ENERGIA E AMBIENTE
La via Clodia, la tutela del paesaggio e la produzione di elettricità da
fonti energetiche rinnovabili
Amministratori, rappresentanti delle categorie economiche, parti sociali si confrontano su
come ricercare la compatibilità tra produzione di energia, esigenze di protezione
ambientale e conservazione delle risorse naturali e culturali del territorio di Tuscania
e dell’area vasta della via Clodia
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Il perché dell’incontro
La partecipazione dei cittadini e delle associazioni alle scelte pubbliche e l'applicazione del principio di
sussidiarietà sono previsti dalle normative vigenti, a livello comunitario e nazionale, e dal testo unico
delle autonomie locali. Si tratta di principi cardine di libertà e democrazia, attraverso i quali cittadini,
famiglie, associazioni, e l’intera comunità assolvono funzioni e compiti di rilevanza sociale
In questo contesto si colloca la seconda tavola rotonda organizzata da Assotuscania, dopo quella del 31
ottobre 2009, con gli amministratori degli Enti locali, i rappresentanti delle categorie economiche, le
parti sociali, per confrontarsi e discutere sullo stato dell’arte della pianificazione ambientale e
dell’energia, alla luce delle normative recentemente varate a livello nazionale e regionale in attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla “promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita”.
Le normative vigenti, infatti, promuovono le fonti energetiche rinnovabili ma al tempo stesso indirizzano
e ricercano la compatibilità delle stesse con le esigenze di protezione ambientale e di conservazione
delle risorse naturali e culturali del territorio, che sono la garanzia di una crescita duratura e di benessere
della popolazione locale.
Affinchè ciò si realizzi, occorre attuare la più ampia e rigorosa informazione e conoscenza su cosa
significhi introdurre le energie alternative, sui loro impatti (sul territorio, sull’economia,
sull’inquinamento, sulle popolazioni locali) e su come avere al tempo stesso rispetto per l’ambiente e
creare le condizioni di un duraturo benessere della popolazione
La tavola rotonda promossa da Assotuscania intende favorire l’informazione, la conoscenza, la
consapevolezza e la presa di posizione da parte di tutti i portatori di interesse coinvolti nella promozione
dello sviluppo socio-economico e culturale del territorio e che sono chiamati a dare un contributo attivo
sia di conoscenza, sia di indirizzo per ciò che riguarda la pianificazione, l’attuazione, il monitoraggio e il
controllo degli interventi e dei loro impatti: amministratori, rappresentanti delle forze politiche, parti
sociali, associazioni di categoria, associazioni culturali e ambientaliste.
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I relatori invitati
Sono invitati a discuterne e ad intervenire in tavola rotonda:


Massimo Natali, Sindaco di Tuscania



Marcello Meroi, Presidente della Provincia di Viterbo



Roberto Staccini, Vicepresidente del Consiglio Provinciale di Viterbo



Marco Mattei, Assessore agli all’ambiente e allo sviluppo sostenibile della Regione Lazio



Paolo Equitani, Assessore all’ambiente, energia e parchi della Provincia di Viterbo



Giovanni Bartoletti, Assessore al Personale Comune di Viterbo, Progetto Aeroporto



Mara Ciambella, Dirigente del settore pianificazione territoriale della Provincia di Viterbo



Ferindo Palombella, Presidente della Camera di Commercio di Viterbo



Mauro Barlozzini, ConfCommercio



Maurizio Ciccioli, CNA



Marco Faregna, Presidente APT Viterbo



Sergio Fornai, Confindustria Viterbo



Angelo Pieri, CNA



Gabriel Battistelli, Coldiretti



Vincenzo Peparello, Confesercenti



Bruna Rossetti, Presidente Confcooperative Viterbo



Flaminia Tosini, Dirigente settore Ambiente della Provincia di Viterbo



Armando Soldaini, Direttore del Consorzio Tuscia Turismo



Rappresentanti delle categorie economiche e delle parti sociali: Confagricoltura, CIA,
Confcommercio, Confesercenti, CGIL, CISL, UIL



Rappresentanti delle Associazioni presenti in Tuscania



Le Associazioni ambientaliste: Lega Ambiente, WWF, FAI



I comuni che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa sulla Via Clodia: Comuni di Tuscania, Arlena di
Castro, Canino, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monte Romano, Tessennano,
Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo.
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Assotuscania - Associazione per lo sviluppo socio-economico e culturale della città
di Tuscania
Assotuscania costituita nel settembre 2008 si propone di promuovere l’immagine della città di
Tuscania con il ricorso ai più avanzati servizi e mezzi di informazione e comunicazione, di definire e
realizzare tutte le iniziative idonee a sostenere lo sviluppo della città, di collaborare con le istituzioni
pubbliche competenti.
L’Associazione intende agire come fattore di integrazione tra cittadini, istituzioni e territorio ed opera
concretamente attraverso gruppi di lavoro finalizzati a temi ed obiettivi specifici.
Apartitica, indipendente e senza fini di lucro, l’Associazione è aperta al contributo di tutti coloro che
condividono i principi e gli obiettivi dell’Associazione e che abbiano le caratteristiche di eticità e
correttezza per poterne fare parte.
Per informazioni: www.assotuscania.it; info@assotuscania.it; tel. 3455865956
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