
   MOZIONE     
Oggetto: mozione per la tutela del paesaggio e la regolamentazione degli impianti fotovoltaici 
a terra 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 

premesso che: 

� che l’energia elettrica solare fotovoltaica è senz’altro da incentivare essendo una fonte 
rinnovabile e pulita, che riduce la dipendenza dal petrolio e l’inquinamento; 

� che grazie agli incentivi statali si sta ultimamente fortemente diffondendo la collocazione di 
grandi impianti fotovoltaici a terra che rischiano di provocare non pochi problemi e danni 
ambientali in quanto: 
•  occupano grandi terreni sottraendoli all’agricoltura; 
• necessitano di forti interventi per bloccare la crescita dell’erba all’interno dell’impianto con 

conseguente rischio di inquinamento dei terreni con diserbanti ed altre sostanze chimiche; 
• possono comportare l’uso di cemento sia per la collocazione dei pannelli che soprattutto per 

le recinzioni tutto attorno, col rischio di pregiudicare in futuro l’uso agricolo dei terreni; 
� che spesso l’interesse al fotovoltaico è più condizionato più l’affare del Conto Energia e ai 

Certificati Verdi piuttosto che ad una sensibilità nei confronti della tutela delle risorse 
energetiche e dell’ambiente; 

� che senza una regolamentazione precisa e tempestiva, nel prossimo futuro, le nostre colline 
potrebbero trasformarsi in distese infinite di pannelli in silicio e chilometri di cavi elettrici, 
cabine ad alta tensione, pali di illuminazione per controllare meglio atti vandalici o furti dei 
costosi pannelli, con effetti negativi sul nostro territorio vocato ad un crescente turismo non solo 
rurale; 

� che in passato l’agricoltura ha “ceduto” alle zone industriali-artigianali notevoli aree che oggi 
potrebbero ospitare impianti fotovoltaici senza incidere in modo drastico sul paesaggio come 
avviene invece con gli impianti a terra; 

impegna il Sindaco e la Giunta 

� a recepire subito la delibera regionale n. 13 del 30/9/2010 in particolare al punto 2.6 
dell’Allegato II; 

� a favorire prioritariamente l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti o a terra nelle zone 
artigianali e industriali, in base alle reali esigenze del fabbisogno energetico locale; 

� a vietare l'istallazione di impianti fotovoltaici, visivamente impattanti, a ridosso di aree di 
interesse storico,culturale e architettonico; 

� a vietare l’uso di diserbanti chimici e di fondazioni o basamenti in cemento, in calcestruzzo o 
altro analogo materiale per il sostegno dei pannelli fotovoltaici; 

� a ridurre gli sprechi applicando un sano risparmio energetico e non solo in occasione di 
manifestazioni come ad esempio “m’illumino di meno”. 

 

Fano, ____________________________ 


