TUSCANIA OPEN FORUM
Alla ricerca dei nostri futuri possibili

Venerdì 18 marzo 2022 h. 16,00 – 19,30
Virtual conference on Zoom
Link per il collegamento
https://us02web.zoom.us/j/86741471086

Il Caso Tuscia
Energie rinnovabili, tutela del paesaggio
ed economie locali sostenibili: quale sintesi?
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Il Caso Tuscia
Energie rinnovabili, tutela del paesaggio
ed economie locali sostenibili: quale sintesi?
La Provincia di Viterbo rischia di diventare la grande fabbrica delle rinnovabili in Italia e una delle maggiori in
Europa, con quasi 7000 ettari di fotovoltaico a terra (alla data) e decine e decine di torri eoliche. Tutto questo
in aggiunta alle centrali elettriche fossili, ai grandi impianti di compostaggio già esistenti e inoltre al concreto
rischio di essere destinata ad ospitare il sito unico nazionale per le scorie radioattive.
Le energie rinnovabili sono imprescindibili se si vuole arrivare alla chiusura di centrali inquinanti, come quella
a carbone di Civitavecchia. Ma un altro obiettivo altrettanto prioritario è quello della tutela delle risorse
primarie, come l’acqua e la terra, la tutela delle biodiversità, del paesaggio, delle risorse per una sana
alimentazione.
Questi obiettivi non dovrebbero entrare in conflitto, come invece avviene, in particolare nell’area dei comuni di
Montalto di Castro, Tarquinia e Tuscania.
Tutto questo avviene a dispetto della vocazione agricola, produzioni biologiche e di eccellenza, dell’importanza
crescente del turismo sostenibile, della rilevanza paesaggistica di un territorio di incomparabile bellezza, per le
risorse naturalistiche, archeologiche, architettoniche e storiche di un territorio unico al mondo, culla di antiche
civiltà e vicino a flussi turistici importanti (la Capitale, il porto di Civitavecchia, la Toscana e il fil-rouge della
Maremma, …) e a siti Unesco.
Quando parliamo di paesaggio, patrimonio culturale, agricoltura, stiamo parlando di beni comuni, di
economia, società, ambiente, umano e naturalistico, identità di un territorio e di una intera comunità. Questi
temi non possono essere accantonati neanche nella fase attuale di crisi geopolitica che stiamo
drammaticamente attraversando, che spinge ad affrontare con ancora maggiore lucidità dilemmi fondamentali
per l’era che viviamo. Basti pensare, accanto alla questione energetica, alla questione delle materie prime
alimentari e alla necessità di ripensare comunità locali nella direzione della sostenibilità.
Tuscania è l’esempio emblematico e drammatico di questi dilemmi e delle conseguenze di un “non governo”
del territorio, se per governo del territorio intendiamo la realizzazione concreta di ciò che nasce da un disegno
di futuro, consapevole, condiviso e ispirato al bene della collettività. Il suo territorio è il più vasto della Provincia
di Viterbo ed è caratterizzato (ancora, ma per quanto?) da terre fertili e paesaggi bellissimi, dalla presenza di
testimonianze medievali, rinascimentali e barocche tra le più belle, da un centro storico, la cui ricostruzione è
stata ammirata e studiata a livello internazionale. Ma è anche il territorio più aggredito e più minacciato da
progetti invasivi di impianti energetici di fotovoltaico a terra (più della metà dei progetti proposta per l’intera
Provincia), ed eolico, oltre all’impianto di compostaggio da 50.000 tonnellate già operante e la minaccia di
ospitare il deposito unico delle scorie nucleari.
Cosa possiamo fare? E’ possibile generare strategie e politiche capaciti mettere insieme Paesaggio, Agricoltura
e Produzione energetica? Quali sono le criticità, quali sono le opportunità? Come istituzioni, l’amministrazione
locale, la società civile, associazioni di categoria, imprese possono collaborare insieme, a partire
dall’immaginare insieme i futuri possibili e arrivare a scelte consapevoli delle conseguenze?
TUSCANIA OPEN FORUM è una iniziativa promossa da AssoTuscania, Associazione per lo sviluppo socioeconomico e culturale della città di Tuscania, che da oltre 12 anni è impegnata sui temi della partecipazione di
cittadinanza attiva, sulla tutela e promozione delle risorse culturali di Tuscania.
Vuole essere un luogo virtuale dove incontrarsi, informarsi, confrontarsi, dare voce e agire per i nostri futuri
possibili
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16,00 Apertura della Zoom Conference
16,15 Benvenuto e avvio dei lavori. Presentazione di Tuscania Open Forum
Donata Pacces, Presidente AssoTuscania
Sessione 1
AMBIENTE, PAESAGGIO, TERRITORIO e FER: COME CONIUGARE LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Coordina Giuliano Zoppis, Giornalista
16,30 Relazione introduttiva
Maria Rita Fiasco, past President AssoTuscania
Roberta Lombardi, Assessora alla transizione ecologica e digitale della Regione Lazio
Le azioni della Regione Lazio
Margherita Eichberg, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio
Beni culturali e ambientali: la tutela come impegno civile, per il bene comune e il
patrimonio delle identità dei luoghi
Monica Tommasi, Presidente Amici della Terra
Quali energie alternative possibili?
Ermanno Nicolai, Assessore all’ambiente della Provincia di Viterbo
La situazione FER nella Tuscia
Fabio Bartolacci, Sindaco di Tuscania, Capofila Area Interna Alta Tuscia-Antica Città di
Castro
Tuscania e la strategia dell’Area Interna: prendersi cura del territorio
Andrea Ferrante, Comitato di indirizzo del Biodistretto della Via Amerina
Il progetto Europeo

17,50 Virtual Coffee Break
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Sessione 2
AGRICOLTURA E BIODIVERSITA’, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO DI QUALITA’
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA TUSCIA
Coordina Giuliano Zoppis, Giornalista
18,00 Ripresa dei lavori - Relazione introduttiva
Luigi Favale, Comitato Direttivo AssoTuscania
Enrico Panunzi, Vice presidente Commissione urbanistica, casa e rifiuti della Regione
Lazio
In attesa di conferma
Mauro Pacifici, Presidente Coldiretti Viterbo
Rinnovabili, consumo di suolo e innovazione in agricoltura: una sintesi possibile
Luisa Ciambella, Consigliera comune di Viterbo
La Tuscia e lo sviluppo sostenibile: una sintesi possibile, un futuro migliore
Pier Luca Balletti, presidente Federalberghi Viterbo
Turismo sostenibile e valorizzazione dei luoghi
Gabriele Antoniella, Presidente Biodistretto Lago di Bolsena
Il biodistretto per lo sviluppo integrato di una comunità locale e globale assieme
Giovanni De Caro, AIOS Lazio
Tutela dell’ambiente e del territorio come tutela di salute e sicurezza delle comunità
locali
Marzia Marzoli, Presidente Italia Nostra sezione Etruria
Partecipazione della cittadinanza e progettualità dei territori
Sintesi e conclusioni
19,15 Donato Limone, Professore di informatica giuridica e direttore della ‘’Rivista
elettronica di diritto, economia, management”
RIFERIMENTI
assotuscaniasegreteria@gmail.com
info@assotuscania.it
www.assotuscania.it
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