
Tra energia rinnovabile e paesaggio:
un compromesso possibile

Una delle qualità del Nostro Paese, e in particolare delle Marche, è la bellezza dei paesaggi 
naturali che fanno da cornice ai borghi medievali che popolano il nostro entroterra. 
Un territorio che ha ispirato generazioni di artisti, dai pittori delle terre ducali al poeta 
dell'Infinito.

Purtroppo, il naturale potenziale turistico è messo in costante pericolo dal deturpamento 
dei paesaggi dovuto ad un eccessivo e sconsiderato intervento antropico, come ad esempio 
l’installazione di pannelli fotovoltaici, in zone adibite a coltivazione, che vanno a sfigurare 
la caratteristica campagna marchigiana.

Logico è che si debba investire nelle rinnovabili e che queste vadano, attraverso la ricerca, 
sviluppate affinché, con una migliore efficienza energetica, possano andare a sostituirsi a 
quelle fonti di energia che attaccano il clima e maggiormente danneggiano il territorio e la 
salute dell'uomo. 
Nonostante ciò, anche una cattiva gestione delle rinnovabili potrebbe irrimediabilmente 
compromettere il futuro paesaggistico ed ambientale del nostro territorio.

I vuoti legislativi, colmati solo dopo diverso tempo dall’entrata in vigore della direttiva 
europea sulle energie rinnovabili, hanno così portato ad un incertezza nel campo delle zone
adibite all’installazione di questi pannelli. 
Infatti la mappatura, che ha considerato quali zone dovessero essere adibite e quali no 
all’istallazione, è arrivata troppo tardi per impedire queste cicatrici paesaggistiche. 
Numerosi sono gli esempi di zone pianeggianti e collinari dove l’impatto visivo è stato 
danneggiato a causa di una mancata legislazione che ha impedito di non impiantare i 
pannelli fotovoltaici.

Con lo scopo di riconsegnare i terreni all’agricoltura, di potenziare l’attrattiva turistica 
delle nostre zone, e per ridare dignità al mondo della politica, i Giovani Democratici 
vorrebbero proporre con questo documento alcune soluzioni a tali problemi. 

L’obiettivo inizialmente fissato era quello di lavorare, con l’aiuto di tecnici, giuristi e 
politici ad una proposta di legge che prevedesse, in maniera chiara ed inequivocabile, quali 
fossero le zone per la messa a terra dei pannelli fotovoltaici. Tuttavia, dopo un’accurata 
analisi legislativa e dopo esserci confrontati con esperti del settore, si è compreso che le 
leggi attuali potrebbero essere già di per sé sufficienti ad ovviare ai problemi già riscontrati
in passato.

Per questo il traguardo che ci si è posti è quello di rendere le attuali leggi, che 
comprendono anche una mappatura delle zone idonee e non alla costruzione di impianti, 
retroattive in toto, con lo scopo di far spostare gli impianti realizzati in zone attualmente 



considerate idonee. 
Partendo dalla messa a disposizione dei tetti delle strutture pubbliche esterne ai centri 
storici, come gli ospedali, le scuole e i capannoni fino ad arrivare agli edifici pubblici e 
privati delle zone industriali, si potrebbe permettere lo sviluppo del settore delle energie 
rinnovabili in piena armonia con il territorio. 

Per non danneggiare coloro che metteranno a disposizioni i propri spazi per tali 
installazioni, la Regione dovrebbe implementare i sistemi di agevolazione fiscale e gli 
incentivi di varia natura ed entità. 
I costi di spostamento degli impianti, inoltre, dovranno essere a carico delle pubbliche 
amministrazioni e non dei privati imprenditori che avevano agito in buona fede legislativa. 
Tuttavia il costo di spostamento potrebbe essere ammortizzato con delle agevolazioni 
fiscali e delle concessioni energetiche prolungate per gli imprenditori, in modo che gli 
oneri per lo Stato e gli enti locali non siano così gravosi. L’imprenditore che invece si 
dimostri aver agito contra legem, dovrà pagare a sue spese il trasferimento degli impianti. 

Questa soluzione è una sorta di accordo che può fungere da via di incontro fra tutte le parti 
in gioco: i Comuni e gli enti pubblici, che magari hanno accordato concessioni in maniera 
errata o superficiale, pagheranno solo una minima somma dilazionata tramite 
agevolazioni; gli imprenditori non vedranno fallire la loro attività e potranno così 
continuare la loro impresa e il territorio verrà rispettato senza subire ulteriori danni. 
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