MOZIONE
Tavola rotonda su “FOTOVOLTAICO: OPPORTUNITÀ E PREOCCUPAZIONI”
a ricordo del Prof. Renato Bordone

Villafranca d’Asti, venerdì 18 febbraio 2011

Nell’ambito della manifestazione
“MI ILLUMINO DI MENO”

Partecipanti alla Tavola rotonda su “FOTOVOLTAICO: OPPORTUNITÀ E PREOCCUPAZIONI” a Villafranca d’Asti, venerdì 18 febbraio 2011
nell’ambito della manifestazione “Mi illumino di meno”( Foto Angelo Rossi).

Dall’esame dell’attualissimo e complesso tema del Fotovoltaico, in occasione della
Tavola rotonda su “Fotovoltaico: opportunità e preoccupazioni” a Villafranca d’Asti venerdì 18
febbraio 2011 nell’ambito della Manifestazione “MI ILLUMINO DI MENO”, sono emersi i
sottoelencati punti oggetto della presente Mozione:
- SI AUSPICA che i comuni possano realmente e concretamente avere la possibilità di scegliere
le aree ritenute più consone per l’insediamento dei campi fotovoltaici, anche attraverso le
Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del CODICE URBANI e del recente Piano
energetico provinciale;
- SI RICHIEDE l’adozione di adeguati incentivi, anche economici, affinché la localizzazione dei
pannelli fotovoltaici possa aver luogo in primis sui tetti dei capannoni, soprattutto laddove le
coperture siano di Eternit, tenuto conto che in Piemonte sono noti bene 4.000.000 di mq di tali
coperture1;
- SI AUSPICA che tutti i terreni di prima, seconda e terza classe non possano assolutamente
essere utilizzati per l’installazione di campi fotovoltaici, anche mediante l’assunzione di
apposite delibere comunali in tutta la provincia di Asti:
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Dati di Legambiente.

- SI RICHIEDE che, anche attraverso apposite fideiussioni, vi sia la certezza del ripristino dei
luoghi facendo riferimento ad appositi Regolamenti gestionali;
- SI RICHIEDE, infine, l’organizzazione di un ulteriore momento pubblico di confronto con la
REGIONE PIEMONTE per poter definire Linee di intervento più efficaci possibili al fine di conciliare
il ricorso alle diverse fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di rispetto e salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio, anche mediante e soprattutto un forte impulso al risparmio
energetico.

Lettura del testo della MOZIONE SUL FOTOVOLTAICO da parte del Prof. Marco Devecchi (Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e
l’Astigiano) per l’approvazione da parte dei partecipanti ala Tavola rotonda( Foto Angelo Rossi).

Letto ed approvato all’unanimità dai partecipanti alla Tavola rotonda
Villafranca d’Asti, 18 febbraio 2011
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