Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - I 84010 RAVELLO - Tel. 0039 089 857669 - Fax 0039 089 857711 – www.univeur.org e-mail: univeur@univeur.org

Redazione: Monica Valiante

MAIN SPONSOR

Il presente volume è stato stampato con il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Circolare 108/2012 a.f. 2018
/HIRWRJUD¿HHGLGLVHJQLVRQRGHJOLDXWRULGHLWHVWLLQFXLFRPSDLRQR
7XWWLLGLULWWLVXLWHVWLHVXOPDWHULDOHLFRQRJUD¿FRVRQRULVHUYDWLDJOLDXWRUL
Ne è consentita la riproduzione con citazione della fonte.

I materiali pubblicati sono tratti dal
3LDQRGL*HVWLRQHGHOVLWR81(6&2³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
prodotto da
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino
Comunità Montana Monti Lattari
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Ravello
FRRUGLQDPHQWRVFLHQWL¿FRGL
Ferruccio Ferrigni
Giovanni Villani
con il contributo di docenti e ricercatori di
81,9(56,7È'(*/,678',³520$´5RPD
UNIVERSITÀ FEDERICO II - Napoli
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
CNR (IAMC, IRAT) - Napoli
UNESCO ICOMOS

SOMMARIO
Premessa

9

Parte prima
,OVLVWHPDGDJRYHUQDUHHOHTXHVWLRQLGLJRYHUQR
1. MissionHVWUXWWXUDGHO3LDQRGL*HVWLRQH



,OSHUFRUVRGLIRUPD]LRQHGHO3LDQRGL*HVWLRQH



$QDOLVL6:27GHOVLVWHPD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´



4. I valori da tutelare e le criticità da gestire

29

,OPRGHOORGLgovernanceHJOLVWUXPHQWLGLJRYHUQRGHOVLVWHPD
5.1 Il modello di governance
5.2 L’integrazione degli strumenti di governo
&ULWHULSUHVWD]LRQDOLHGL൵HUHQ]LDWLQHOODQRUPDWLYDXUEDQLVWLFD
5.4 Un ruolo diverso per la Soprintendenza ABAP


35
39

47

/DVWUXWWXUDGHO3LDQR
6.1 Gli obiettivi strategici
6.2 La scheda tipo: criteri di redazione e contenuti


53
58

Parte seconda
Il Piano di Gestione
7. Obiettivi, azioni, interventi

63

8. Cronoprogramma, priorità e costi

223

Allegati
All. 1 Norme di autoregolazione ))HUULJQL
All. 2 Relazione tra obiettivi/azioni/interventi e 5 piani UNESCO
))HUULJQLH0&6RUUHQWLQR
All. 3 Format scheda intervento 0&6RUUHQWLQR
All. 4 Qualità della vita $'HOOD3LHWUD
All. 5 La questione energetica ))HUULJQL
All. 6 Indicazioni gestionali su agricoltura, etnobotanica e aree di interesse naturalistico
*&DQHYD/&DQFHOOLHUL07XIDQR96DYR 
All. 7 Valenza ed opportunità della candidatura MAB *&DQHYD
All. 8 Singolarità geologiche di rilievo paesaggistico-culturale. Geositi e Geotopi
&9LRODQWH((VSRVLWR 

5
9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

231
239
243
247
267
277
289
291

Allegato 5

La questione energetica
Ferruccio Ferrigni

'DJOLDOERULGHOODSUHVHQ]DXPDQDVXOSLDQHWD¿QRDOOHJXHUUHLQ,UDTH$IJKDQLVWDQO¶HQHUJLD±LQsieme alle risorse locali, alle conoscenze e ai capitali localmente disponibili – è stata uno dei quattro
fattori che hanno determinato l’occupazione e lo sviluppo dei territori (Ferrigni, 2006). Non è un caso,
TXLQGLFKHLOFRQWUROORGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKHVLDVWDWRTXDVLVHPSUHPRWLYRGLFRQÀLWWRRGLVXFFHVso. Ma la storia del ruolo dell’energia nello sviluppo dei territori non è lineare. Per millenni l’energia
è stata ricavata da fonti rinnovabili. Poi la scoperta delle energie fossili ha generato tre cambiamenti
SURIRQGLQHOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOO¶HQHUJLDFKHKDQQRPRGL¿FDWRUDGLFDOPHQWHVLDLOSURFHVVRGLDGDWWDmento dei territori sia la competizione tra territori. L’energia, che prima era disponibile quasi ovunque,
DEDVVRSRWHQ]LDOHHXWLOL]]DELOHVRORORFDOPHQWHqGLYHQWDWDGLVSRQLELOHLQSRFKHHGH¿QLWHDUHHD
potenziale enormemente più alto e trasportabile. Il vantaggio competitivo dei paesi ricchi di giacimenti e che disponevano anche del NQRZKRZe dei capitali necessari per sfruttarli, come l’Inghilterra è
diventata causa non secondaria della loro supremazia planetaria. L’esplosione della produzione industriale registrata nel XVIII secolo è stata resa possibile grazie (anche) all’accresciuta potenza delle
macchine, mosse dalla nuova energia disponibile, dal potere calorico enormemente superiore di quello
delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER): il carbone. La colonizzazione delle sterminate pianure del
:HVWDPHULFDQRQRQVDUHEEHVWDWDFRVuUDSLGDVHQ]DOHORFRPRWLYH±RPHJOLRVHQ]DLORURWHQGHUSLHQL
di combustibile fossile, che portavano merci ai coloni, riportando indietro grano e bestiame alle navi
(a carbone) che dai porti atlantici le trasportavano ai mercati europei.
/¶DYYHQWRGHOSHWUROLRKDLQWURGRWWRXQ¶DOWUDSURIRQGDPRGL¿FDQHOSURFHVVRGLVYLOXSSRGHLWHUULWRri. Per la prima volta i Paesi che disponevano di capitali e NQRZKRZQRQDYHYDQRHQHUJLDVX൶FLHQWH
per sfruttarli. Conquistare o controllare i territori di chi la possedeva è diventato quindi essenziale per
JDUDQWLUHLOOLYHOORGLEHQHVVHUHGHL3DHVL³VYLOXSSDWL´2JJLSLFKHLOSDYHQWDWRHVDXULPHQWRGHOOH
ULVRUVHIRVVLOLqODGL൶FROWjDFRQWUROODUHLWHUULWRULFKHQHVRQRULFFKLFKHVSLQJHDOO¶XVRGHOOHIRQWLULQnovabili. E il primato dell’Europa nelle politiche di supporto all’uso delle risorse rinnovabili è (anche)
il risultato della competizione con paesi più forti e spregiudicati nell’impadronirsi delle risorse fossili
altrui, come gli Stati Uniti.
Il controllo e la gestione delle fonti energetiche ha quindi implicazioni planetarie, ma anche alla
VFDODORFDOHGLXQ3&ODTXHVWLRQHHQHUJHWLFDQRQSXzHVVHUHHOXVD1pLQTXDQWRWDOHQpSHULOVXRLPpatto paesaggistico né, soprattutto, perché i PC sono profondamente marcati dall’uso delle rinnovabili.
,PXULGLVRVWHJQRGHOOHWHUUD]]HGHOOH&LQTXH7HUUHRGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDVRQRIRUPLGDELOL
accumulatori termici, che innalzano la temperatura media al suolo e riducono sensibilmente l’escursione termica giornaliera, consentendo coltivazioni altrimenti impossibili su quei terreni. I mulini e le
FDUWLHUHGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDVIUXWWDQRXQ¶HQHUJLDJUDWXLWDTXHOODLGUDXOLFD(GqLOYHQWRO¶HQHUJLD
sfruttata dai mulini olandesi, di Mikonos o delle saline di Mozia (Fig. A5.1). Ma oggi nei PC le FER
non possono essere utilizzate. Chi accetterebbe un campo di pale eoliche sulle dolci ondulazioni delle
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$ $0R]LDVROHHYHQWRVRQROHXQLFKHIRQWLHQHUJHWLFKH
XWLOL]]DWHSHUSURGXUUHLOVDOH(DUULFFKLVFRQRLOSDHVDJJLR

$ 1RQF¶qGpSOLDQWSXEEOLFLWDULRGL0LNRQRVFKH
QRQGRFXPHQWLLPXOLQLDYHQWR³PDFFKLQH´VWRULFKH
SDUDGLJPDGHOORVIUXWWDPHQWRGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
ULQQRYDELOL

$ /H³WRUULGHOYHQWR´QRQVRQRVRORXQDWHFQRORJLDLQWHOOLJHQWHSHUUDৼUHVFDUHOHFDVHLQXQFOLPDWRUULGRVRQRDQFKHHOHPQWL
FDUDWWHUL]]DQWLLOSDHVDJJLRXUEDQRGL<D]GLQ,UDQ
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FROOLQHGHOOD9DOG¶2UFLDPDJDULPHVFRODWHDL³FLSUHVVLQL´"6RQRLPPDJLQDELOLDFFXPXODWRULWHUPLFLR
SDQQHOOLIRWRYROWDLFLVXOOHYROWHHVWUDGRVVDWHGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQD"(SSXUHQRQWXWWHOHWHFQRORJLH
che sfruttano le fonti rinnovabili sono considerate (né percepite) come negative. Non c’è dépliant turistico di Mikonos (Fig. A5.2) o dell’Olanda che non sfrutti i mulini a vento come brand del territorio.
/H³WRUULGHOYHQWR´GL<D]GLQ,UDQVRQRRJJHWWRGLWXWHODHGLSXEEOLFD]LRQL )LJ$ 
Vietare indiscriminatamente l’uso delle rinnovabili nei territori di pregio, quali i PC, appare quindi
SRFR FRUUHWWR VXO SLDQR PHWRGRORJLFR H QRQ VRVWHQLELOH VRWWR LO SUR¿OR HWLFR 1RQ KD VHQVR LQIDWWL
inibire le rinnovabili in territori che spesso costituiscono il paradigma del loro uso millenario. Né è
accettabile che in nome della tutela del paesaggio e dell’ambiente, o del piacere estetico dei turisti,
le esternalità negative generate dal non uso delle rinnovabili (maggiore spesa per l’energia, maggiore inquinamento) siano sopportate dalle comunità locali. D’altra parte l’uso delle rinnovabili nei PC
³HYROXWLYL´SXUVHPHWRGRORJLFDPHQWHFRUUHWWRQRQqDPPLVVLELOHWRXWFRXUW. Le tecnologie disponibili sono fortemente invasive e le correnti politiche di sfruttamento delle rinnovabili non tengono alcun
conto degli impatti sul paesaggio.
,QVRPPD VH GD XQD SDUWH DSSDUH SRFR FRUUHWWR VRWWR LO SUR¿OR PHWRGRORJLFR YLHWDUH O¶XVR GHOOH
rinnovabili nei PC, dall’altra va riconosciuto che le tecnologie correnti generano impatti sul paesaggio
assolutamente non accettabili.
8QGLOHPPDFKHQRQSXzULVROYHUVL¿GDQGRQHOOHQXRYHWHFQRORJLHPHQRLQYDVLYH ¿OPVRWWLOLWHgole fotovoltaiche ecc.) o puntando a compromessi accettabili per trovare un punto di equilibrio eticogiuridico tra interessi generali contrapposti11. Né è pensabile ripristinare l’uso delle rinnovabili nella
forma e con le tecnologie tradizionali localmente consolidate. La domanda energetica attuale è infatti
ben diversa, per qualità e quantità, da quella che ha contribuito a generare i PC. La questione metodologica di fondo – se è opportuno e possibile conciliare uso delle rinnovabili e tutela del paesaggio
– va invece declinata diversamente: è possibile riattivare il processo di trasformazione compatibile del
WHUULWRULRDQFKHQHOO¶XVRGHOOHULQQRYDELOLWHQHQGRFRQWRGHOOHPRGL¿FDWHFDUDWWHULVWLFKHGHOODGRPDQGD
energetica, delle tecnologie oggi disponibili e, soprattutto, del contesto paesaggistico in cui si interviene? Anzi, andando oltre, è oggi possibile fare dei manufatti necessari all’uso delle rinnovabili elementi
di arricchimento del paesaggio, come lo sono stati in passato? E come provano ancora oggi i mulini
a vento olandesi o le torri del vento di Yazd, orgogliosamente pubblicizzati in ogni dépliant turistico?
3RVWDLQTXHVWLWHUPLQLODTXHVWLRQHSXzHVVHUHD൵URQWDWDVHQ]DSUHJLXGL]LHSUREDELOPHQWHFRQPLgliori possibilità di soluzione. A patto di adottare un approccio più aderente alla natura delle rinnovabili
che alle esigenze della struttura produttiva che le sfrutta. Radicalmente diverso da quello corrente.
8QQXRYRDSSURFFLRSHUHQHUJLHDQWLFKH
L’impetuoso incremento dell’uso delle FER appare oggi inquinato da una impostazione “produttiYD´FKHGLIDWWRQHULQQHJDODORURVWHVVDQDWXUD/HIRQWLULQQRYDELOLVRQRLQIDWWLGLVSRQLELOLRYXQTXH
(o quasi), ma sono a basso potenziale. Eppure oggi si tende a sfruttarle con grandi impianti localizzati,
che debbono necessariamente innalzarne il potenziale per poter trasportare l’energia prodotta, salvo
poi a riabbassarlo per distribuirlo agli utenti (spesso distanti poche centinaia di metri dalle centrali).
Utilizzare una fonte energetica GL൵XVD ma a basso potenziale attraverso impianti puntuali di grande
potenza non solo è un non senso, costituisce anche la sconfessione plateale della natura stessa delle
)(5HGHOYDORUHHWLFRHFRQRPLFRHVRFLDOHGHOORURXVRÊXQDSSURFFLRJLXVWL¿FDELOHVRORFRQOD
YRORQWjGLFRQWUROODUHODULVRUVDHQHUJHWLFDHGLUHDOL]]DUHSUR¿WWLVXOO¶LQWHUD¿OLHUDGLSURGX]LRQHWUDVSRUWRGLVWULEX]LRQH0DqDQFKHXQDSSURFFLRFKHDOXQJRWHUPLQHULVFKLDGLLQ¿FLDUHO¶XVRGHOOH)(5
HFKHJLjRJJLSURGXFHQRQSRFKLH൵HWWLQHJDWLYL LPSDWWRSHVDQWHGHLFDPSLGLSDOHHROLFKHFHQWUDOLH
campi fotovoltaici che impegnano ettari di suolo).
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Per fortuna i PC sono al riparo da tale incongruenza. Il pregio dei territori e la scala delle Unità
di Paesaggio che li costituiscono rendono improponibili gli impianti di produzione centralizzati. Le
necessità di tutela si coniugano quindi con l’opportunità di correggere una distorsione dell’attuale
sistema di produzione di energia da FER. Trasformando un elemento di debolezza del sistema la
incompatibilità degli impianti di sfruttamento delle FER con i valori paesaggistici del territorio in
elemento di forza: solo nei PC è possibile, e necessario, utilizzare impianti totalmente aderenti alle
caratteristiche delle FER.
I PC sono in genere territori a bassa densità abitativa, con una struttura della domanda energetica
GLVWULEXLWDHDEDVVRSRWHQ]LDOHHVDWWDPHQWHFLzFKHR൵URQROH)(5DQFK¶HVVHGL൵XVHHDEDVVRSRWHQziale. Esistono quindi le condizioni ideali per un sistema di generazione distribuita (e/o di microgenerazione), restituendo alla produzione di energia da FER correttezza di processo e compatibilià con il
contesto. In quasi tutti i PC, inoltre, le attività agricole impegnano una larga parte del territorio. Recuperare le tradizionali tecniche di riuso degli scarti delle coltivazioni, promuovere programmi sistematici di manutenzione del territorio (pulizia del sottobosco e dell’alveo dei torrenti) non solo permettono
GLDYYLDUHXQDSURGX]LRQHHQHUJHWLFDGL൵XVDGDELRPDVVHUHQGHQGRLOELODQFLRHQHUJHWLFRGHOVLVWHPD
WHUULWRULDOHPHQRGLSHQGHQWHGDOOHIRQWLIRVVLOLPDFRQWULEXLVFRQRDQFKHDSUHYHQLUHGLVDVWUL³QDWXUDOL´
quali frane e incendi.
$OWUDHQHUJLDGD)(5DEDVVRLPSDWWRSDHVDJJLVWLFRSXzULFDYDUVLGDOPLFURLGURHOHWWULFR,QPROWL
PC sono presenti centrali idroelettriche, mulini idraulici, cartiere, quasi sempre non più in uso. RipriVWLQDUOLRULFRQYHUWLUOLDOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDVLJQL¿FDVRGGLVIDUHOHQXRYHGRPDQGHFRQPDQXIDWWL
QRQSLLGRQHLDOODIXQ]LRQHRULJLQDULD5LSULVWLQDUQHOD³FRQYHQLHQ]D´GLPXOLQLHFHQWUDOLqDQFKHXQ
modo per garantirne l’integrità e tramandarli alle generazioni future. Alla riconversione dei manufatti
REVROHWLVLSRWUHEEHURSRLD൶DQFDUHQHL3&FKHGLVSRQJDQRGLFRUVLG¶DFTXDSHUPDQHQWLPLFURJHQHratori sommersi a bassa velocità. Anche questa soluzione è, in fondo, una trasformazione del territorio
mirata a sfruttare una risorsa locale per rispondere a QXRYH GRPDQGH utilizzando QXRYH WHFQRORJLH.
Riuso di centrali e mulini, impianto di microgeneratori sommersi sono quindi interventi impeccabili
VRWWRLOSUR¿ORPHWRGRORJLFRPROWRH൶FDFLSHUORVYLOXSSRORFDOHLGRQHLDUHQGHUH³DWWLYD´ODWXWHOD
dei documenti di pregio, ad impatto paesaggistico nullo1.
,OULFRUVRDOOH)(5SXzHVVHUHWXWWDYLDGHFOLQDWRDQFKHFRQDSSURFFLRRSSRVWRIDFHQGRQHXQ¶RSSRUWXQLWjSHUJHQHUDUHSDHVDJJLR1HO3G*GHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDDGHVHPSLRVLSURSRQHGLUHFXSHUDUH
LOJUD¿VPRRULJLQDULRGHLPXULGHOOHWHUUD]]HFDQFHOODWRGDOODYHJHWD]LRQHHVSRQWDQHDFKHLQYDGHOH
WHUUD]]HDEEDQGRQDWHPHGLDQWHODLQVWDOOD]LRQHDWHUUDGL¿ODULGLSDQQHOOLIRWRYROWDLFL8QLQWHUYHQWR
ad alto impatto paesaggistico, che ha una doppia valenza: restaura un paesaggio degradato, riattiva il
processo di adattamento compatibile del territorio alle esigenze in evoluzione della comunità.
La questione dell’impatto, tuttavia, merita un approfondimento.
Già si è ricordato il valore positivo attribuito a molti manufatti storici ad alto impatto e di positiva valenza paesaggistica, in particolare dei mulini a vento. Ma non tutti i manufatti sono eguali. La
presenza dei mulini a vento in cartoline e dépliants non legittima l’installazione di pale eoliche con
rotori di 50 metri. È dunque una questione di scala, innanzitutto, ma anche di contesto. Le gigantesche
pale eoliche dell’impianto del London Array (Fig. A5.4/a) striderebbero nei polders olandesi, accanto
ai mulini tradizionali (Fig. A5.4/b), ma, piantate a mare, arricchiscono un paesaggio altrimenti senza
elementi di rilievo.
Le serre del Sanremese sono a scala ridotta, ma si sono sovrapposte brutalmente ai terrazzamenti
SUHHVLVWHQWLFDQFHOODQGRQHWRWDOPHQWHLOJUD¿VPR )LJ$ VHJQRFRVWLWXWLYRGLTXHOSDHVDJJLR0D
anche l’abbandono dei vigneti terrazzati di S. Angelo (Isola d’Ischia, Fig. A5.6) o delle colline intorno
D1DSROLVWDFDQFHOODQGRLJUD¿VPLDQWLFKLFKHFDUDWWHUL]]DYDQRTXHLSDHVDJJL1pPLJOLRUULVXOWDWR
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b

a
$  /H JLJDQWHVFKH SDOH HROLFKH GHO FDPSR GL /RQGRQ $UUD\ D  SRVVRQR HVVHUH DFFHWWDWH LQ PDUH PD VRQR GL৽FLOPHQWH
FRPSDWLELOLFRQLORURSURJHQLWRULLPXOLQLRODQGHVLGL.LQGHUGLMN E 

$ 1HOVDQUHPHVHOHVHUUHKDQQRFDQFHOODWRLO
JUD¿VPR DQWLFR GHOOH WHUUD]]H D  PD SRWUHEEHUR
DQFKH HVVHUH XWLOL]]DWH SHU UHVWDXUDUH WHUUD]]H
DEEDQGRQDWH H DYYLDUH SURGX]LRQL SULPDWLFFH E 
&RQLPSDWWRSRVLWLYRVXOSDHVDJJLR

$  ,O SURPRQWRULR GL 6DQW¶$QJHOR QHOO¶,VROD
G¶,VFKLD HUD XQ XQLFR JUDQGH YLJQHWR WHUUD]]DWR
2JJL LO WXULVPR KD UHVR OD FROWLYD]LRQH REVROHWD
OD QDWXUD KD ULSUHVR LO VRSUDYYHQWR 6HFRQGDUH
LO SURFHVVR R WHQWDUH XQ UHVWDXUR GHOOH WHUUD]]H
LPSLDQWDQGRFROWLYD]LRQLSLUHPXQHUDWLYH"
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a

b

$  In inverno in Costiera i limoneti venivano protetti con
IUDVFDPHHGXQDHOHJDQWHSDOHULDGLFDVWDJQR D 2JJLODSDOHULD
YLHQHPDODPHQWHFRSHUWDFRQUHWLLQSODVWLFWDQWRVTXDOOLGH E 
TXDQWRSRFRIXQ]LRQDOLDOFRQWUDULRGHOOHIUDVFKHWUDWWHQJRQROD
JUDQGLQHFKHSXzJHODUHGDQQHJJLDQGROHSLDQWH

a

b

$ /¶LQYDVLYLWjGHOOHVHUUHGHO6DQUHPHVH
QRQ q GRYXWD DOOD ORUR WHFQRORJLD PD
DOO DOWHUD]LRQH GHJOL HOHPHQWL FRVWLWXWLYL
GHO SDHVDJJLR D  L PXUL GL VRVWHJQR FKH
JHQHUDQRDQFKHLQ&RVWLHUDLOJUD¿VPRGHOOH
WHUUD]]H E FKHSXzJHODUHGDQQHJJLDQGROH
SLDQWH
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a

b

$  6H OH VHUUH YHQJRQR DGGRVVDWH DL PXUL H QRQ RFFXSDQR O¶LQWHUD WHUUD]]D D  SRVVRQR HVVHUH FRQVLGHUDWL XQ LQWHUYHQWR GL
³UHVWDXURGHOSDHVDJJLR´SLFRUUHWWRGHOOHUHWLLQSODVWLFDYLVLELOLVXOODVLQLVWUD3DQQHOOLIRWRYROWDLFLDSSRJJLDWLDWHUUD E SRVVRQR
ULSULVWLQDUHLOJUD¿VPRGHOOHWDUUD]]HFDQFHOODWRGDOODYHJHWD]LRQHVSRQWDQHD LQDOWRDOFHQWUR RSURIRQGDPHQWHDOWHUDWRGDOOHUHWLQ
SODVWLFD LQEDVVRDGHVWUDWUDOHFDVH 

SURGXFRQRLWHORQLLQSODVWLFDVWHVLDSURWH]LRQHGHLOLPRQHWLGHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDFKHJHQHUDQR
XQVHQVRGLVFLDWWHULDEHQGLYHUVRGDTXHOORHOHJDQWHGHOOH³SDJOLDUHOOH´WUDGL]LRQDOL )LJ$DE 
,QH൵HWWLLOGHJUDGRSDHVDJJLVWLFRJHQHUDWRGDVHUUHHWHORQLQRQGHULYDGDOODORURGL൵RUPLWjGDOOH
tecnologie tradizionali, ma dal fatto che hanno radicalmente alterato – anzi, cancellato (Fig. A5.8/a)
– l’elemento morfologico costitutivo ed identitario dei paesaggi terrazzati: le linee dei muri di sostegno, che seguono dolcemente le curve di livello (Fig. A5.8/b). Viceversa installare nei terrazzamenti
LQDEEDQGRQRVHUUHIUHGGHDSSRJJLDWHDLPXULGLFRQWHQLPHQWR )LJ$D ULSURGXUUHEEHLJUD¿VPL
generati dalle coperture a frasche tradizionali e ne recupererebbe la funzione di accumulatori termici,
permettendo produzioni primaticce a costo energetico nullo. Riutilizzare i ripiani delle terrazze in abEDQGRQRDGDJLDQGRYL¿OHGLSDQQHOOLIRWRYROWDLFLSHUPHWWHUHEEHGLULFDYDUHHQHUJLDGD)(5DQFKHLQ
XQ3&UHVWLWXLUHEEHDOOHWHUUD]]HODORURRULJLQDULDIXQ]LRQH³SURGXWWLYD´HULSULVWLQHUHEEHLOJUD¿VPR
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$අඅൾൺඍඈ

SHUGXWRDFDXVDGHOO¶DEEDQGRQRGHOOHFROWLYD]LRQL )LJ$E &RQH൵HWWREHQGLYHUVRGDOO¶LPSDWWR
dei correnti campi fotovoltaici.
&HUWR VRQR WXWWL LQWHUYHQWL DG DOWR LPSDWWR PD UHVWLWXHQGR ³FRQYHQLHQ]D´ DOO¶XWLOL]]D]LRQH GHOOH
terrazze degradate per adattarle alle nuove esigenze sono quindi metodologicamente impeccabili. E
non solo. L’utilizzazione delle terrazze in via di degrado per appoggiarvi pannelli fotovoltaici risponde
DQFKHDGXQDGHOOHLQGLFD]LRQLGHO&RGLFHGHL%HQL&XOWXUDOLH3DHVDJJLVWLFL &%&3 FKHD൵HUPDHVSOLcitamente che Governo e Regioni “SURPXRYRQRHVRVWHQJRQR«DSSRVLWHDWWLYLWjGLFRQRVFHQ]DLQIRUPD]LRQHHIRUPD]LRQHULTXDOL¿FD]LRQHHIUXL]LRQHGHOSDHVDJJLRQRQFKpRYHSRVVLELOHODrealizzazioQHGLQXRYLYDORULSDHVDJJLVWLFLFRHUHQWLHGLQWHJUDWL´(Dlgs 42/2004, Art. 131 c. 5). Utilizzare pannelli
IRWRYROWDLFLSHUUHFXSHUDUHLJUD¿VPLGHLSDHVDJJLWHUUD]]DWLGHFOLQDQWLROWUHDGDYHUHXQDYDOHQ]DHWLFD
HGHFRQRPLFDSXzHVVHUHFRQVLGHUDWRDQFKHXQLQWHUYHQWRGLUHVWDXURULJHQHUD]LRQHGLSDHVDJJLR"/D
ULVSRVWDQRQSXzHVVHUHXQLYRFDGLSHQGHLQQDQ]LWXWWRGDOOHFDUDWWHULVWLFKHVSHFL¿FKHGHOSDHVDJJLRLQ
FXLVLFROORFDO¶LQWHUYHQWRGDOOHWHFQRORJLHDGRWWDWHGDJOLH൵HWWLVXOO¶HFRVLVWHPD PRGL¿FDGHOODSHUPHDELOLWjGHLVXROL GDJOLH൵HWWLGLLQVLHPHHFF0DQRQSXzHVVHUHSUHJLXGL]LDOPHQWHQHJDWLYD$SSDUH
invece opportuno discutere con serenità e senza pregiudizi dell’uso delle nuove tecnologie in aree ad
elevato valore paesaggistico. Non tanto come ricerca di un compromesso tra due interessi primari – la
tutela del territorio pregiato e il diritto delle popolazioni che vi abitano a non essere penalizzate – quanto come VWUXPHQWRGLULTXDOL¿FD]LRQHGHO paesaggio. Una discussione necessaria, un tema di ricerca
¿QDOL]]DWD±OH)(5QHL3&±GDDYYLDUHFRQXUJHQ]D
In conclusione nei territori di alto pregio paesaggistico, in particolare nei PC, la produzione centralizzata di energia da fonti eoliche va tassativamente esclusa, non solo e non tanto per la loro scala,
GLVROLWRLQFRPSDWLELOHFRQODPRUIRORJLDGHOSDHVDJJLRPDVRSUDWWXWWRSHUODORURUDGLFDOHGL൵RUPLWj
dal processo che ha generato i PC, che è anche frutto dell’uso delle rinnovabili. Parimenti va escluso
TXDOVLDVLLPSLDQWRVRODUHWHUPLFRRIRWRYROWDLFRVXJOLHGL¿FLDQFKHVHGLEDVVDSRWHQ]D/DVFDODGHJOL
HGL¿FLODORURDUWLFROD]LRQHDJJUHJD]LRQHO¶LQWUHFFLRGLYROWHFXSROHHWHUUD]]HODWLSLFLWjGHOOHFRSHUWXUHVRQRJHQHUDOPHQWHWUDJOLHOHPHQWLGLPDJJLRUSUHJLRSDHVDJJLVWLFRGHLFHQWULXUEDQLHGHJOLHGL¿FL
rurali della Costiera. La loro vista dall’alto e da lontano risulterebbe irrimediabilmente compromessa
da pannelli e serbatoi di accumulo.
3XzHVVHUHLQYHFHSURPRVVDODSURGX]LRQHGL൵XVDGDUHDOL]]DUHDWWUDYHUVRODPLFURJHQHUD]LRQHYDOXtando di volta in volta e senza pregiudizi la compatibilità degli interventi che propongano il riuso del territorio degradato, sfruttandone le potenzialità per rispondere alle nuove esigenze, e che, alternativamente,
x sono ad impatto paesaggistico nullo,
x JHQHUDQRXQLPSDWWRVXOSDHVDJJLRDOWRPDULTXDOL¿FDQWH
x SURGXFRQRQXRYRSDHVDJJLRFRQJUXHQWHFRQOH³UHJROH´ORFDOPHQWHFRQVROLGDWH
,QWHUYHQWLHVHPSOL¿FDWLYLGLXQDSSURFFLR³FROWR´DOO¶XVRGHOOH)(5QHL3&SRVVRQRHVVHUH
a) incentivo all’uso delle biomasse risultanti dalle attività agricole locali;
E ULFRQYHUVLRQHDOODSURGX]LRQHHQHUJHWLFDGLRSL¿FLJLjPRVVLGDHQHUJLDLGUDXOLFDRHROLFD
F GL൵XVLRQHGLPLFURJHQHUDWRULLGURHOHWWULFLVRPPHUVL
d) installazione nei terrazzamenti in abbandono di serre fredde appoggiate ai muri di contenimento, a
condizione che non superino il 70% dell’altezza dei muri e della larghezza dei ripiani;
e) installazione di pannelli fotovoltaici adagiati sui ripiani dei terrazzamenti in abbandono, a condizione che la loro disposizione planimetrica segua l’andamento dei muri di sostegno e disti dal ciglio a
valle non meno del 40% della larghezza del ripiano.
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)ൾඋඋඎർർංඈ)ൾඋඋංඇං

2YYLDPHQWHOHVROX]LRQLDGRWWDELOLGLSHQGRQRGDOOHFDUDWWHULVWLFKHVSHFL¿FKHGHOVLVWHPDWHUULWRULDOH
(entità e natura delle produzioni agricole, presenza di strutture riutilizzabili, morfologia delle Unità
GL3DHVDJJLRHFF 1HO3G*YHQJRQRLOOXVWUDWHTXHOOHSURSRVWHSHUOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDHGLFULWHUL
XWLOL]]DWLSHUYDOXWDUQHODFRPSDWLELOLWj1RQVRORSHUJLXVWL¿FDUHOHSURSRVWHDYDQ]DWHPDDQFKHSHU
innescare un dibattito largo tra esperti e cittadini, utile non solo per la Costiera ma per tutti i PC evolutivi viventi.

Note

1

,Q&RVWLHUD$PDO¿WDQDVLqJLjDYYLDWRXQWDOHSURFHVVRÈ stata di recente realizzata una centrale idroelettrica nella
Valle delle Ferriere.
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