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Lettura della Mozione sul Fotovoltaico da parte della Prof.ssa Laurana Lajolo. 
 
 

Dal Salone Internazionale del libro, a seguito della presentazione del volume "GLI UOMINI E LA 
TERRA. IL PATRIMONIO ECONOMICO, AMBIENTALE E CULTURALE DEL PAESAGGIO AGRARIO", avvenuta nello 
Stand del Parco culturale Piemonte Paesaggio Umano il 14 maggio, gli amministratori, gli imprenditori 
agricoli, i pianificatori territoriali, gli studiosi del paesaggio, il pubblico presente promuovono una richiesta 
ai sindaci, agli operatori economici e ai cittadini per la tutela del paesaggio e del lavoro in agricoltura, 
affinché  la collocazione di pannelli solari e di impianti a biomasse non sottragga suolo agricolo fertile e 
non deturpi il paesaggio, pregiudicando in tal modo anche la candidatura dell'Unesco per le colline del 
vino. Gli incentivi ministeriali e regionali a favore dell'installazione di impianti di energie alternative e la 
concomitante crisi di remuneratività in agricoltura favoriscono gli impianti di energie alternative anche in 
modo indiscriminato in siti di pregio paesaggistico e di produzione d'eccellenza, depauperando di 
conseguenza il valore aggiunto che il paesaggio da ai prodotti e alla qualità della vita. 
 

Va trovato un giusto equilibrio tra economia dello sviluppo e qualificazione ambientale e 
paesaggistica. Pertanto il gruppo promotore richiede che le amministrazioni comunali individuino come 
prioritari i tetti dei capannoni industriali e artigianali, degli edifici pubblici, le aree industriali dismesse così 
da salvaguardare l'uso agricolo del terreno e di conseguenza le caratteristiche peculiari del paesaggio 
agrario.  

 

Suggerisce, inoltre, che in attesa di tali norme, vi sia una moratoria così come già richiesto 
dall’Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano. 
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