CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PIEDIMONTE MATESE

Lì, 20 nov. 2005

Al Sig. Soprintendente ai Beni Archeologici (prov. Napoli-Caserta)
Via Museo, 19
80135 Napoli

Oggetto: esposto avverso autorizzazione per installazione di impianto eolico 
                sul Monte Colle la Croce mt. 811 s.l.m. in Comune di Ciorlano (CE)
                alla ditta "Dotto s.r.l."

Io sottoscritta Giulia D'Angerio, presidente del CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PIEDIMONTE MATESE,
nel quadro delle funzioni riconosciute alla su nominata associazione (L.S.776-1985)
                MANIFESTO
con la presente la mia indignazione per quanto narrato in oggetto, pur considerando quella eolica una energia pulita.
Il Monte Colle la Croce, mt. 811 s.l.m. è la massima altezza cui si spinge il Comune di Ciorlano.
Un bel sentiero che parte dal centro storico, dal CAI segnato e riportato nella guida "Sentieri del Matese",
presenta poco al di sotto della cima notevoli resti di un insediamento sannitico.
Se la cima verrà ridotta ad un enorme piattaforma, su cui graveranno ben 15 torri eoliche dell'altezza di mt. 78 cad. il patrimonio archeologico ne sarà sepolto o, quantomeno non interesserà più raggiungere una meta oggi ambita ed apprezzata. Mi appello con speranza a codesto Ufficio perchè pur avendo espresso un parere favorevole di massima ha posto la condizione "di concordare, per le opere del progetto definitivo, specifiche ricerche archeologiche di superficie e sondaggi da estendere alle aree interessate dai condotti di servizio".
Essi andranno ad interessare il confinante Comune di Capriati al Volturno, compreso nel Parco Regionale del Matese.
L'impianto di aerogeneratori rientra tra gli impianti industriali, che a livello locale non dà lavoro, peraltro
costruito nelle zone più intatte delle nostre montagne.
Per l'impianto delle torri eoliche occorrono strade di notevole ampiezza per favorire il passaggio di carichi eccezionali. Ogni torre fissata al suolo necessita di fondamenta di profondità notevoli, fino a 25 mt.
Servono ingenti quantità di cemento, quindi maggiore richiesta di cave con pericoli di stabilità dei pendii.
Il movimento delle pale uccide gli uccelli ed il rumore è percepibile anche fino a 3 km. di distanza. Tutto per un risparmio insignificante di petrolio! (meno del 2% l'anno). Eppure esistono altre forme per generare energia:
la solare, la solare-termica, molto meno invasive che assicurebbereo una notevole forza-lavoro.
Mi meraviglia che i sindaci, tutori del territorio, lasciano distruggere i paesaggi più belli inficiando le potenzialità turistiche delle nostre montagnee, nel caso specifico, di un borgo medioevale assai pregevole dal punto di vista architettonico quale Ciorlano. I pochi soldi elargiti dalle società costruttrici a fronte degl'immensi profitti realizzati dalle stesse con denaro pubblico, indurrebbero a pensare ad una corruzione strisciante.
Mi appello, pertanto fiduciosa a Lei perchè ci eviti uno scempio così grave. Il nostro patrimonio ambientale deve essere orientato verso un turismo correttamente inteso per consentire uno sviluppoo economico e sociale duraturo.
Fiduciosa porgo ossequi distinti.
Il Presidente
Giulia D'Angerio

