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Il fotovoltaico a terra rappresenta una problematica di stretta attualità per il conflitto evidente 
tra differenti esigenze ed aspettative di per sé stesse intrinsecamente  legittime e fondate: da un lato la 
necessità di un reperimento sempre più pressante di fonti energetiche rinnovabili e dall’altro la 
salvaguardia dei suoli agrari e dei paesaggi culturali italiani. Dopo un ritardo di molti anni è giunto 
l’atteso pronunciamento della CONFERENZA STATO-REGIONI sulla  definizione dei criteri generali per 
l’individuazione dei siti idonei alla realizzazione degli insedianti fotovoltaici che a sua volta ha trovato di 
recente recepimento nelle Linee guida della Regione Piemonte. 

 

Purtroppo le vive preoccupazioni per una compromissione seria delle potenzialità produttive 
dei terreni agrari e della qualità paesaggistica delle aree di pregio, anche di quelle di eccellenza in 
campo vitivinicolo, non sono state del tutto fugate dalla recente evoluzione normativa. Gli esempi di 
forte impatto paesaggistico di estesi campi fotovoltaici sono infatti ampiamente documentati anche 
nell’Astigiano e in molte altre realtà del Piemonte.  

 

Allo scopo di fare il punto sulla tematica in oggetto il Circolo Legambiente Valtriversa, in 
collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, organizza un apposito 
momento di riflessione che si terrà in occasione della giornata internazionale MI ILLUMINO DI MENO che 
avrà luogo il prossimo venerdì 18 febbraio alle ore 21.00 presso la sala “ Il Forno” a Villafranca d’Asti. 
L’incontro nasce da una idea e da un forte desiderio di approfondimento e confronto critico sul 
fotovoltaico da parte del compianto PROF. RENATO BORDONE, Vice Presidente dell’Osservatorio del 
Paesaggio, scomparso prematuramente lo scorso mese di gennaio. Alla Sua memoria si terrà il 
momento di studio, a cui porteranno contributi di approfondimento, tra gli altri, Giampiero Godio  
(resp. settore energia Legambiente Piemonte e Val d’Aosta), Marisa Valente (Presidente della Consulta 
ambientalista della Provincia di Asti), Alessandro Mortarino (Stop al Consumo di Territorio). L’incontro, 
a cui sono invitati tutti gli amministratori pubblici, operanti ai diversi livelli territoriali: comunale, 
provinciale e regionale, sarà introdotto da un contributo di Nico Novara (Presidente del Circolo di 
Legambiente Valtriversa) e sarà moderato da Marco Devecchi (Presidente dell’Osservatorio del 
Paesaggio). 

 

Al termine della Serata di studio, sulla base delle riflessioni portare dai relatori, sarà proposta 
una MOZIONE per una auspicabile integrazione/revisione delle Linee guida piemontesi per 
l’installazione dei Campi fotovoltaici a terra nella prospettiva di un nuovo e più avanzato equilibrio nel 
campo delle energie rinnovabili. 

 

Al termine dell’incontro è previsto un brindisi benaugurale sull’uso lungimirante delle fonti 
energetiche alternative a quelle fossili e nucleari.  L’ingresso è libero.  
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.osservatoriodelpaesaggio.org 
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