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Innanzitutto una premessa generale

● Impatti sul territorio ed il paesaggio
● Impatti sulla biodiversità
● Impatti sulla popolazione (propagazione 

onde sonore in bassa frequenza, 
deprezzamento immobiliare)



  

Impatti sul territorio ed il paesaggio

Il paesaggio è un bene primario garantito dalla 
costituzione. 

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione.



  

Sentenza Consiglio di Stato Sez. IV
9 ottobre 2012, n° 5256 (www.eddyburg.it)

Il Paesaggio è una risorsa assolutamente limitata 
ed in via di esaurimento.
I principi generali in materia ambientale e paesaggistica 
non possono esser disgiunti dagli artt. 9 e 117 della 
Costituzione, per cui deve essere data la prevalenza alla 
tutela del paesaggio non nel significato, meramente 
estetico, di “bellezza naturale”, ma come complesso dei 
valori inerenti il territorio naturale (cfr. Corte Cost., 
7/11/1994, n.379), che è un bene “primario” ed “assoluto 
(Corte Cost., 5/5/2006, nn.182,183) e comunque una 
risorsa assolutamente limitata ed in via di esaurimento, 
tutto ciò, anche in conformità ai principi costituzionali e con 
riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul 
paesaggio, adottata a Firenze il 20/10/2000.



  

Impatti sull'ambiente...

La disciplina è di tutela generale nazionale

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle 
seguenti materie: …. 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei 
beni culturali.



  

Impatti sulla biodiversità
Specie importantissime sotto il profilo della 
conservazione della biodiversità

RAPACI CON PRESENZA FREQUENTE

Astore, Aquila Reale e Biancone i più rari

Sparviere, Poiana e Gheppio più comuni

RAPACI CON PRESENZA OCCASIONALE

Albanella reale, Albanella minore

CHIROTTERI CON PRESENZA FREQUENTE

Nottole, Pipistrello del Savi, Ferro di cavallo 
maggiore, Ferro di cavallo minore



  

TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012
Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico 

in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico

E’ legittima la pronuncia di compatibilità ambientale negativa 
per la realizzazione di un parco eolico costituito da 16 
aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, con una 
altezza massima della torre di 125 m. L'area interessata 
dall’intervento si inserisce in un contesto più ampio di 
assoluto valore naturalistico testimoniato dalla presenza di 
quattro siti di interesse comunitario (SIC) istituiti soprattutto 
per la conservazione di importanti popolazioni di specie di 
uccelli legati ad ambienti aperti soprattutto di media ed alta 
montagna oggi minacciate dalla scomparsa dell'habitat.
Lo stesso studio di impatto ambientale non può non ammettere 
che la realizzazione delle pale eoliche determinerebbe una 
frequenza non indifferente di abbattimento di specie rare e assai 
protette, tra le quali spicca l’aquila, …... (segue)



  

TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012
Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico 

in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico

…. con la conseguenza che vista la limitata consistenza di 
tale popolazione nell'Appennino settentrionale è probabile 
che anche una bassa mortalità aggiuntiva sia in grado di 
causare significativi problemi di conservazione, e che non 
sono prevedibili al riguardo misure di mitigazione efficaci. 
Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che 
il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere 
compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto 
riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui 
trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che 
non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile 
con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile 
attraverso operazioni di rimboschimento.



  

Priorità per la Green Economy

Il fine dell'applicazione della Green Economy è 
la tutela del pianeta, partendo in prima istanza 
dalla tutela delle biodiversità, minacciata oltre 
che dallo sfruttamento diretto, anche dalle 
alterazioni climatiche

● Riduzioni consumi (efficienza, case passive, 
edifici a consumi quasi zero)

● Aumento del ricorso alle risorse veramente 
rinnovabili (con analisi del ciclo di vita dei 
materiali e delle produzioni, minimizzando gli 
impatti sulla biodiversità)



  

La Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia-Romagna
26 Luglio 2011, n. 51

“Individuazione delle aree e dei siti per 
l’installazione di impianti di produzione 
di energia elettrica mediante l’utilizzo 

delle fonti energetiche rinnovabili eolica, 
da biogas, da biomasse e idroelettrica.”



  

La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 26 Luglio 2011, n. 51

…........
2. ENERGIA EOLICA

A) Sono considerate non idonee all’installazione di impianti eolici al suolo,
comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi, le seguenti aree:
1. le zone di particolare tutela paesaggisticaparticolare tutela paesaggistica  di seguito elencate, come 
perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani 
provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:
1.1 zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);
1.2 sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ferme restando le esclusioni
dall’applicazione dei divieti contenute nello stesso articolo;
1.3 zone di tutela della costa e dell’arenile (art. 15 del PTPR);
1.4 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del PTPR);
1.5 crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;
1.6 calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);
1.7 complessi archeologici  ed aree di accertata e rilevante consistenza 
archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);
1.8 gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico  di cui all’art. 136 del 
D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle prescrizioni in uso 
degli stessi, ai sensi dell’art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;



  

La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 26 Luglio 2011, n. 51

2. le aree percorse dal fuoco  o che lo siano state negli ultimi 10 anni, 
individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in 
materia di incendi boschivi";
3. le aree individuate dalle cartografie dei Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), come frane attive;
4. le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali  istituiti ai 
sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
5. le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della Legge n. 394 
del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005.

B) Sono idonee all’installazione di impianti di produzione di energia eolica 
le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 
metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora gli impianti eolici risultino di elevata 
efficienza, in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore 
annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 
1800 ore annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività ivi 
insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in 
regime di autoproduzione.



  

La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 26 Luglio 2011, n. 51

C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), sono considerate idonee 
all’installazione di impianti eolici al suolo, le seguenti aree, con potenza 
nominale complessiva non superiore a 20 Kw per richiedente, in regime di 
autoproduzione:
1. le zone C, D e le aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali 
istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;
2. le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
3. i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sotto elencati:
- IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima,
- IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane,
- It4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia,
- IT4020007 Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto,
- IT4020010 Monte Gottero,
- IT4020013 Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola,
- IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone,
- IT4080002 Acquacheta,
- IT4080005 Monte Zuccherodante,
- IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia,
- IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere.



  

La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 26 Luglio 2011, n. 51

D) Fuori dalle aree di cui alla lettera A), B) e C), sono considerate idonee
all’installazione di impianti eolici al suolo:
1. senza limiti di potenza nominale complessiva:
a) le aree agricole nelle quali gli impianti risultino di elevata efficienza in 
termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di 
funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 
1800 ore annue;
b) le Aree Ecologicamente Attrezzate e le aree industriali, ivi comprese le 
aree portuali, previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;
c) le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente 
autorizzate, anche se non più in esercizio. L’impianto eolico, in tal caso, non 
costituisce attività di esercizio della discarica;
d) le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell’impianto eolico risulti
compatibile con la destinazione finale della medesima cava.
2. nelle restanti aree agricole ciascun richiedente può realizzare un unico 
impianto eolico al suolo, avente potenza nominale complessiva non 
superiore a 60 Kw.



  

La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 26 Luglio 2011, n. 51

E) Sono idonei all’installazione di singoli impianti microeolici, gli edifici 
esistenti ovunque ubicati, nell’osservanza della normativa di tutela degli stessi 
e delle norme di sicurezza sismica.

F) Prescrizioni per gli impianti eolici
Nelle aree considerate dal presente atto idonee alla localizzazione di impianti 
eolici, sia in fase di progettazione degli impianti eolici che in fase di valutazione 
di compatibilità dei progetti presentati, si deve tenere conto degli elementi per il 
corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, previsti nell’Allegato 4 al 
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee 
guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.
Ai fini dell’autorizzazione degli impianti eolici, la valutazione di incidenza 
deve essere effettuata anche qualora l’impianto sia collocato nella fascia 
di protezione di 5 km dal confine delle aree incluse nella Rete Natura 
2000.  Per gli impianti eolici da realizzare al di fuori della suddetta fascia di 
protezione, la valutazione di incidenza deve essere effettuata qualora siano 
prevedibili incidenze significative sul sito.



  

La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 26 Luglio 2011, n. 51

Senza timore di volere parafrasare troppo lo spirito 
della legge regionale, la deliberazione tiene in 
conto del paesaggio, della tutela delle aree 
protette e di una serie di peculiarità.

Consente grandi impianti solo in determinate 
condizioni di territori ampiamente degradati o 
(sacrificio ritenuto “accettabile”?), in quei casi dove 
sia rilevabile una “elevata efficienza in termini di 
alta produttività specifica, definita come 
numero di ore annue di funzionamento alla 
piena potenza nominale, comunque non 
inferiori a 1800 ore annue.”



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI

Generalità produzione vento analisi della ventosità del sito

Sono disponibili studi generali sulla ventosità in Italia

http://atlanteeolico.rse-web.it/viewer.htm

http://atlanteeolico.rse-web.it/viewer.htm


  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI

Nel nostro caso il proponente ha 
effettuato una campagna 
anemometrica, installando due 
appositi strumenti di misura 
(anemometri, uno alto 80 m, ed 
uno alto 40 m)



  

Il risultato più utile, ai nostri fini, dello studio è la 
“curva della distribuzione delle velocità del vento”

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI



  

modelli proposti e caratteristiche fondamentali

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI



  

Importazione della curva della distribuzione delle 
velocità del vento con file CAD e successiva 
normalizzazione dell'area sottesa alla curva

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI
La curva normalizzata di distribuzione

delle velocità del vento



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI
I modelli che hanno fornito le prestazioni 
migliori secondo lo studio del proponente



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI

Dal grafico (e dalle tabelle dei dati tecnici delle 
macchine proposte) è possibile ricavare la 
velocità del vento a cui la macchina raggiunge 
la piena potenza nominale



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI

Questi i risultati del proponente
(utilizzando il parametro ore equivalenti)



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI

Avendo normalizzato l'intera superficie della 
curva pari a 8760 h (presenti in un anno), 
andando a misurare la superficie sottesa alla 
porzione di curva di funzionamento alla 
massima velocità otteniamo il dato che è 
richiesto dalla normativa regionale.

Il proponente, invece, ha effettuato la verifica 
delle “ore equivalenti”, parametro di cui non si 
trova traccia nella norma regionale, cercando 
probabilmente di indurre in errore il decisore?



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI



  

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI



  

considerazioni finali

Stante il criterio delle 1800 h di ore di funzionamento alla 
piena potenza nominale introdotto dalla Regione Emilia 
Romagna con la D.A.L. N° 51/2011,

l'impianto di generazione elettrica tramite n° 6 
aerogeneratori, proposto da Eolico Nicelli S.r.l.

non risponde al requisito di impianto eolico ad alta 
produttività specifica e, senza essere irriverenti, considerata 
l'evidente distanza dal parametro fissato dalla normativa,

si può definire

A SCARSA PRODUTTIVITÀ SPECIFICA.

Il caso specifico del parco eolico 
previsto in località NICELLI



  

Considerazioni in merito all'istruttoria
Art. 357 C.P. (Nozione del Pubblico Ufficiale)
Art. 358 C.P. (Nozione della persona incaricata di 
Pubblico Servizio)

Art. 331 C.P.P. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali 
e incaricati di un pubblico servizio)

Art. 361 C.P. (Omessa denuncia di reato da parte del 
Pubblico Ufficiale)
Art. 616 C.P. (Associazione per delinquere)

Art. 640 C.P. (Truffa)

Art. 640bis C.P. (Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche)

avvisate tecnici ed amministratori che l'impianto non 
presenta i presupposti di norma (640-640bis C.P.)



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Massimo Ing. BOLOGNESI
Dottore in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
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