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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

 
Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e 
s.m.i.; 
 
Vista la Parte II del D.Lgs. 152/2006; 
 
Visto il D.Lgs. 4/2008; 
 
Vista la L.R. 79/98; 
 
Vista la deliberazione G.R. 9 febbraio 2009, n. 87 concernente “D.Lgs 152/2006 – Indirizzi applicativi nelle 
more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”; 
 
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs. 128/2010; 
 
Visto l’art. 14 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la L.R. 40/2009 e s.m.i.; 
 
Visto che la Società Tecnoenergy srl in data 18.1.2010 ha depositato presso la Regione Toscana il progetto 
del Parco eolico Pascoli di Firenzuola, sito nel Comune di Firenzuola (FI) ed il relativo studio di impatto 
ambientale (SIA), ai fini dello svolgimento della procedura di VIA ai sensi degli articoli 23 e seguenti del 
D.Lgs. 152/2006; 
 
Rilevato che l’intervento di progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico, e come tale è 
contemplato nell’Allegato III, lettera c bis) del D.Lgs. 152/2006 e smi e soggetto a VIA di competenza 
regionale in applicazione della D.G.R. 87/2009; 
 
Preso atto che: 
- in data 18.1.2010 è avvenuta la pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano “Il Tirreno” e che tale data 
ha costituito avvio del procedimento in oggetto; 
- in data 17.5.2010 la Regione Toscana ha chiesto al Proponente alcune integrazioni della documentazione; 
- in data 15.7.2010 il Proponente ha avanzato istanza di proroga di 60 giorni dei termini di presentazione 
della documentazione integrativa; 
- in data 27.9.2010 il Proponente ha depositato presso la Regione Toscana e le Amministrazioni interessate la 
documentazione integrativa; 
- la pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano “La Repubblica“ è avvenuta in data 7.10.2010; 
- il Proponente, con nota del 2.12.2010, ha presentato volontariamente ulteriore documentazione, relativa al 
trasporto lungo la Valle dell’Idice, situata in Provincia di Bologna; 
- il proponente aveva, nel corso del 2008, attivato presso la Regione Toscana, in merito al progetto Pascoli, 
ubicato in Comune di Firenzuola, un procedimento di fase preliminare di cui all’art. 12 della L.R. 79/98, per 
la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, procedimento conclusosi con decreto 
dirigenziale n. 3923 del 4.9.2008; 
- nel corso del suddetto procedimento di fase preliminare era emersa in evidenza l'importanza degli impatti 
sulla componente ambientale fauna, e la corrispondente necessità di particolare accuratezza degli studi che 
mirassero eventualmente a dimostrare la compatibilità del progetto in relazione a detta componente, sì che 
nel citato Decreto 3923/2008, in merito alla componente ambientale fauna, si riportava quanto segue: “i 
prevedibili impatti …non risultano essere adeguatamente mitigabili neanche previa adozione di specifiche 
misure”; 
- a conclusione della fase istruttoria, le valutazioni tecniche sulla compatibilità ambientale sotto il profilo dei 
vari impatti e dei vari aspetti disciplinari sono state raccolte e coordinate in una conferenza di servizi interna 



agli Uffici regionali, svoltasi in data 22.3.2011, con la partecipazione di alcuni Settori regionali, che ha 
espresso parere sfavorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del 
D.lgs 152/2006, così come modificato dal D.lgs 4/2008; 
- in data 27.06.2011 si è svolta la Conferenza di servizi  ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 
40/2009 e s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre al Proponente, il Comune di Firenzuola, la Comunità 
Montana Mugello e l'Amministrazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in relazione alle 
competenze dei medesimi in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico; 
 
Visto il verbale della sopra menzionata Conferenza di servizi del 27.06.2011, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nel quale è contenuta la decisione della 
Conferenza stessa di proporre alla Giunta Regionale l'espressione di pronuncia  negativa sulla compatibilità 
ambientale del progetto di cui in oggetto; 
 
Viste le osservazioni inviate dal Proponente ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, con nota 
pervenuta il 15.07.2011, a seguito di comunicazione dei motivi che ostano all’espressione di pronuncia 
favorevole di compatibilità ambientale; 
 
Rilevato che in dette osservazioni il Proponente, dopo aver ripercorso alcune fasi dell'iter istruttorio del 
procedimento: 
- al fine di superare le problematiche venutesi a creare in relazione al tema della tutela della biodiversità, 
propone l'istituzione di un centro regionale di ricerca e sperimentazione su eolico e biodiversità. Il 
proponente si impegna a mettere a disposizione, al fine di attuare l'iniziativa, le seguenti risorse: una parte 
dell'edificio Ca' Nova del Sasso, posto a circa 500 m dal sito di progetto; una somma annuale di € 60.000 a 
copertura delle spese di personale del centro; la corresponsione annuale di € 180.000 per sostenere le spese 
di sperimentazione degli interventi innovativi di mitigazione che il centro vorrà attuare; 
- per quanto riguarda il paesaggio prende in esame le posizioni sostenute dalla competente Soprintendenza 
nel corso del procedimento sostiene che la medesima ha nel tempo cambiato parere senza alcun motivo 
plausibile, in quanto: dal punto di vista progettuale non sono intervenute modifiche; dal punto di vista 
normativo non sono intervenute modifiche; il D.M. 10.9.2010 introduce come possibile misura di sicurezza 
degli impianti eolici una mitigazione che riguarda la distanza dalla strada provinciale che, oltre a non essere 
cogente, non ha nulla a che vedere con il paesaggio; 
- prende in esame i rapporti tra il progetto ed il Piano energetico provinciale, con i suoi parametri di 
sostenibilità ambientale ed energetica; 
 
Preso atto che sulle osservazioni di cui sopra presentate dal Proponente sono stati acquisiti a cura del Settore 
regionale competente in materia di V.I.A. i contributi istruttori della Regione Emilia Romagna, del Comune 
di Firenzuola, della Provincia di Firenze, della Comunità Montana del Mugello, della Soprintendenza 
Archeologica della Toscana, nonché il contributo del Settore regionale competente in materia di biodiversità; 
 
Rilevato che i sopracitati contributi confermano sostanzialmente la posizione espressa dai soggetti interessato 
nel corso del procedimento di V.I.A.; 
 
Considerato che dall'esame delle osservazioni del proponente e dei contributi dei sopracitati soggetti 
interessati risulta che, pur potendosi ritenere degna di interesse l'iniziativa relativa ad un centro di ricerca 
dedicato allo studio delle relazioni tra biodiversità ed impianti eolici, non emergono decisivi elementi 
aggiuntivi atti a superare il parere  negativo già espresso dalla sopra richiamata Conferenza di servizi del 
27.06.2011, con riferimento ai seguenti aspetti: 
- il progetto ha incidenza negativa significativa sui siti emiliani della rete Natura 2000 e sul SIC IT5140001 
SIR 35 Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantesca; 
- per tale incidenza, non sono state individuate dal proponente, né sono risultate individuabili in sede 
istruttoria, idonee e sufficienti misure di mitigazione; 
- il progetto può determinare impatti negativi significativi sulle componenti ambientali flora, vegetazione e 
fauna e per tali impatti non sono state individuate dal proponente, né sono risultate individuabili in sede 
istruttoria, idonee e sufficienti misure di mitigazione; 



- in materia di possibili incidenti, con riferimento alla collocazione dell’impianto rispetto alla viabilità 
provinciale, il progetto non è conforme alle mitigazioni previste dalle Linee Guida per l’autorizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10.9.2010; 
 
Ritenuto di condividere le valutazioni espresse nel citato verbale della Conferenza di servizi del 27.06.2011, 
tenuto conto anche di quanto ulteriormente considerato ed esposto nel presente atto in merito alle 
osservazioni presentate dal proponente; 
 
a voti unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal 
D.lgs 4/2008, pronuncia  negativa di compatibilità ambientale sul progetto del Parco eolico “Pascoli di 
Firenzuola”, proposto da Tecnoenergy S.r.l., per le ragioni indicate nel verbale della Conferenza di Servizi 
del 27.06.2011 costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); 
 
2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Proponente; 
 
3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Regione Emilia Romagna, al Comune di 
Firenzuola, alla Provincia di Firenze, alla Comunità Montana del Mugello, all’Autorità di Bacino del Reno, 
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio per le Province di Firenze, Prato e Pistoia, 
alla Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, alla Direzione Regionale per i Beni Architettonici e 
paesaggio della Toscana, all’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM”, al Settore regionale Prevenzione del rischio 
idraulico ed idrogeologico, al Settore regionale Tutela e gestione delle risorse idriche, al Settore  Servizio 
idrologico regionale, al Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, all'A.C.  Ambiente 
Energia e cambiamenti climatici, al Settore regionale Ricerca, sviluppo e tutela nel lavoro, all’Ufficio tecnico 
del Genio Civile di Area vasta Firenze-Prato-Pistoia, al Settore regionale Infrastrutture di trasporto 
strategiche e cave nel governo del territorio, al Settore regionale Tutela dall'inquinamento elettromagnetico 
ed acustico e radioattività ambientale ed al Settore regionale Programmazione forestale. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della LR 23/2007 
e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima legge regionale. 
 
 
 











































 
 


