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Bolzano: no al fotovoltaico sulle aree
libere e verdi
L’assessore Laimer: ‘il paesaggio è troppo prezioso per un suo utilizzo su
larga scala’
vota

Risultato

0 voti

01/10/2010 - In Alto Adige non sarà ammessa l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle aree libere e
verdi: è quanto ha deciso la Giunta provinciale su proposta dell’assessore Michl Laimer. "Vogliamo
contrastare sul nascere questo possibile sviluppo, per non ritrovarci poi con un paesaggio danneggiato,
come già successo in altri territori", spiega Laimer.
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dei pannelli fotovoltaici. “Valgono regole differenti,
secondo la tipologia del luogo, ma chiare”, spiega Laimer.
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prezioso per un suo utilizzo su larga scala”, sottolinea
l'assessore.
Il regolamento vieta inoltre l’installazione dei pannelli sugli
edifici sottoposti alla tutela dei beni culturali e li ammette
invece nei centri storici (zone A) solo dopo espressa
autorizzazione della Ripartizione provinciale tutela beni
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essere installati solo parallelamente a tetti e facciate. “La
posa inclinata dei pannelli è consentita solo sui tetti piani e
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Nelle zone produttive è ammessa senza limitazione la posa
inclinata dei pannelli fotovoltaici sui tetti piani e verdi. Sui
tetti con pendenza è ammessa esclusivamente

l’installazione parallelamente al tetto. Anche nel verde agricolo l’installazione è ammessa solo
parallelamente al tetto o alle facciate. Nel verde alpino (prati, pascoli alberati, bosco) sono ammessi
solo pannelli fotovoltaici per il proprio fabbisogno.
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regolamento è stato approvato, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla metà della
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