
FIVIZZANO. Sì all’energia rin-
novabile,  ma  senza  consu-
mo di suolo agricolo. Partita 
anche in provincia di Massa 
Carrara la petizione contro i 
pannelli solari “mangia-suo-
lo” per combattere il rischio 
idrogeologico  di  fronte  ai  
cambiamenti climatici e spin-
gere, invece, il fotovoltaico 
pulito ed eco-sostenibile da 
installare sui tetti di stalle, ca-
scine, magazzini, fienili, la-
boratori di trasformazione e 
strutture agricole.

La  petizione  è  sostenuta  

da Coldiretti Giovani Impre-
sa. Per firmare basta andare 
sul  sito  sito  https://giova-
nimpresa.coldiretti.it e negli 
uffici della Coldiretti. Gaze-
bo e postazioni saranno alle-
stite anche nei mercati setti-
manali di Campagna Amica 
e durante le tante iniziative 
estive che vedono Coldiretti 
coinvolta. 

«Con  questa  iniziativa  –  
spiega Marco Bellè, delega-
to dei giovani di Massa Carra-
ra – chiediamo alle istituzio-
ni di investire nelle fonti al-
ternative di energia senza di-
menticare il ruolo fondamen-
tale dell’agricoltura e la bel-
lezza unica dei nostri territo-
ri, che andrebbero compro-

messi senza una programma-
zione  territoriale  degli  im-
pianti fotovoltaici a terra». 

Preoccupati per l’emergen-
za climatica, i giovani agri-
coltori  intendono  cogliere  
ogni opportunità offerta dal-
le  tecnologie  innovative,  
avendo come obiettivo la pie-
na  attuazione  dell’accordo  
di Parigi sul clima e l’agenda 

2030 per lo sviluppo sosteni-
bile. Quindi, sia chiaro, non 
sono contro il fotovoltaico e 
in difesa di un improbabile 
mantenimento  dell’attuale  
approvvigionamento  ener-
getico fondato sul combusti-
bile fossile. Ma chiedono che 
i pannelli che catturano l’e-
nergia del sole non tolgano 
spazio  a  coltivazioni,  orti,  

campi.  Perchè  ciò  sarebbe  
una specie di caduta “dalla 
padella nella brace”: per ri-
durre  le  emissioni  di  Co2,  
cioè,  verrebbero  ridotte  le  
coltivazioni e la biodiversità 
dei  territori.  Un’alternativa 
che non possiamo permetter-
ci.  Fotovoltaico  sì,  quindi,  
ma non al posto dei campi.

«Il consumo di suolo agri-
colo destinato al fotovoltai-
co a terra – afferma Coldiret-
ti Giovani Impresa – minac-
cia il futuro alle nuove gene-
razioni di agricoltori. Come 
giovani agricoltori, sostenia-
mo  e  promuoviamo  ogni  
giorno l’innovazione tecno-
logica sostenibile, ma desti-
nando i suoli agricoli al foto-
voltaico non ci saranno più 
terreni da coltivare ed accele-
reremo la perdita di biodiver-
sità unica del nostro Paese – 
spiega ancora Bellè – Il suolo 
vocato all’agricoltura appar-
tiene agli  agricoltori  e  la i  
multifunzionalità  energeti-
ca va sviluppata come attivi-
tà integrata alla coltivazione 
e all’allevamento, sino a un 
massimo del 5% della super-
ficie dell’azienda, da realiz-
zare direttamente dagli agri-
coltori e in aree marginali». 

Del resto, argomenta Bel-
lè, gli spazi alternativi in cui 
installare i pannelli fotovol-
taici non mancano. E non a 
caso iI giovani agricoltori del-
la  Coldiretti  propongono  
che le Regioni e gli enti locali 
identifichino  nelle  aree  da  
bonificare, nei terreni abban-
donati, nelle zone industria-
li  obsolete e nei tetti  delle 
strutture  produttive  anche  
agricole,  il  luogo  idoneo  
all’installazione del fotovol-
taico per la corretta produ-
zione di energia da fonti rin-
novabili.

«Anche nella nostra regio-
ne, e nella nostra provincia, 
Lunigiana compresa – con-
clude il delegato dei giovani 
Coldiretti – ci  sono terreni 
non destinati all’agricoltura 
che potrebbero essere messi 
a valore con il fotovoltaico: 
ci domandiamo perché utiliz-
zare terreni fertili che già pro-
ducono  valore  economico,  
sociale e ambientale toglien-
do traiettorie di futuro alle 
nuove generazioni di agricol-
tori». —
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Marco Bellè con un collega mostra la petizione. Sopra: pannelli solari

energie verdi

I giovani agricoltori
contro il fotovoltaico
sul suolo coltivabile
«Sì ai pannelli solari su stalle e cascine ma non nei campi»
Coldiretti avvia una raccolta di firme per chiedere uno stop

AULLA. Non si fermano i furti 
con la tecnica della spaccata 
della porta a vetri di ingresso. 
E provate a mettervi nei panni 
dei gestori del “Market di Gio-
vanni  e  Marina”  in  via  del  
Monte a Caprigliola, preso di 
mira per la seconda volta in 
nemmeno due mesi e mezzo. 
La prima “visita” avvenne nel-
la notte fra giovedì 20 e vener-
dì 21 maggio, mentre stavolta 
il furto è stato portato a segno 

all’alba di domenica, attorno 
alle 5,45. Il Market di Giovan-
ni e Marina, dopo il furto di 
maggio, è stato dotato di un 
impianto di videosorveglian-
za e si spera che le immagini 
registrate da questo possano 
aiutare  le  Forze  dell’Ordine  
ad individuare i responsabili. 

«Dalle  immagini  –  spiega  
Giovanni Ruffini – si vede un 
uomo con cappello e masche-
rina chirurgica, il quale, dopo 

avere sfondato la porta a vetri 
a calci, si dirige veloce verso la 
cassa. Nel cassetto c’erano so-
lo scontrini e un blocchetto de-
gli assegni, che abbiamo subi-
to a bloccato». Però, stavolta 
c’è un testimone che ha visto 
in faccia i ladri, che erano in 
due, uno autore materiale del 
furto, l’altro ad attendere in 
auto: «E uno di loro dovrebbe 
essere  già  stato  individuato  
dai  Carabinieri»,  aggiunge  

Ruffini, al quale questo nuovo 
furto costerà fra i 200 e i 300 
euro per rimettere a posto la 
porta a vetri. Nel furto di mag-
gio i malviventi avevano sot-
tratto il registratore di cassa 
con un centinaio di euro all’in-
terno, più i costi per riparare 
la porta a vetri. Spesa che do-
vrà essere nuovamente affron-
tata. —

Gianluca Uberti
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PONTREMOLI.  «È  da  cin-
quant’anni e forse più che la 
linea ferroviaria Pontremo-
lese-Parma-La Spezia  sep-
pur a singhiozzo, va avanti 
in attesa dell’agognato e de-
finitivo completamento del 
suo raddoppio. Un’opera ri-
tenuta essenziale per il tra-
sporto  merci  e  passeggeri  
per la Toscana, la Liguria, 
l’Emilia Romagna e anche 
la  Lombardia.  Ebbene,  in  
queste settimane, con il fi-
nanziamento del  progetto  
da parte del Cipess (Comita-
to  interministeriale  pro-
grammazione economica e 
sviluppo  sostenibile),  il  
completamento della linea 
sembra davvero fattibile.

Il progetto prevede la rea-
lizzazione di una linea ferro-
viaria a doppio binario in 
grado di collegare i porti di 
la Spezia, Marina di Carra-
ra e Livorno con l’Emilia Ro-
magna e con il resto d’Euro-
pa. In particolare la realizza-
zione dei tratti fra Villafran-
ca  Chiesaccia-Pontremoli  
(15,5 km), Parma-Vicoferti-
le (7 km), Vicofertile-Collec-
chio Osteriazza (18 km).

Nelle scorse settimane la 
Cna, associazione degli arti-
giani e delle piccole e medie 
impres) si era espressa favo-
revolmente nei confronti di 
un’altra infrastruttura chia-
ve per la Lunigiana e per tut-
to  il  comprensorio,  da  La  
Spezia alla Versilia: la Reg-
gio-Fivizzano-  Mare  (que-
sta volta stiamo parlando di 
una strada). Sulla Pontre-

molese, Paolo Bedini presi-
dente della  Cna di  Massa 
Carrara dice: «Abbiamo ap-
preso che il Cipess ha dato il 
via libera per il finanziamen-
to del progetto finalizzato 
alla realizzazione della gal-
leria di valico. Le infrastrut-
ture che favoriscono il colle-
gamento  della  Lunigiana  
con il resto del mondo sono 
per la nostra associazione 
prioritarie. Ciò nonostante 
ci spaventano i tempi consi-
derando che le coperture fi-
nanziarie  per  completare  
quest’opera non sono anco-
ra state definite e occorre re-
perire gli oltre 2,3 miliardi 
di euro previsti complessiva-
mente».

La Cna di Massa Carrara 
si rivolge alle istituzioni alle 
politiche dei territori affin-
ché collaborino e lavorino: 
«Se  vogliamo  che  questa  
opera trovi concretamente, 
dopo mezzo secolo, la luce 
– conclude Bedini – è indi-
spensabile una fattiva unio-
ne di intenti  e volontà da 
parte delle tre Regioni mag-
giormente  interessate  alla  
Pontremolese:a Toscana, Li-
guria ed Emilia. Un’unione 
strategica che purtroppo fi-
no ad oggi è mancata e che 
ci auguriamo possa ora esse-
re trovata nella consapevo-
lezza che i cittadini le impre-
se e tutto il sistema economi-
co l' attendono da mezzo se-
colo». —
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Marco Bellè: difendere
la biodiversità
I parchi eolici nelle
aree da bonificare

aulla

Un’altro furto con spaccata
al “Market” di Caprigliola

La vetrata spaccata al “Market di Giovani e Marina”

Paolo Bedini: sono
oltre cinquant’anni
che aspettiamo
il potenziamento

grandi opere

Pontremolese,
l’appello di Cna:
è l’ultimo treno
per finanziarla

L’associazione invoca
un’alleanza tra Liguria
Toscana ed Emilia Romagna
per progettare e realizzare
il raddoppio della ferrovia
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