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ORDINE DEL GIORNO N. 1
al disegno di legge n. 47/XVI

Barriere antirumore fotovoltaiche
Visto quanto previsto dal disegno di legge regionale n. 47 “Bilancio di previsione della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024” e dalla nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021:
Un esame del Piano clima per l'Alto Adige mostra che per esempio nel settore del fotovoltaico vi è
ancora margine di miglioramento. Il Piano clima prevedeva l'ampliamento del fotovoltaico fino a
raggiungere una potenza di 300 megawatt entro il 2020. Tuttavia, quest'obiettivo è stato mancato per un
quarto. Nella versione rivista del Piano clima, che per ora è solo una bozza, non sono stati fissati nuovi
obiettivi per un ulteriore ampliamento di questo settore. Tuttavia, nel 2010 - sempre nel Piano clima - si
affermava di voler raggiungere con il fotovoltaico una potenza di 600 megawatt entro il 2050.
La neutralità climatica è un importante obiettivo per la nostra regione, e il lavoro da fare è ancora molto.
Il Trentino-Alto Adige ha già dimostrato come sia possibile generare energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili in modo innovativo. Non è necessario impermeabilizzare ulteriormente il suolo a
tale scopo. Piuttosto, si possono e si devono usare le infrastrutture esistenti.
Un buon esempio è l'infrastruttura di trasporto: lungo l'autostrada del Brennero in Trentino esiste già
una barriera antirumore della lunghezza di circa un chilometro, che è stata progettata in fase di
costruzione come impianto fotovoltaico. Un tale approccio centra contemporaneamente tre obiettivi,
perché non solo limita il rumore dell'autostrada e genera energia rinnovabile, ma utilizza, a tal fine,
anche superfici già edificate. Tuttavia, attualmente non sono previsti altri progetti simili per l'autostrada
del Brennero.
L'Austria fa addirittura un passo in più: poiché l'attuale governo federale prevede nel suo programma
governativo un notevole aumento della capacità degli impianti fotovoltaici, nel Paese confinante si sta
lavorando intensamente a un'implementazione concreta. Un progetto pilota è già partito ("L'autostrada
come centrale solare": https://www.ioebinnovationsplattform.at/challenges/detail/die-autobahn-alssonnenkraftwerk-mit-derlaermschutzwand-strom-produzieren/) e altri seguiranno.
L'obiettivo di questo progetto pilota è quello di "ottimizzare" l'infrastruttura delle barriere antirumore
esistenti attraverso il montaggio modulare di elementi fotovoltaici in modo che possano essere utilizzati
anche per la produzione di energia elettrica. Idealmente, in un secondo momento, le barriere antirumore

potrebbero essere progettate a priori come piccole centrali solari – come è già avvenuto in Trentino.
Altre regioni confinanti, come la Baviera, stanno già implementando soluzioni simili.
Come menzionato inizialmente, il vantaggio decisivo di un tale approccio è che si "costruisce su aree
già edificate". Questo è un elemento fondamentale della tutela ambientale e climatica che deve essere
sempre considerato in qualsiasi misura.
Pertanto,
il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige impegna la Giunta regionale
1. a progettare nuove barriere antirumore lungo l'autostrada del Brennero e lungo le superstrade
della regione - laddove tecnicamente ed economicamente fattibile - sostanzialmente come
"barriere antirumore fotovoltaiche".
2. a verificare in che misura le barriere antirumore esistenti lungo l'autostrada del Brennero
possano essere dotate della funzione aggiuntiva fotovoltaica per la generazione di energia.
3. a presentare il risultato della verifica di cui al punto due al Consiglio regionale entro 12 mesi
dall'approvazione del presente ordine del giorno.
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