
IL TEMA DELLA GIORNATA

Migliaia di ettari di terreno agricolo si stanno
trasformando in campi fotovoltaici sulla spinta di
leggi nazionali che per sviluppare la produzione
di energie da fonti rinnovabili  hanno forse
sottovalutato gli impatti negativi sulle produzioni
agricole e la "colonizzazione" del suolo da parte
delle holding internazionali attratte dalle
agevolazioni italiane. I comuni possono fare poco
e tra le istituzioni non mancano contrasti forti tra
chi è favorevole allo sviluppo più ampio possibile
delle politiche energetiche e chi invece tende ad
un governo del territorio più rispettoso della gente
e della qualità del cibo. La tutela del paesaggio
non è il solo aspetto di criticità  che ci interessa
affrontare in questo dibattito perché implica il ben
più grave problema del rapporto conflittuale tra
la libera iniziativa dei privati e la programmazione
territoriale dei prevalenti interessi pubblici.
Ancora una volta la qualità dell'acqua, a rischio
di privatizzazione, dell' energia, sempre più costosa,
e del paesaggio, mai a rischio come adesso,
costituiscono il terreno d'incontro o di scontro a
seconda del tipo di società che vogliamo realizzare.
Il FORUM di Pisa costituisce l'ennesima
opportunità per valutare assieme il contrasto tra
il ricorso sistematico a leggi di settore che prendono
il sopravvento su criteri di indirizzo generale a
seconda delle priorità strategiche maturate nel
tempo e derivanti dalle diverse e mutevoli
condizioni ambientali. Siamo perennemente in
mancanza di un'adeguata politica di coordinamento
e di buona gestione programmata che si fondi su
una puntuale conoscenza del territorio e sulla
consapevolezza della fragilità o meno delle sue
risorse naturali e culturali. Sembra dimenticato il
diffuso patrimonio di sapere che ha fatto grande
e bella per secoli la nostra regione per cui ci
sembra necessario chiederci se, a fronte di tanta
tecnologia e innovazione, per fare un passo in
avanti sia forse necessario farne prima qualcuno
indietro. Cosa possono fare tecnici, funzionari e
amministratori in questo momento?

Programma della Mattinata

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.40 Saluto di Riccardo Lorenzi (Laboratorio del
Paesaggio - Soprintendenza SBAPSAE di Pisa)

Ore 9.50 Inizio attività coordina
Elisabetta Norci (Vicepresidente Parco di San Rossore)

Ore 10
Edo Bernini (Regione Toscana)
Le politiche energetiche della Regione Toscana

Giacomo Sanavio (Assessore Programmazione
Territoriale e Urbanistica Provincia di Pisa)

Ore 10.30
Francesco Re (Provincia di Pisa)
Il fotovoltaico nella provincia di Pisa

Ore 11
Andrea Porchera (Parco di San Rossore)
Le rinnovabili nel Parco: criteri di valutazione

Ore 11.30
Marta Ciafaloni (Laboratorio del Paesaggio -
Soprintendenza SBAPSAE di Pisa)
Tutela del paesaggio e fonti rinnovabili

Ore 12.10
Charles de Benedetti e Claudio Castellacci (Energy
Glass)
Le nuove tecnologie del fotovoltaico

Ore 12.40
Dibattito

Ore 13.30
Chiusura attività
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