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DL Semplificazioni: 15 associazioni
ambientaliste lanciano "Coalizione Articolo 9"
Amici della Terra, Italia Nostra, Lipu e un'altra dozzina di onlus preoccupate da rischio solare ed eolico
"selvaggi", chiedono spazio in organo consultivo

Il paesaggio resta fronte caldo nel dibattito sulla transizione
energetica: quindici associazioni ambientaliste hanno dato vita
alla “Coalizione Articolo 9” "per salvare il paesaggio e la
biodiversità" (dall'art. 9 della Costituzione che tutela il

paesaggio) contro i rischi di installazione "selvaggia" di impianti eolici e solari posti anche dal
recente decreto Semplificazioni.

Le associazioni promotrici, che chiedono un ruolo nell'organismo consultivo previsto dal
DL Semplificazioni e hanno indetto il 10 giugno a Montecitorio una giornata di protesta civile,
sono Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania,
Cnp, Comitato per la Bellezza, Enpa, Italia Nostra, Lipu, Mountain Wilderness, Movimento
Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della
Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia.

In un comunicato le associazioni menzionano un recente richiamo del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella agli "insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono" che
"oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità…”.
"Queste associazioni - si legge - si battono da sempre affinché questo principio venga
tutelato, perché la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il
depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti
di governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale".

Da questo punto di vista, prosegue il comunicato, "preoccupano non poco le novità
contenute nel decreto “Semplificazioni”, varato a supporto del Pnrr. Le forze che hanno dato
vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente
pianificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici, ad evitare una selvaggia
distruzione del paesaggio e dell'ambiente naturale, puntando sull'individuazione dei criteri e
delle modalità idonee a collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità
che una vera transizione ecologica deve contemplare".

"Ora la Coalizione - conclude la nota - chiede con forza di avere il suo spazio di
rappresentanza nell'organismo di consultazione previsto dall'articolo 3 del decreto
Semplificazioni. Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la
biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti delle
Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle
Regioni. Dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina
del prossimo 10 giugno".
© Riproduzione riservata
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Da: Tommaso Franci tommaso.franci@ref-e.com
Oggetto: Da QE: Rinnovabili nel DL Semplificazioni, nasce la “Coalizione Articolo 9”

Data: 3 giugno 2021 18:32
A: tommasi tommasi@amicidellaterra.it, filippini filippini@amicidellaterra.it, Donovan Baldassarri baldassarri@amicidellaterra.it,

Mara Mescolini mescolini@amicidellaterra.it, Carlotta Basili basili@amicidellaterra.it, Gaia Pandolfi
pandolfi@amicidellaterra.it, Francesco Martellini martellini@amicidellaterra.it

Rinnovabili nel DL Semplificazioni,
nasce la “Coalizione Articolo 9”
Quindici associazioni ambientaliste, Tra cui Italia Nostra e
Lipu, si riuniscono per “evitare una selvaggia distruzione
del paesaggio con FV ed eolico”

Quindici associazioni ambientaliste hanno creato la
“Coalizione Articolo 9”, in riferimento alla norma della
Costituzione in cui si specifica che la Repubblica “tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

I soggetti coinvolti sono: Altura, Amici della Terra,
Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania,
Cnp, Comitato per la Bellezza, Enpa, Italia Nostra, LIPU,
Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento
nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete
della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia. E in una nota
spiegano di essere preoccupati “non poco le novità contenute
nel decreto Semplificazioni, varato a supporto del Pnrr”.

“Le forze che hanno dato vita alla Coalizione si sono spese
per una razionale e intelligente pianificazione delle
installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici, ad evitare una
selvaggia distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale,
puntando sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee
a collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la
biodiversità che una vera transizione ecologica deve
contemplare”, si legge nel comunicato con cui si chiede di

avere rappresentanza nel Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale previsto proprio dal DL.

Le associazioni informano inoltre che nei prossimi giorni esporranno le proprie ragioni ai presidenti delle Camere, ai ministri
competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai presidenti delle Regioni, prevedendo anche una manifestazione in Piazza
Montecitorio per la mattina del 10 giugno.
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Nasce la "Coalizione Articolo 9" per salvare paesaggio e
biodiversitÃ?Â
ROMA (ITALPRESS) - Nasce la "Coalizione Articolo 9" per salvare il paesaggio e la biodiversitÃ?Â  in nome
dell'articolo 9 della Costituzione.L'hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della
Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia
Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio,
Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato
all'opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato
ha sottolineato con chiarezza come "gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a
rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identitÃ?Â ...". Queste Associazioni si
battono da sempre af�nchÃ?Â© questo principio venga tutelato, perchÃ?Â© la lesione del paesaggio, il
consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversitÃ?Â  non trovino riscontro nella
legislazione, negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale."Da
questo punto di vista preoccupano non poco le novitÃ?Â  contenute nel decreto "Sempli�cazioni", varato a
supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per
una razionale e intelligente piani�cazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici - si legge in
una nota -, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell'ambiente naturale, puntando
sull'individuazione dei criteri e delle modalitÃ?Â  idonee a collocarli in modo da non danneggiare il
paesaggio e la biodiversitÃ?Â  che una vera transizione ecologica deve contemplare".Ora la Coalizione
chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell'organismo di consultazione previsto
dall'articolo 3 del decreto Sempli�cazioni.Nei prossimi giorni la "Coalizione Articolo 9" per salvare il
paesaggio e la biodiversitÃ?Â  illustrerÃ?Â  le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti
delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle Regioni. DÃ?Â 
appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno.
(ITALPRESS).sat/com03-Giu-21 12:29
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Nasce la "Coalizione Art.9 per salvare il paesaggio" in nome dell'articolo 9 della Costituzione.
L'hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra, Associazione
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra,
LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di
Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del
messaggio lanciatodal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 10 giugno
manifestazione a Roma.

Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come "gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro
abbandono, oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra
identità…". Pertanto, queste associazioni si battono da sempre a�nché questo principio venga
tutelato, perché la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento
della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti di governo, negli
interventi amministrativi, a livello nazionale e locale.

03 GIUGNO 2021 16:19

Ambiente, nasce la "Coalizione Art.9 per
salvare il paesaggio"
L'iniziativa di 15 associazioni ambientaliste che il 10 giugno
manifesteranno a Roma

ansa



 

Consumo di suolo, è ancora emergenza in Italia: costruita una piazza Navona ogni due ore

 
Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto Sempli�cazioni,
varato a supporto del Pnrr. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono
molto spese per una razionale e intelligente piani�cazione delle installazioni di impianti
fotovoltaici ed eolici, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell'ambiente naturale,
puntando sull'individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli con minore danno
possibile per il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione ecologica deve contemplare.
 

Consumo del suolo, rapporto Ispra-Snpa: altri 57 km2 cementi�cati nel 2019

 
Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell'organismo di
consultazione previsto dall'articolo 3 del decreto Sempli�cazioni. Nei prossimi giorni la
"Coalizione Art.9 per salvare il paesaggio" illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua
costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze
politiche, ai Presidenti delle Regioni. E dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza
Montecitorio il 10 giugno.

AMBIENTE  COALIZIONE ART.9  PAESAGGIO
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CULTURA

Semplificazioni: associazioni in piazza per il paesaggio
Il 10 giugno a Montecitorio, governo dia spazio a nostre voci

Redazione Ansa
ROMA - Giugno 03, 2021 - News

    

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Tutti in piazza a Montecitorio, il prossimo 10 giugno, per
"una civile protesta" a favore del paesaggio e per sottolineare gli elementi di
preoccupazione contenuti nel decreto Semplificazioni varato con il Pnrr. A lanciare
l'iniziativa un cartello di associazioni ambientaliste, da Italia Nostra a Lipu, Ranucci
Bianchi Bandinelli, Comitato per la Bellezza, che oggi annunciano di essersi unite in
una Coalizione intorno all' Art.9 della Costituzione e chiedono di avere uno spazio di
rappresentanza nell'organismo di consultazione previsto dall'articolo 3 del decreto
Semplificazioni. 
    In una nota, le quindici associazioni che hanno dato vita alla "Coalizione Art.9 per
salvare i paesaggio" (Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi
Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU,
Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo
di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia)
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ricordano di essersi molto spese negli ultimi mesi "per una razionale e intelligente
pianificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici, ad evitare una
selvaggia distruzione del paesaggio e dell'ambiente naturale, puntando
sull'individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli con minore danno
possibile per il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione ecologica deve
contemplare". 
    Nei prossimi giorni la Coalizione illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua
costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle
forze politiche, ai Presidenti delle Regioni. (ANSA). 
   

Leggi l'articolo completo su ANSA.it

    

ULTIMA ORA

Spionaggio: Riesame, da Biot atti contro sicurezza nazionale
Motivazioni per ok carcere.Procure possono indagare in parallelo

Fi: Tajani, altre esperienze transfughi finite con comparsa
Rammarico ma non approderanno a nessun risultato

Berlusconi: Tajani, si sta riprendendo, ha ripreso attività
Non solo guida Fi, ma elemento coesione centrodestra

ATRE NEWS

Home Disclaimer Privacy Copyright

© ANSA - Tutti i diritti riservati

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2021/06/03/semplificazioni-associazioni-in-piazza-per-il-paesaggio_775e374b-ca07-4777-801f-bdc0cb12124e.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=514987508589175&href=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcultura%2Farte%2F2021%2F06%2F03%2Fsemplificazioni-associazioni-in-piazza-per-il-paesaggio_775e374b-ca07-4777-801f-bdc0cb12124e.html&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcultura%2Farte%2F2021%2F06%2F03%2Fsemplificazioni-associazioni-in-piazza-per-il-paesaggio_775e374b-ca07-4777-801f-bdc0cb12124e.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Semplificazioni%3A%20associazioni%20in%20piazza%20per%20il%20paesaggio&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcultura%2Farte%2F2021%2F06%2F03%2Fsemplificazioni-associazioni-in-piazza-per-il-paesaggio_775e374b-ca07-4777-801f-bdc0cb12124e.html
whatsapp://send?text=Semplificazioni%3A%20associazioni%20in%20piazza%20per%20il%20paesaggio%20http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcultura%2Farte%2F2021%2F06%2F03%2Fsemplificazioni-associazioni-in-piazza-per-il-paesaggio_775e374b-ca07-4777-801f-bdc0cb12124e.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Semplificazioni%3A%20associazioni%20in%20piazza%20per%20il%20paesaggio&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcultura%2Farte%2F2021%2F06%2F03%2Fsemplificazioni-associazioni-in-piazza-per-il-paesaggio_775e374b-ca07-4777-801f-bdc0cb12124e.html
mailto:?subject=Semplificazioni%3A%20associazioni%20in%20piazza%20per%20il%20paesaggio&body=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcultura%2Farte%2F2021%2F06%2F03%2Fsemplificazioni-associazioni-in-piazza-per-il-paesaggio_775e374b-ca07-4777-801f-bdc0cb12124e.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/06/03/spionaggio-riesame-da-biot-atti-contro-sicurezza-nazionale_27e74226-76bf-426b-81b7-847df535c022.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/06/03/fi-tajani-altre-esperienze-transfughi-finite-con-comparsa_c0e4de3f-0a2d-4439-b517-46946061ca6e.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/06/03/berlusconi-tajani-si-sta-riprendendo-ha-ripreso-attivita_d59f1d94-86be-4a0e-b0ea-42582420f617.html
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sito/static/disclaimer.html
https://www.ansa.it/sito/static/privacy.html
https://www.ansa.it/sito/static/copyright.html
https://www.ansa.it/


3/6/2021 Nasce la "Coalizione Articolo 9" per salvare paesaggio e biodiversità Agenzia di stampa Italpress - Italpress

https://www.italpress.com/nasce-la-coalizione-articolo-9-per-salvare-paesaggio-e-biodiversita/ 1/1

Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare
paesaggio e biodiversità

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità in nome

dell’articolo 9 della Costituzione. 

L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi

Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness,

Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui

Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti

al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un attacco

alla nostra identità…”.  

Queste Associazioni si battono da sempre a�nchè questo principio venga tutelato, perchè la lesione del

paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella

legislazione, negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale. 

“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto “Sempli�cazioni”, varato a

supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una

razionale e intelligente piani�cazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota -,

ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando sull’individuazione dei

criteri e delle modalità idonee a collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera

transizione ecologica deve contemplare”. 

Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell’organismo di consultazione

previsto dall’articolo 3 del decreto Sempli�cazioni. 

Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità illustrerà le ragioni che

hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze

politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella

mattina del prossimo 10 giugno. 

(ITALPRESS).
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Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare
paesaggio e biodiversità

03 GIU 2021

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità
in nome dell’articolo 9 della Costituzione. 
L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra, Associazione
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra,
LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di
Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del
messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e alla
natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un attacco alla
nostra identità…”.  
Queste Associazioni si battono da sempre affinchè questo principio venga tutelato, perchè la
lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità
non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti di governo, negli interventi
amministrativi, a livello nazionale e locale. 
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“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto
“Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli
ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente pianificazione delle installazioni
di impianti fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota -, ad evitare una selvaggia distruzione del
paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando sull’individuazione dei criteri e delle modalità
idonee a collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera
transizione ecologica deve contemplare”. 
Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell’organismo di
consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto Semplificazioni. 
Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità illustrerà le
ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri competenti,
ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima
civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno. 
(ITALPRESS).
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Nasce la “Coalizione Articolo 9” per
salvare paesaggio e biodiversità
redazione

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il
paesaggio e la biodiversità in nome dell’articolo 9 della
Costituzione.L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura,
Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania,
CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain
Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo
di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness
Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei
giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo
dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e
alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto
all’intelligenza, sono un attacco alla nostra identità…”. 
Queste Associazioni si battono da sempre affinchè questo principio venga
tutelato, perchè la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di
suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella
legislazione, negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a
livello nazionale e locale.
“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel
decreto “Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno
dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una
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razionale e intelligente pianificazione delle installazioni di impianti
fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota -, ad evitare una selvaggia
distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando
sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli in modo
da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione
ecologica deve contemplare”.
Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza
nell’organismo di consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto
Semplificazioni.
Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la
biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai
Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze
politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima
civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10
giugno.
(ITALPRESS).
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Nasce la “Coalizione Art.9 per salvare il paesaggio” in nome dell’articolo 9 della Costituzione. Lo hanno creato quindici associazioni ambientaliste
(Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU,
Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali,
Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un
affronto all’intelligenza, sono un attacco alla nostra identità…”.
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(https://agcult.it/subscribe)

"Queste Associazioni - si legge in una nota - si battono da sempre affinché questo principio venga tutelato, perché la lesione del paesaggio, il
consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti di governo, negli
interventi amministrativi, a livello nazionale e locale. Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto
“Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale
e intelligente pianificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell’ambiente
naturale, puntando sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli con minore danno possibile per il paesaggio e la biodiversità
che una vera transizione ecologica deve contemplare. Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell’organismo di
consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto Semplificazioni".

Nei prossimi giorni la “Coalizione Art.9 per salvare il paesaggio” illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti delle
Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima civile protesta in
Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno.
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Nasce la coalizione di ambientalisti art.9 della Costituzione....per salvare il paesaggio

Il prossimo 10 giugno manifestazione nazionale in piazza Montecitorio. La
coalizione è formata da 15 associazioni che si battono affinchè: danni al paesaggio,
il consumo di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella
legislazione

Di E. B.: Redazione AGR :: 03 giugno 2021 13:42

impianti eolici

(AGR) Nasce la “Coalizione Art.9 per salvare il paesaggio” in nome dell’articolo 9 della
Costituzione.Lo hanno creato quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra,
Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza,
ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale
Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia)
anche sulla spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al
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paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un
attacco alla nostra identità…”.

Queste Associazioni si battono da sempre affinché questo principio venga tutelato, perché la lesione
del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino
riscontro nella legislazione, negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello
nazionale e locale.

 Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto
“Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione
negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente pianificazione delle
installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e
dell’ambiente naturale, puntando sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli con
minore danno possibile per il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione ecologica deve
contemplare.

Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell’organismo di
consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto Semplificazioni.Nei prossimi giorni la “Coalizione
Art.9 per salvare il paesaggio” illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai
Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle
Regioni.Dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina
del prossimo 10 giugno.
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Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare paesaggio e
biodiversità

ROMA (ITALPRESS) - Nasce la "Coalizione Articolo 9" per salvare il paesaggio e
la biodiversità in nome dell'articolo 9 della Costituzione. 
L'hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra,
Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la
Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro,
Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della
Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio
lanciato all'opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come "gli
insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un
a�ronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità...".  
Queste Associazioni si battono da sempre a�nchè questo principio venga
tutelato, perchè la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il
depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione,
negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello
nazionale e locale. 
"Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto
"Sempli�cazioni", varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla
Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente
piani�cazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici - si legge in
una nota -, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell'ambiente
naturale, puntando sull'individuazione dei criteri e delle modalità idonee a
collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera
transizione ecologica deve contemplare". 
Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza
nell'organismo di consultazione previsto dall'articolo 3 del decreto
Sempli�cazioni. 
Nei prossimi giorni la "Coalizione Articolo 9" per salvare il paesaggio e la
biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai
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Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze
politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima civile
protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno. 
(ITALPRESS).
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Nasce la “Coalizione Articolo 9” per
salvare paesaggio e biodiversità

Redazione Italpress  • 4 ore fa   1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio
e la biodiversità in nome dell’articolo 9 della Costituzione. 
L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra,
Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per
la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento
Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura,
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Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del
messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con
chiarezza come “gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre
a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un attacco alla nostra
identità…”.  
Queste Associazioni si battono da sempre affinchè questo principio venga
tutelato, perchè la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo,
il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione,
negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello
nazionale e locale. 
“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel
decreto “Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno
dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una
razionale e intelligente pianificazione delle installazioni di impianti
fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota -, ad evitare una selvaggia
distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando
sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli in modo da
non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione
ecologica deve contemplare”. 
Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza
nell’organismo di consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto
Semplificazioni. 
Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la
biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai
Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze
politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima civile
protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno. 
(ITALPRESS).
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ROMA - Nasce la "Coalizione Articolo 9" per salvare il paesaggio e la biodiversità in nome dell'articolo 9 della

Costituzione. L'hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio

Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness,
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Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui

Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato all'opinione pubblica nei giorni scorsi dal

Presidente della Repubblica, Sergio Ma�arella. Il Capo dello Stato ha so�olineato con chiarezza come "gli insulti al

paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un a�ronto all'intelligenza, sono un a�acco alla

nostra identità...". Queste Associazioni si ba�ono da sempre a�inché questo principio venga tutelato, perché la

lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro

nella legislazione, negli a�i concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale. "Da questo

punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto "Sempli�cazioni", varato a supporto del PNRR.

Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente

piani�cazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici - si legge in una nota -, ad evitare una selvaggia

distruzione del paesaggio e dell'ambiente naturale, puntando sull'individuazione dei criteri e delle modalità idonee a

collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione ecologica deve

contemplare". Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell'organismo di

consultazione previsto dall'articolo 3 del decreto Sempli�cazioni. Nei prossimi giorni la "Coalizione Articolo 9" per

salvare il paesaggio e la biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti delle

Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per

una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella ma�ina del prossimo 10 giugno. . sat/com 03-Giu-21 12:29
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Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare
paesaggio e biodiversità

      

—  3 Giugno 2021 @14:55 in AMBIENTE, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 2 min di lettura   

Facebook Twitter Linkedin

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità in nome dell’articolo 9
della Costituzione.

L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi
Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento
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Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali,
Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e
alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un a�ronto all’intelligenza, sono un attacco alla nostra
identità…”.

Queste Associazioni si battono da sempre a�nchè questo principio venga tutelato, perchè la lesione del paesaggio,
il consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione,
negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale.

“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto “Sempli�cazioni”, varato a
supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una
razionale e intelligente piani�cazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota -, ad
evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando sull’individuazione dei criteri e
delle modalità idonee a collocarli in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione
ecologica deve contemplare”.

Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell’organismo di consultazione previsto
dall’articolo 3 del decreto Sempli�cazioni.

Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità illustrerà le ragioni che hanno
portato alla sua costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche,
ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del
prossimo 10 giugno. (ITALPRESS).
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 3 GIUGNO 2021   TOP NEWS

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la

biodiversità in nome dell’articolo 9 della Costituzione. 

L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra,

Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la

Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro,

Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della

Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato

all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella. Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al

paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto

all’intelligenza, sono un attacco alla nostra identità…”.

Queste Associazioni si battono da sempre a�nché questo principio venga tutelato,

perché la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il

depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti

concreti di governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale. 

“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto

“Sempli�cazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla

Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente

piani�cazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici – si legge in una
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nota -, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale,

puntando sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli in modo

da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione

ecologica deve contemplare”.

Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza

nell’organismo di consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto Sempli�cazioni. 

Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la

biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti

delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai

Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza

Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno.
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Nasce la "Coalizione Articolo 9" per salvare paesaggio e
biodiversitá

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA (ITALPRESS) - Nasce la "Coalizione Articolo 9" per salvare il paesaggio e la biodiversitá in nome

dell'articolo 9 della Costituzione. L'hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra,

Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra,

LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro

Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato

all'opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha

sottolineato con chiarezza come "gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare

un a�ronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identitá...". Queste Associazioni si battono da sempre

a�nchê questo principio venga tutelato, perchê la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il

depauperamento della biodiversitá non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti di governo, negli

interventi amministrativi, a livello nazionale e locale. "Da questo punto di vista preoccupano non poco le novitá

contenute nel decreto "Sempli�cazioni", varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla

Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente piani�cazione delle

installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici - si legge in una nota -, ad evitare una selvaggia distruzione del

paesaggio e dell'ambiente naturale, puntando sull'individuazione dei criteri e delle modalitá idonee a collocarli

in modo da non danneggiare il paesaggio e la biodiversitá che una vera transizione ecologica deve

contemplare". Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell'organismo di

consultazione previsto dall'articolo 3 del decreto Sempli�cazioni. Nei prossimi giorni la "Coalizione Articolo 9"

per salvare il paesaggio e la biodiversitá illustrerá le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai

Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle Regioni.

Dá appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno.

(ITALPRESS). sat/com 03-Giu-21 12:29
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Nasce la “Coalizione Articolo 9” per
salvare paesaggio e biodiversità

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il
paesaggio e la biodiversità in nome dell’articolo 9 della Costituzione.
L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della
Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP,
Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness,
Movimento Azzurro, Movimento nazionale Stop al Consumo di Territorio,
Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla
spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha
sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e alla natura, il
loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un
attacco alla nostra identità…”. 
Queste Associazioni si battono da sempre affinchè questo principio venga
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tutelato, perchè la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di
suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella
legislazione, negli atti concreti di governo, negli interventi amministrativi, a
livello nazionale e locale.
“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel
decreto “Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno
dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una
razionale e intelligente pianificazione delle installazioni di impianti
fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota -, ad evitare una selvaggia
distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando
sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli in modo
da non danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione
ecologica deve contemplare”.
Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza
nell’organismo di consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto
Semplificazioni.
Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la
biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai
Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze
politiche, ai Presidenti delle Regioni. Dà appuntamento per una prima
civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10
giugno.
(ITALPRESS).
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2021) ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la
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Israele riparte senza Netanyahu
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Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare paesaggio e biodiversità
Jun 3, 2021 - 12:40

       

ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità in nome dell'articolo 9 della
Costituzione. 
L'hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli,
Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento
nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali, Wilderness Italia) anche sulla spinta del
messaggio lanciato all'opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato
ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto
all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità…”.  
Queste Associazioni si battono da sempre affinchè questo principio venga tutelato, perchè la lesione del paesaggio, il consumo
indiscriminato di suolo, il depauperamento della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti di
governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale. 
“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto “Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR.
Le forze che hanno dato vita alla Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente pianificazione
delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota -, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e
dell'ambiente naturale, puntando sull'individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli in modo da non danneggiare il
paesaggio e la biodiversità che una vera transizione ecologica deve contemplare”. 
Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza nell'organismo di consultazione previsto dall'articolo
3 del decreto Semplificazioni. 
Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità illustrerà le ragioni che hanno portato alla
sua costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle
Regioni. Dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del prossimo 10 giugno. 
(ITALPRESS).

Libero Quotidiano
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15 associazioni ambientaliste varano il "Comitato art. 9 per salvare il paesaggio"

Roma - Il 10 giugno manifestazione in Piazza Montecitorio

Salvare il paesaggio

Nasce il “Comitato Art.9 per salvare il paesaggio” in nome dell’articolo 9 della
Costituzione. Lo hanno creato quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della
Terra, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza, ENPA, Italia Nostra, LIPU,
Marevivo, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Pro Natura, Rete della
Resistenza sui Crinali, Salviamo il Paesaggio, Wilderness Italia) anche sulla spinta
del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei giorni scorsi dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella.  
Il Capo dello Stato ha sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e alla
natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un a�ronto all’intelligenza, sono un
attacco alla nostra identità…”.

Leggere anche articoli

-Ripristino Ecosistemi 1 
-Ripristino Ecosistemi 2 
-Fotovoltaico o Eolico



Queste Associazioni si battono da sempre a�nché questo principio venga tutelato,
perché la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, la violazione
delle biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti di
governo, negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale.

Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto
“Sempli�cazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita al
Comitato negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente
piani�cazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici, ad evitare una
selvaggia distruzione del paesaggio, puntando sulla individuazione dei criteri e delle
modalità idonee a collocarli con il minore danno possibile.



Ora il Comitato chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza
nell’organismo di consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto Sempli�cazioni.

Nei prossimi giorni il “Comitato Art.9 per salvare il paesaggio” illustrerà le ragioni
che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti delle Camere, ai ministri
competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle Regioni.

Dà appuntamento per una prima civile protesta a Roma in Piazza Montecitorio nella
mattina del prossimo 10 giugno.
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ROMA (ITALPRESS) – Nasce la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la

biodiversità in nome dell’articolo 9 della Costituzione. 

L’hanno creata quindici associazioni ambientaliste (Altura, Amici della Terra,

Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Assotuscania, CNP, Comitato per la Bellezza,

ENPA, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Movimento Azzurro, Movimento
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nazionale Stop al Consumo di Territorio, Pro Natura, Rete della Resistenza sui Crinali,

Wilderness Italia) anche sulla spinta del messaggio lanciato all’opinione pubblica nei

giorni scorsi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha

sottolineato con chiarezza come “gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono,

oltre a rappresentare un affronto all’intelligenza, sono un attacco alla nostra identità…”.  

Queste Associazioni si battono da sempre affinchè questo principio venga tutelato,

perchè la lesione del paesaggio, il consumo indiscriminato di suolo, il depauperamento

della biodiversità non trovino riscontro nella legislazione, negli atti concreti di governo,

negli interventi amministrativi, a livello nazionale e locale. 

“Da questo punto di vista preoccupano non poco le novità contenute nel decreto

“Semplificazioni”, varato a supporto del PNRR. Le forze che hanno dato vita alla

Coalizione negli ultimi mesi si sono molto spese per una razionale e intelligente

pianificazione delle installazioni di impianti fotovoltaici ed eolici – si legge in una nota

-, ad evitare una selvaggia distruzione del paesaggio e dell’ambiente naturale, puntando

sull’individuazione dei criteri e delle modalità idonee a collocarli in modo da non

danneggiare il paesaggio e la biodiversità che una vera transizione ecologica deve

contemplare”. 

Ora la Coalizione chiede con forza di avere il suo spazio di rappresentanza

nell’organismo di consultazione previsto dall’articolo 3 del decreto Semplificazioni. 

Nei prossimi giorni la “Coalizione Articolo 9” per salvare il paesaggio e la biodiversità

illustrerà le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ai Presidenti delle Camere,

ai ministri competenti, ai parlamentari, alle forze politiche, ai Presidenti delle Regioni.

Dà appuntamento per una prima civile protesta in Piazza Montecitorio nella mattina del

prossimo 10 giugno. 

(ITALPRESS).
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