
 
 

 

 

assotuscania@pec.it  
tel. +39 3356158021 

 

Alla c.a.del Sindaco di Tuscania 

Fabio Bartolacci 

 

Piazza Basile, 1 

01017 Tuscania 

 

Tuscania, 30 aprile 2015 

 

Oggetto:  Audizione VI Commissione Consiliare Regionale del 9.12.2014 – Installazione Pale eoliche  

  sul territorio di Tuscania 

Invito a unirsi alla conferenza stampa per salvare Tuscania e Orvieto da progetti sbagliati 

Giovedì 7 maggio h. 11,30 Camera Deputati - Sala delle conferenze stampa  
Via della   Missione 4 Roma 

 

Egregio Sig Sindaco, 

il 9 dicembre 2014 l’audizione presso la VI Commissione Consiliare Regionale sul problema dell’installazione 
delle Pale Eoliche sul territorio di Tuscania ha segnato una tappa importante nella tutela del valore 
inestimabile del nostro paesaggio. Una tappa, ma non un traguardo finale e definitivo. I parchi eolici sono 
ancora e tuttora in programmazione e se questi progetti andassero a buon fine, ne verrebbe 
irrimediabilmente alterato il paesaggio viterbese. Lo stesso rischio corrono territori di grande valore come 
quelli di Orvieto.  Sono pezzi d’Italia oggi ancora miracolosamente conservati.  

Il fattore turistico-attrattivo di San Pietro in Tuscania e del Duomo di Orvieto è determinante per 
caratterizzare il tessuto storico urbanistico delle città dove sono ubicati e influenza notevolmente le 
economie locali. 

Le associazioni locali come ASSOTUSCANIAe le associazioni ambientaliste nazionali ITALIA NOSTRA, 
LEGAMBIENTE, LIPU, WWF, PROBATURA si sono unite per sostenere ogni azione normativa e legislativa atta 
a mettere in sicurezza territori fondamentali non solo per il valore storico-artistico e paesaggistico ma 
anche per il significato e l’importanza nella tutela della biodiversità. 

Egregio Sig. Sindaco, anche a nome di ITALIA NOSTRA che è sempre stata al fianco di Tuscania nelle 
battaglie a favore dell’ambiente, contro gli impianti industriali e impattanti di eolico e solare e contro 
l’impianto di compostaggio (tuttora pendente il ricorso al TAR promosso da Assotuscania e ITALIA NOSTRA),  
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La invitiamo a partecipare alla Conferenza Stampa  

che si svolgerà  

giovedì 7 maggio presso la Camera dei Deputati 

per  sostenere con tutte le associazioni ambientaliste  la richiesta di tutela delle visuali intorno a 
monumenti così importanti per la storia dell’arte e dell’architettura italiana. 

Alla Conferenza Stampa hanno già aderito Francesco Scoppola Direttore Generale  Mibact per la tutela del 
paesaggio,  il Sindaco di Orvieto e l’onorevole Serena Pellegrino, promotrice della proposta di legge 
costituzionale in materia di riconoscimento della Bellezza quale elemento costitutivo dell'identità 
nazionale. 

Giovedì 7 maggio 2015 
h.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 

Carlo Alberto Pinelli per Mountain Wilderness, Ebe Giacometti per Italia Nostra Onlus,  

Vittorio Cogliati  Dezza per Legambiente 

 

 
Il Presidente di Assotuscania 

 


