all’eventualità anche remota
di incidenti. Ricordiamo infatti
che gli effetti delle radiazioni
sulle matrici ambientali hanno
tempi tanto lunghi da non potersene calcolare le conseguenze in
termini di principi precauzionali.
Dato e non concesso che si possa
in qualche modo risolvere poi il
problema delle scorie, visto che
l’equazione di einstain è evento
teorico e che a qualunque produzione di energia corrisponde
sempre un residuo. Da notare comunque che le nostre posizioni
sulla ricerca nucleare sono però
favorevoli nell’ottica di utilizzo
di materiali (trizio e deuterio) e
tecnologie meno invasive rispetto alle prospettive temporali ed
alla scarsità della materia prima
di riferimento.
5. E’ ben nota la nostra posizione sulle estrazioni in regione, ma ogni ipotesi di utilizzi
alternativi dei carburanti fossili
richiede sostanziali e profondi
mutamenti sia del settore automotive, che del settore di produzione elettrica. In un paese che
utilizza per quasi l’85% idrocarburi nella produzione di energia,
merita poche considerazioni che
non siano un forte intervento
pubblico a sostegno di produzioni altre.
6. Posizione favorevolissima
nelle more della oggettività di
uno sviluppo residuale della fonte, ad. esempio con la disposizione di impianti ad acqua fluente e
sfruttando le cadute articiali degli acquedotti attualmente in uso.
7. E’ noto che crediamo che le
leggi dello stato avendo equiparato alla legna ecologica il combustibile da rifiuti abbiano denaturato completamente il concetto
stesso di bio-massa, le cui dimensioni di produzione crediamo debbano rimanere inferiori
a 1 mw e strettamente connesse
alle eccedenze reali di materiale
organico non da rifiuti rintracciabile sul territorio senza influire
sui processi naturali di carbonificazione dei residui vegetali
8. Una follia volta alla sola
realizzazione di impiantistica
volta al soddisfacimento di mire
imprenditoriali sulle relative
commesse. Non esiste allo stato
attuale una vera e propria politica energetica.
9. Il PIEAR implementa, lungi
dal regolarlo, il fenomeno della
colonizzazione territoriale del sistema di produzione energetiche
in regione che andrebbe invece
tarato sull’auto-produzione dei
comuni ed a carattere esclusivamente pubblico. Aver postato il
60% della produzione sull’eolico
pone problematiche enormi e già
accennate, l’uso delle bio-masse
problemi di un’eccessiva contiguità alle emergenze di altre regioni per non pensare che da noi
si finisca per bruciare quanto altri in termini di rifiuti non riesco
a smaltire.
10. Non abbiamo rapporti con
altre associazioni ambientaliste,
oltre la OLA e sporadicamente
con il WWF.

Ola
1. Il risparmio e l’efficienza energetica è il primo passo da compiere.
Sosteniamo con convinzione il principio della “rete corta” così come
illustrato dall’economista Jeremy
Rifkin quando parla di “terza rivoluzione industriale”, rilanciando l’energia condivisa: un sistema distribuito dal basso verso l’alto, nel quale ogni cittadino
produce la propria energia per scambiarla con altra,
attraverso “reti intelligenti”. Questo è chiaramente
possibile con una seria liberalizzazione del mercato
energetico a basso costo. Quindi, risparmio ed efficienza energetica, solare termico, fotovoltaico, eolico
e biomasse “controllate” sono, certamente, la strada
da intraprendere evitando le speculazioni
a cui oggi assistiamo, grazie alla corsa ai certificati
verdi da parte di società che detengono il controllo
del mercato.
2. Come accennato sopra, noi siamo favorevoli
all’energia prodotta da fonte eolica, evitando però
devastazioni, impatti paesaggistici, “impantanamenti” con i reali fabbisogni dei territori, minacce alle
biodiversità e speculazioni che vanno ad innescare
quel meccanismo perverso definito “eolico selvaggio”, che si scontra con gli stessi piani energetici, sovradimensionati e disattesi ancora prima di essere approvati. Nel contesto attuale saremmo maggiormente
propensi nel parlare di mini eolico da sistema corto e
condiviso in termini energetici.
3. La rete intelligente del solare-fotovoltaico è
passo da compiere proprio in virtù del principio
dell’energia condivisa: ogni cittadino produce la propria. Una “missione” non impossibile, ma a fronte di
investimenti seri e di una politica a favore del cittadino consumatore e allo stesso tempo produttore energetico per i propri fabbisogni reali. Ma anche il fotovoltaico è sotto assedio degli speculatori: pensiamo
ad esempio alle figure dei procacciatori di affari che
promettono contratti elevati ai proprietari di terreni.
4. Contrari, senza ombra di dubbio. Il nucleare civile non è sicuro, costa e ha finalità esclusivamente
militari. Del resto la Trisaia di Rotondella insegna.
5. Le fonti fossili sono un grande problema dal
punto di vista ambientale. Riteniamo che oggi siamo in una fase in cui è iniziata la cosiddetta deriva
verso il superfluo. Non possiamo permettere e accettare che si trivelli ovunque, soprattutto in mancanza
di garanzie in termini di monitoraggio delle matrici
ambientali sottoposte ad una elevata vulnerabilità, in
presenza di pozzi e centri di trattamento. Esiste anche
un problema legato allo smaltimento dei rifiuti petroliferi a cui oggi non abbiamo ancora avuto risposte
esaurienti.
6. Sicuramente è una fonte energetica da considerare per la presenza di invasi e dighe anche nella
nostra regione.
7. Qui il discorso abbraccia il tema legato ai rifiuti.
Assimilare il CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) alle biomasse è sbagliato e inappropriato, considerando che queste centrali assumono identità più simili
ad inceneritori di rifiuti che ad impianti rinnovabili.
Va quindi cambiata la normativa che assimila il CDR
alle biomasse. Esistono comunque criticità serie in
termini di emissioni in atmosfera, uso dell’acqua, e
produzioni di ceneri (il cosiddetto rifiuto R10). Chiaro che anche in questo caso la rete corta (filiera) potrebbe essere soluzione utile per le aziende agricole
in grado di produrre in loco energia con piccole centrali non impattanti.
8. Inappropriate. Pensare di risolvere il problema
energetico con la realizzazione di reattori nucleari,
costa in termini economici, ma soprattutto in termini
di salute e pericolo per le popolazioni.
9. Le scelte regionali in questo senso risultato essere strettamente subordinate alle multinazionali dei
rifiuti, del petrolio e dell’energia impattante. Ogni
forma di programmazione seria verte in uno stato
di abbandono e si sviluppa in scenari energetici ed
ambientali “schizofrenici”, ipotizzando un forte incremento della produzione di energia, sia per quanto
riguarda le fonti convenzionali, sia per le cosiddette
fonti alternative, con possibili negativi impatti ambientali e sulla salute dei residenti, con una anomalia
di fondo: in parole povere, analizzando i trend demografici e quelli produttivi regionali niente è supportato da dati reali.
10. Ovviamente di collaborazione, nonostante le
enormi diversità che ci contraddistinguono, considerando anche che la nostra Organizzazione è stata la
prima ad aver tentato un processo di coordinamento
delle diverse realtà associative regionali, in parte riuscito.

Legambiente Basilicata
1. Per affrontare i cambiamenti
climatici diventa sempre più urgente la necessità di ridurre le emissioni
di CO2 e affermare l’idea che possiamo orientarci verso quella straordinaria rivoluzione costituita dalla costruzione di
società “low carbon”, in cui si può uscire dall’”era
del fossile”, quel fossile su cui tutti, chi più chi meno,
nel corso degli ultimi due secoli abbiamo realizzato il
nostro benessere, è una straordinaria sfida, ma anche
la migliore scommessa per il futuro e per affrontare
la crisi.
I risultati in Italia, nonostante i tanti problemi,
sono importanti: nel 2009 un chilowattora su quattro di energia elettrica prodotta in Italia proveniva
da fonti rinnovabili, l’eolico ha contribuito con oltre
6,6 TWh, ad oggi abbiamo istallato oltre 1.300 MW
di pannelli solari fotovoltaici. E se è vero come ci
hanno rivelato i recenti dati dell’Istat che il 10,7%
dei consumi totali di energia vengono da rinnovabili,
l’obiettivo europeo al 2020 non appare più un miraggio ma un target raggiungibile e concreto.
È necessario quindi aumentare la produzione di
energia da rinnovabili e contestualmente ridurre progressivamente la dipendenza da petrolio, carbone e
gas, realizzando un mix energetico che punti al potenziamento delle produzioni da fonti rinnovabili:
eolico ovunque ci sia vento a sufficienza facendo
attenzione al suo inserimento nel delicato paesaggio italiano; fotovoltaico sui tetti, a partire da quelli
dei capannoni, ma anche a terra in zone industriali
e, con molta cautela e attenzione alle primarie esigenze dell’agricoltura, nei terreni agricoli;
promozione del nuovo solare a concentrazione e termodinamico; diffusione del solare termico (per il
riscaldamento dell’acqua) ad oggi
davvero troppo poco usato nel “paese
del sole”; biomasse da filiera corta e ampio ricorso al biogas (anche da inserire in rete).
2. L’eolico per l’efficienza che hanno raggiunto le
tecnologie e le potenzialità presenti nel territorio italiano può svolgere un ruolo fondamentale all’interno di una prospettiva di crescita di una generazione
energetica distribuita fatta di impianti efficienti e
tecnologie pulite. Una prospettiva, del resto, ben
più credibile, moderna e desiderabile di quella che
vorrebbero muovere i paladini del nucleare o
del carbone.
Per intraprendere questa direzione occorre innanzi tutto un quadro
di regole chiaro e trasparente per
l’approvazione dei progetti di impianti eolici, e fissare regole efficaci e trasparenti per i
progetti eolici. Finalmente con l’approvazione delle
Linee Guida per i progetti da fonti rinnovabili, tanto
attese, ci sono oggi le condizioni per avere in ogni
Regione regole certe. Perché l’obiettivo è di arrivare
a calare nelle diverse realtà le indicazioni di tutela
(ossia dove i grandi impianti eolici non devono essere realizzati perché in presenza di aree di pregio
naturalistico come Sic e Zps, rotte di migrazione di
avifauna e fauna, paesaggi unitari e riconosciuti) e
indicare dove e con quali attenzioni, studi, valutazioni degli impatti invece realizzarlo nel modo migliore
e in tempi certi in tutte le altre aree.
3. Per Legambiente la crescita del solare fotovoltaico è una prospettiva di fondamentale importanza per ridisegnare il modello energetico
in Italia e a livello mondiale. La forte accelerazione nella diffusione degli impianti avvenuta negli ultimi anni, sopratutto in Europa e
Giappone, ha permesso di dare una spinta
fondamentale alla ricerca nei materiali
migliorando l’efficienza dei pannelli e riducendo i prezzi. In primo luogo sui tetti, nella direzione di una riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, e nelle aree degradate (cave, terreni da
bonificare, ecc.). E’ invece sbagliato un modello che
preveda lo sviluppo del fotovoltaico in sostituzione
di colture agricole, ma questo non significa escludere
qualsiasi installazione in area agricola quanto quello
di dare regole intelligenti che permettano di costruire
intorno alle fonti rinnovabili, una prospettiva che aiuti l’agricoltura italiana a rafforzarsi e a puntare sulla
qualità in un periodo, oltretutto, di grande difficoltà,
integrando le diverse fonti in base alle caratteristiche
territoriali. Se correttamente progettati gli impianti fotovoltaici, anche quelli a terra se di dimensioni
limitate e qualora sia impossibile valorizzare i tetti
degli edifici, possono rappresentare una prospettiva
da guardare con interesse che può contribuire a integrare il reddito agricolo e a soddisfare i fabbisogni
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Le dieci domande
1. Qual è secondo voi il giusto mix energetico in Italia e in Basilicata?
2. Qual è la posizione dell’associazione nei
confronti dell’energia eolica?
3. E dell’energia fotovoltaica?
4. E dell’energia nucleare?
5. E dell’energia prodotta con idrocarburi?
6. E dell’energia idroelettrica?

Wwf Basilicata

7. E dell’energia prodotta con biomasse?
8. Cosa ne pensate delle politiche energetiche del governo?
9. Cosa ne pensate delle politiche energetiche della Regione?
10. Che tipo di rapporto avete con le altre
associazioni ambientaliste lucane, e qual è il
vostro giudizio sul loro operato?

elettrici delle attività presenti.
4. Legambiente è assolutamente contraria al ritorno al nucleare del nostro paese. Per l’Italia scegliere l’opzione nucleare significherebbe mettere una
pietra tombale su qualsiasi prospettiva di riduzione
delle emissioni di CO2. Se la priorità, da ora al 2020,
fosse realizzare centrali nucleari dovremmo dire addio agli obiettivi di diffusione delle
fonti rinnovabili, innovazione
tecnologica ed efficienza energetica - i due investimenti sono
semplicemente alternativi e
impossibili da portare
avanti in parallelo
- nonché di risparmio.
Tutti gli
studi internazionali
mostrano
come
l’energia
nucleare
sia la fonte
energetica
più costosa e meno
competitiva, tant’é
che in tutti
gli scenari, persino
in
quello
dell’Aiea,
l’agenzia
internazionale
per
l’energia atomica,
è prevista una riduzione della produzione
elettrica da nucleare nei
prossimi anni.
Non esiste poi alcuna
possibilità di iniziare oggi un
programma di realizzazione di
centrali nucleari di “nuova generazione” che possa contare su tecnologie diverse da quelle attualmente in costruzione,
che restano insicure e con tutti i problemi irrisolti di
gestione e smaltimento delle scorie e di approvvigionamento del sempre più scarso uranio fissile.
Nella migliore delle ipotesi discusse a livello internazionale, si parla del 2030 per vedere in attività
la prima centrale di quarta generazione.
Sulla sicurezza degli impianti ancora oggi, a oltre 22 anni dal terribile incidente di Chernobyl, non
esistono garanzie per l’eliminazione del rischio di
incidente nucleare.
5. NON RISPONDE (Implicito nelle risposte
precedenti)
6. Per quanto riguarda gli impianti esistenti è necessario considerare che in molti casi le modalità
operative degli impianti – portate derivate, pratiche
di gestione dei sedimenti – sono incompatibili con il
buono stato dei corsi d’acqua. E’ necessario in questi
casi prevedere una profonda revisione delle pratiche
gestionali e spesso importanti modifiche strutturali
degli impianti.
Per quanto riguarda il potenziale residuo occorre
da un lato favorire lo sfruttamento idroelettrico delle reti artificiali (acquedotti, fognature, reti irrigue)
semplificandone gli iter autorizzativi e dall’altro definire “regole certe” per lo sfruttamento del potenziale naturale in modo assolutamente compatibile con la
piena tutela di fiumi e torrenti.
Per questo è necessario che le Regioni e le Autorità di Bacino e di Distretto, individuino all’interno dei
propri strumenti di pianificazione territoriale e di settore (Piani di Tutela delle Acque e Piano di Gestione
di Bacino) le “aree non idonee”.
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7. Per quanto riguarda la biomassa sarà fondamentale promuovere esclusivamente interventi che
realizzino un’effettiva cogenerazione (impiego di
almeno il 50% del calore generato) attraverso interventi distribuiti di piccola taglia (fino a 3 MW) che
utilizzino biomassa con garanzia di origine.
Il motivo di questa posizione è spiegabile dal fatto
che il recupero termico migliora notevolmente il rapporto costi-benefici degli impianti e la biomassa in
ingresso viene così più opportunamente valorizzata.
Inoltre, con tale approccio si potrà ridurre l’impatto
in termini di uso del suolo a parità di energia prodotta. La garanzia di origine, infine, punta ad evitare che
si assista a fenomeni di deforestazione e di degradazione ambientale, specialmente in paesi lontani e in
genere nei Pvs., ma si punti a un reale utilizzo della
biomassa locale.
Pertanto queste centrali vanno localizzate e realizzate solo in presenza di richieste in loco, esistenti
o programmate, di energia termica, e ove sia dimostrata la possibilità di completare l’intero ciclo delle
biomasse: coltivazione, raccolta, stoccaggio, trasposto, combustione, smaltimento sicuro dei residui. La
chiusura del ciclo consente, da un lato, di bilanciare le emissioni di anidride carbonica prodotta dalla
combustione, dall’altro di garantire benefici ambientali ed economici destinando a uso produttivo non
alimentare parte dei suoli in stato di abbandono.
8. Legambiente è convinta che un Paese come
l’Italia abbia tutto l’interesse a percorrere la direzione segnata dall’Ue di scegliere la chiave del clima
come grande sfida di innovazione.
In Italia le politiche necessarie per affermare questo interesse sono sempre state timide, se si esclude
il “Conto energia” che ha dato un notevole impulso
al settore. Si sono realizzate politiche anche sbagliate
che frenano lo sviluppo delle rinnovabili come nel
caso del famoso CIP6, nato per sostenere le rinnovabili, con cui l’Italia ogni anno foraggia, con miliardi di euro, la produzione da fonti inquinanti. Con
questo meccanismo si prelevano direttamente dalle
bollette oltre 4 miliardi di euro all’anno per finanziare l’elettricità prodotta da combustibili fossili. Una
distorsione che a più riprese si è tentato di eliminare, ma che continuerà a produrre i suoi effetti fino
al 2020.
Sempre sugli incentivi è necessario che le Politiche del Governo siano chiare e certe e che non vengano continuamente messe in discussione: bisogna
respingere l’ipotesi di spostare il peso dalle bollette alla fiscalità generale, una scelta che metterebbe
alla mercè del ministro del Tesoro di turno e della
sua inevitabile fame di risorse a ogni finanziaria gli
incentivi stessi, che anzi dovrebbero prevedere una
curva di riferimento almeno sino al 2020.
Un altro tema che il Governo nazionale non vuole
proprio affrontare è quello sulle reti di distribuzione.
Le fonti rinnovabili per loro natura sono “diffuse”
e necessitano di pensare un sistema basato sulla generazione distribuita e le smart grid (su cui Terna
deve investire di più). Per rendere efficace questa rivoluzione energetica “democratica” è necessario ripensare la rete di distribuzione elettrica e per questo
servono investimenti ed attenzione che non ci sono.
9. Il giudizio dell’associazione è stato positivo
all’approvazione del Piear, condividendone l’impianto di base, in particolare per la scelta netta fatta in favore dello sviluppo delle rinnovabili ed alla
netta preclusione a produzione di energia elettrica da nucleare e da fonte fossile. E’ necessario da
parte della Regione, in particolare degli uffici che
procedono alla valutazione dei nuovi impianti, una
maggiore coerenza fra le previsioni programmatiche
e l’impostazione “politica” del Piano e le sue concrete applicazioni, in particolare in tema di impianti di
produzione di energia da biomasse. Gli impianti che
allo stato attuale sono all’attenzione degli uffici non
appaiono certo in linea con le previsioni del Piear
stesso.
10. NON RISPONDE

1. Dobbiamo uscire dall’era dei combustibili fossili per arrivare a usare soprattutto le fonti rinnovabili. Certo, ci
sarà un periodo di transizione (che sarà
sicuramente graduale, e per il quale speriamo che l’idrocarburo prevalente sarà il metano che
è il più pulito). Una ricetta generale di “mix di fonti” è
impossibile da immaginare: va confezionata sempre su
misura per il territorio.
2. 3. Come già detto, noi puntiamo sulle fonti rinnovabili. Dunque, ben venga l’eolico. A condizione che
gli impianti siano inseriti nei territori rispettando le
normative (quelle esistenti, non c’è bisogno di nessuna
legge nuova), come ad esempio i vincoli ambientali,
paesaggistici eccetera. E poi, che siano previsti in una
pianificazione energetica seria: c’è un assalto a sindaci
e proprietari di terreni che prescinde da questa pianificazione e mette in difficoltà per prime noi associazioni,
costrette a esprimerci contro una pala eolica quando
invece è una cosa buona.
4. Assolutamente contrari: il nucleare è fuori dal
contesto storico, non è economicamente conveniente,
crea enormi problemi alle generazioni a venire.
5. Di ciò che pensiamo dell’era degli idrocarburi,
da superare, abbiamo detto prima. Certo, per la Basilicata, data la realtà delle estrazioni di idrocarburi,
merita un approfondimento. Avremmo preferito che
le risorse petrolifere fossero state accantonate per un
uso strategico nel futuro. Così non è stato. A questo
punto, non facciamo battaglie anacronistiche del tipo
“chiudiamo i pozzi”, ma da molti anni portiamo avanti
una campagna No Oil, che in realtà vuol dire No More
Oil, cioè no a nuove estrazioni. C’è ancora molto da
fare sul monitoraggio, su cui si è molto carenti in
Basilicata, ma vogliamo anche entrare nel merito di
tecniche e tecnologie usate per l’estrazione. Secondo
noi, migliorando queste, si può minimizzare l’impatto
sull’ambiente.
6. NON RISPONDE
7. Le biomasse sono considerate rinnovabili, ma il
pericolo è che se ne faccia un uso distorto. Diciamo sì
agli impianti a biomasse se sono di piccole dimensioni
e quindi con la possibilità di approvvigionarsi del legname locale. Altrimenti no. Tanto per fare un esempio, la centrale del Mercure. Non possiamo avallarla:
per alimentarla bisognerebbe o bruciare tutti i boschi
del Pollino, e ovviamente non ci sta bene; oppure far
venire legname da fuori, e allora i vantaggi ambientali
sarebbero annullati. Tra l’altro, per legge come “biomassa” è incluso anche il Cdr (Combustibile derivato
dai rifiuti, ndr) e dunque l’impianto diventa sostanzialmente un inceneritore mascherato, e questo ci preoccupa molto.
8. Siamo fortemente perplessi. Innanzitutto, stanno
puntando molto sul ritorni al nucleare, e non ci piace. Sulle rinnovabili hanno fatto qualcosa, è vero, ma
troppo poco. Tanto è vero che in questo campo siamo
il fanalino di coda dell’Europa.
9. Siamo innanzitutto preoccupati dal discorso sul
petrolio. C’è una pioggia incessante di nuove istanze
di ricerca idrocarburi sul territorio lucano, e la Regione
ci sembra che non abbia mai preso un indirizzo politico preciso. L’impressione è che gli uffici competenti
si esprimano sul singolo pozzo, per il quale è obiettivamente difficile stabilire l’impatto ambientale, ma
che non ci sia una posizione ben precisa e generale
dell’ente in materia.
Sull’eolico, c’è stato un braccio di ferro con le società, a volte la Regione ha cercato di mettere paletti
alla libera iniziativa, e le è capitato di soccombere alla
giustizia amministrativa. Le linee-guida dell’ente in
materia ci sembravano buone.
Continuano ad esserci richieste su nuove centrali
termoelettriche. Io penso che, a fronte di tutto questo,
la capacità della Regione Basilicata di imporre una
determinata politica energetica si misurerà sull’abilità
di resistere alla grandi imprese che vogliono spostare
qui tipologie di impianti che altrove non possono più
realizzare.
10. Non posso dare un giudizio generico sulle altre
associazioni. Ci si confronta volta per volta. Capita che
si facciano dei percorsi insieme, mentre altre volte le
posizioni si distinguono, legittimamente. Per fare qualche esempio: con la Ola prima eravamo molto vicini,
ora come facciamo qualcosa che non gli piace ci attaccano pubblicamente (è capitato recentemente per il
progetto sul turismo sostenibile: ci hanno messo subito
alla berlina). Ma non mi sento di dire che facciano un
cattivo lavoro: la loro attività di denuncia è non di rado
significativa. O, altro esempio, con Legambiente a volte non ci parliamo proprio, altre volte comunichiamo.
Dipende dai casi.
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I rapporti a volte tesi e difficili fra le sigle ecologiste della Basilicata (e non)

C’eravamo tanto accusati
In tanti contro Wwf e Legambiente

N

on sono stati sempre rose e fiori, tanto per rimanere in tema naturale, i rapporti fra
le associazioni ambientaliste. A testimoniarlo, una serie di comunicati stampa dal
passato fino ai giorni nostri.
Il primo, del 7 settembre 2006, è firmato da Carlo Ripa di Meana per Italia Nostra e
altri esponenti di associazioni minori, e vi si legge: “A noi sembra del tutto evidente che
le fonti alternative e le energie rinnovabili non siano costituite solo dagli elettromulini,
con torri alte fino e oltre i 100 metri, che una volta impiantate in alcuni dei luoghi più
belli della Basilicata produrrebbero danni irreparabili. Al Wwf e a Legambiente lucani
chiediamo il perché di tanto ‘accanimento’ e testardaggine nel sostenere una strada che
apporterà scarsissimi benefici ed enormi costi. Attraverso l’installazione di circa diecimila
elettromulini in tutta Italia, di cui un migliaio nella sola Basilicata, riusciremmo a ridurre
solo del 1,1 per cento le emissioni di gas serra”.

“N

La Ola contro Legambiente

on è la prima volta che la Legambiente scivola... Diceva l’alchimista Paracelso
‘è la dose che fa il veleno’. Ma evidentemente la Legambiente, ormai infiltrata di
politici, di questi ultimi ha gli stessi difetti: tanti slogan, poca conoscenza..
Così comincia il comunicato del 26 ottobre 2008 della Ola, che continua: “Fa davvero
riflettere l’ultima sortita dell’associazione ambientalista Legambiente che - dopo corsi
e ricorsi contro la conversione a biomassa della Centrale Enel del Mercure - trova ora,
proprio in Enel, il partner ideale per un progetto a favore della conservazione biologica
degli habitat delle aree protette, con l’iniziativa Countdown 2010 Save Biodiversity della
IUCN (The World Conservation Union). Alla Legambiente, certamente, non sfugge che
le 350.000 tonnellate all’anno di biomassa cippata per la Centrale del Mercure sono in
realtà la svendita delle foreste del Pollino , anch’esse contenitore di biodiversità e quindi
a rischio estinzione”.

La Ola
contro il Wwf

D

opo aver ripercorso una serie di comunicati e precisazioni intervenuti sul quotidiano “La Nuova del Sud”, il 18 marzo del
2009 la Ola punta il dito sul Wwf - che aveva
preso le distanze da un comunicato firmato da
Ola e altre associazioni - e dichiara: “Evidentemente, tutto questo deve aver urtato la suscettibilità politica dell’Assessore Regionale
all’Ambiente, Vincenzo Santochirico, che ha
richiamato all’ordine i vertici di un’associazione che, di recente, ha mostrato non poche
ambiguità. D’altronde, ancora oggi, non comprendiamo i termini del recente incontro tra
WWF ed Eni, in merito al quale si chiede la
massima trasparenza, per una coerente tutela
e salvaguardia dei siti ambientali del Parco
Nazionale Val d’Agri-Lagonegrese Appennino Lucano e al fine di non incorrere in interpretazioni di “non belligeranza”, contro le
estrazioni petrolifere autorizzate proprio dalla
Regione Basilicata”.
Per poi aggiungere: “La Ola auspica che il
Wwf Basilicata - a cui si riconosce impegno
e dedizione in difesa della natura - abbandoni
tatticismi e ambiguità e consideri come sulle
questioni ambientali in Basilicata necessitano
oggi chiarezza e comportamenti coerenti”.

Comunità No Oil contro Legambiente

“L

egambiente Basilicata ha chiesto alla Regione Basilicata di convocare al
più presto un Tavolo della trasparenza sulla questione petrolifera in Basilicata, “per avviare un processo di ‘diffusione democratica’ delle informazioni”:
così comincia un comunicato che provoca la reazione di Miko Somma di Comunità lucana - Movimento No Oil. E’ storia del 19 gennaio scorso.
“Ah, si sveglia adesso Legambiente?…e dov’erano, mentre per anni il nostro
movimento ha fatto battaglie a cui costoro non partecipavano?…forse a godersi
il loro rapporto con la Regione Basilicata…ricordo l’osservatorio regionale sui
rifiuti presso la regione che Legambiente occupa da anni e il suo costo per la
collettività…dei risultati ovviamente manco a parlarne…ma un comunicato che
parla di emissioni sgradevoli, puzza cioè, e non di H2s (idrogeno solforato) che
ne è l’origine e di inquinamento acustico (perdio di ben altro inquinamento si
dovrebbe parlare!!!) come vogliamo leggerlo?…timidezza?”.

Guerra e pace

T

Wwf-Legambiente

ra l’11 e il 25 luglio del 2009 poi si consuma uno scontro fra Legambiente e Wwf
a Matera.
I vertici del Wwf rispondono - anche per
conto di altre associazioni, come Movimento Azzurro, La Scaletta, Fai, Italia Nostra
- alle accuse mosse da Pio Acito, dirigente di
Legambiente, in un incontro organizzato alla
Italcementi: “Acito, in un’intervista trasmessa
da una tv locale accusava, nemmeno troppo
velatamente, le associazioni assenti di connivenza con il sistema criminale che vige da noi.
Vorremo tranquillizzare Legambiente in merito ai nostri contatti con la criminalità. Vorremo rassicurarli per quanto concerne la connivenza con il potere politico che, a loro dire, ci
contraddistingue”. Per concludere: “Sarebbe
un piacere lavorare assieme. Ma occorre prima di tutto volontà di cooperare e rispetto per
la dignità altrui. In questa occasione né l’una
né l’altra qualità sono state dimostrate”.
Ma, dopo alcuni giorni, arrivano le scuse
pubbliche: “Pio Acito, Marcello Santantonio
ed il Circolo Legambiente di Matera si scusano con i responsabili e gli attivisti delle associazioni che si sono sentiti offesi dalle loro
affermazioni”.

