
SI ALL’ENERGIA RINNOVABILE SENZA CONSUMO DI 
SUOLO AGRICOLO

 

Coldiretti Giovani Impresa lancia la petizione a tutela del
suolo agricolo

Come giovani agricoltori siamo seriamente preoccupati per le
conseguenze del cambiamento climatico ed intendiamo
cogliere ogni opportunità offerta dalle tecnologie. 
Chiediamo alle Istituzioni di investire nelle fonti alternative di
energia senza dimenticare il ruolo fondamentale
dell’agricoltura e la bellezza unica dei nostri territori, che
andrebbero compromessi con i progetti di fotovoltaico a terra. 
L’Italia possiede terreni abbandonati, aree da bonificare, zone
industriali obsolete e tetti delle strutture produttive che
potrebbero essere messi a valore con il fotovoltaico senza
utilizzare terreni fertili che già producono valore economico,
sociale ed ambientale togliendo traiettorie di futuro alle nuove
generazioni di agricoltori.

Sostieni le ragioni della Mobilitazione di Coldiretti Giovani
Impresa, Firma la petizione!

Per ulteriori dettagli visita il sito:
www.giovanimpresa.coldiretti.it

 



Coldiretti Giovani Impresa lancia la petizione a tutela del suolo agricolo
L’attuale crisi pandemica causata dal Covid-19 ha mostrato la crucialità dell’agricoltura
nell’approvvigionamento alimentare e la centralità dei giovani agricoltori nel garantire una
produzione alimentare salubre, di qualità e accessibile a tutti. Si tratta di una responsabilità
comune a cui tutti devono partecipare.
Preoccupati per l’emergenza climatica, come giovani agricoltori intendiamo cogliere ogni
opportunità offerta dalle tecnologie innovative, avendo come obiettivo la piena attuazione
dell’accordo di Parigi sul clima e l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Forti dell’idea che la transizione ecologica passi anche per l’agricoltura, come giovani
agricoltori ravvisiamo la necessità di tutelare il suolo agricolo, in quanto bene comune
imprescindibile per lo sviluppo del progetto europeo di un modello di agricoltura sostenibile
nella sua triplice dimensione: economica, sociale ed ambientale.
Noi giovani agricoltori chiediamo alle nostre Istituzioni di investire nelle tecnologie
rinnovabili non dimenticandosi del ruolo fondamentale dell’agricoltura e della bellezza
dei nostri territori, che andrebbero compromessi con i progetti che prendono in
considerazione le destinazioni alternative d’uso del suolo.
Riteniamo, infatti, che la sottrazione di suolo agricolo per destinarlo al fotovoltaico a terra
possa compromettere un tessuto socio-economico fondamentale per creare comunità
solidali e ricche, promuovere cultura e tradizione, preservare la bellezza e rilanciare i
territori. 
Per questo proponiamo che Regioni ed autonomie locali identifichino nelle aree da
bonificare, nei terreni abbandonati, nelle zone industriali obsolete e nei tetti delle
strutture produttive anche agricole, il luogo idoneo all’installazione del fotovoltaico per la
corretta produzione di energia da fonti rinnovabili. L’Italia possiede terreni non destinati
all’agricoltura che potrebbero essere messi a valore con il fotovoltaico, ci domandiamo
perché utilizzare terreni fertili che già producono valore economico, sociale ed ambientale
togliendo traiettorie di futuro alle nuove generazioni di agricoltori.
Il suolo vocato all’agricoltura appartiene agli agricoltori e consentiamo di sviluppare iniziative
di multifunzionalità energetica solo come attività integrate alla coltivazione e all’allevamento,
sino a un massimo del 5% della superficie della propria azienda, da realizzare direttamente
dagli agricoltori in aree marginali ed in modalità sospesa dell'impianto.
Come giovani agricoltori, sosteniamo e promuoviamo ogni giorno l’innovazione tecnologica
sostenibile, ma destinando i suoli agricoli al fotovoltaico non ci saranno più terreni da
coltivare ed accelereremo la perdita di biodiversità unica del nostro Paese. 
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