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DELIBERAZIONE 27 dicembre 2011, n. 1247

L.R. 10/2010. Procedimento di valutazione dell’im-
patto ambientale del progetto del parco eolico Monte 
Faggiola della potenza di 42,9 MW nei Comuni di 
firenzuola (FI) e di Palazzuolo suo Senio (FI) propo-
sta da E.D.V.T. S.r.l. Provvedimento conclusivo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale;

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Vista la L.R. 10/2010;

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 EDVT s.r.l., con nota del 12.05.2011, ha 
richiesto alla Regione Toscana la pronuncia di compati-
bilità ambientale in ordine al progetto del “Parco eolico 
Monte Faggiola”, della potenza di 42,9 MW, nei Comuni 
di Firenzuola (FI) e Palazzuolo sul Senio (FI), provve-
dendo contestualmente al deposito del progetto definiti-
vo, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non 
tecnica presso la Regione Toscana e le amministrazioni 
interessate;

Rilevato che l’intervento di progetto, riguardante 
la realizzazione di un impianto eolico, è contemplato  
nell’Allegato A1, lettera b) della L.R. 10/2010, e che 
nella specie esso è stato anche assoggettato a VIA in 
esito a procedimento di verifica ex L.R. 79/98, conclu-
sosi con decreto del dirigente responsabile n. 5620 del 
22.11.2007;

Dato atto:
- che la pubblicazione del prescritto avviso al pubbli-

co sui quotidiani “Il Resto del Carlino” e “La Nazione” è 
avvenuta in data 20.05.2011, data che ha costituito avvio 
del procedimento;

- che a seguito del prescritto periodo di pubblicazione 
della documentazione, sono pervenute venti osservazioni 
da parte del pubblico; 

- che il Settore VIA procedente, con note del 
25.05.2011 ha richiesto sulla documentazione presen-
tata a corredo dell’istanza i pareri della Regione Emilia 
Romagna, il cui territorio è interessato dagli impatti 

del progetto, e delle altre amministrazioni interessate 
(Provincia di Firenze, Comune di Firenzuola, Comune 
di Palazzuolo S.S., Comunità Montana del Mugello, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il pae-
saggio di Firenze, Pistoia e Prato, Soprintendenza Beni 
Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di 
bacino del Reno, Autorità di Ambito di Bologna), nonché 
i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS - GIM”, 
dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta 
Firenze Prato Pistoia Arezzo e di vari Uffici regionali;

- che sono stati acquisiti, su detta documentazione, i 
pareri della Provincia di Firenze, dei Comuni di Palaz-
zuolo S.S. E di Firenzuola, della Comunità Montana 
del Mugello, della Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e per il paesaggio di Firenze, Prato, e Pistoia, 
nonché i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS-
GIM”, del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse 
Ambientali, del Settore Tutela dall’Inquinamento elet-
tromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del 
Settore Infrastrutture di trasporto per lo Stato e Regione, 
del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del 
Settore Programmazione Forestale, del Settore Rifiuti e 
Bonifiche, del Settore Miniere ed Energia;

- che il Settore VIA, con nota del 16.09.2010 ha 
richiesto alla Società proponente documentazione inte-
grativa del progetto e dello studio di impatto ambientale, 
e che il Proponente ha depositato in data 27.01.2011 
documentazione integrativa;

- che, a seguito di nuova richiesta rivolta alle Ammi-
nistrazioni e agli Uffici di cui sopra, sono stati acquisiti, 
su detta documentazione integrativa, i pareri e i contribu-
ti tecnici della Regione Emilia Romagna, della Provincia 
di Firenze, del Comune di Firenzuola, della Comunità 
Montana del Mugello, dell’Autorità di bacino del Reno 
e i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM” 
del Settore Infrastrutture di trasporto per lo Stato e 
Regione, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, 
del Settore Programmazione Forestale, del Settore Rifiu-
ti e Bonifiche, del Settore Infrastrutture di trasporto per 
lo Stato e Regione, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela 
nel Lavoro, Soprintendenza Beni Archeologici per la 
To   scana;

- che in data 20.04.2011 il Proponente ha trasmesso 
integrazioni volontarie al Progetto riguardanti la relazio-
ne di impatto acustico;

- che il Settore VIA, con note del 17.5.2011, ha 
richiesto su detta documentazione integrativa i pareri 
delle Amministrazioni Interessate nonché i contributi 
tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS – GIM”e di alcuni 
Uffici regionali; 

- che a seguito delle citate richieste sono pervenute le 
note della Provincia di Firenze, del Comune di Firenzuo-
la, del Comune di Palazzuolo S.S., della Comunità Mon-
tana Mugello, della Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e per il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato e 
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della Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, 
dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM”, del Settore Tutela 
e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, del Settore 
Tutela dall’Inquinamento elettromagnetico ed acustico 
e radioattività ambientale e  del Settore Prevenzione del 
rischio idraulico e idrogeologico;

- che a conclusione della fase istruttoria le valutazioni 
tecniche conclusive degli Uffici regionali sulla compati-
bilità ambientale sotto il profilo dei vari impatti e dei vari 
aspetti disciplinari sono state raccolte in una conferenza 
interna agli Uffici regionali, svoltasi in data 18.07.2011, 
che ha espresso parere non favorevole sulla compatibilità 
ambientale dell’intervento di cui all’oggetto;

- che in data 09.08.2011 è stata depositata da EDVT 
s.r.l. presso il Settore VIA procedente la nota datata 
05.08.2011, con la quale vengono trasmesse osserva-
zioni;

- che in ordine a tali osservazioni del Proponente è 
stata svolta apposita istruttoria anche mediante l’acqui-
sizione dei pareri della Regione Emilia Romagna e della 
Provincia di Firenze, e del contributo tecnico del Settore 
Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali; 

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi in 
data 09.09.2011 alla quale sono stati invitati, oltre alla 
Società proponente, i Comuni di Firenzuola e Palazzuolo 
sul Senio, la Direzione Regionale Beni Culturali e pae-
saggistici, la Soprintendenza Beni Architettonici e Pae-
saggio e la Soprintendenza Archeologica della Toscana, 
in relazione alle loro competenze in materia di vincolo 
idrogeologico e di vincolo paesaggistico, verbale allega-
to al presente provvedimento quale sua parte integrante 
e sostanziale (Allegato A);

Rilevato che dal citato verbale del 09.09.2011, nel 
quale è dato conto anche degli esiti dell’istruttoria svol-
ta dall’Ufficio procedente sulle citate osservazioni del 
Proponente del 09.08.2011, risulta che la conferenza di 
servizi:

- ha ritenuto condivisibili le conclusioni di cui al 
richiamato verbale della conferenza interna agli Uffici 
regionali del 18.7.2011 e condivisibile quanto ivi espres-
so in ordine alla complessiva valutazione del progetto, 
considerato anche che le osservazioni presentate dal 
Proponente in data 9.8.2011, nonché quanto dichiarato 
dal Proponente in sede di conferenza di servizi, non 
aggiungono elementi significativi ai fini del giudizio di 
compatibilità;

- ha ritenuto che il progetto risulta incompatibile con 
l’ambiente in relazione agli impatti critici sulle compo-
nenti “paesaggio” e “avifauna”;

- ha deciso di proporre alla Giunta Regionale l’espres-
sione di pronuncia non favorevole sulla compatibilità 
ambientale dell’intervento di cui all’oggetto;

Preso atto che, a seguito di comunicazione regolar-
mente effettuata ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/90,  
non sono pervenute osservazioni da parte della Società 
E.D.V.T. s.r.l.;

Ritenuto di condividere le valutazioni risultan-
ti dal citato verbale della Conferenza di servizi del 
09.09.2011;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 
della L.R. 10/2010, pronuncia negativa di compatibilità 
ambientale sul progetto per la realizzazione di un parco 
eolico “Monte Faggiola” potenza 42,9 MW nei Comuni di 
Firenzuola (FI) e Palazzuolo sul Senio (FI), proposto dalla 
Società E.D.V.T.. S.r.l., per i motivi di cui al verbale della 
Conferenza di servizi del 09.09.2011, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente 
atto alla proponente E.D.V.T. S.r.l.;

3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente 
atto a Regione Emilia Romagna, Provincia di Firenze, 
Comune di Firenzuola, Comune di Palazzuolo S.S., 
Comunità Montana del Mugello, Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il paesaggio di Firenze, Pistoia 
e Prato, Soprintendenza Beni Archeologici per la Tosca-
na, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici della Toscana, Autorità di bacino del Reno, Autorità 
di Ambito di Bologna), Ufficio Tecnico del Genio Civile 
di Area Vasta Firenze Prato Pistoia Arezzo e di vari 
Uffici regionali; all’Area di coordinamento Energia e 
cambiamenti climatici, al Settore Pianificazione del ter-
ritorio, al  Settore Infrastrutture di trasporto per lo Stato e 
Regione, al Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, 
al Settore Programmazione Forestale, al Settore Rifiuti 
e Bonifiche, al Settore tutela e valorizzazione risorse 
ambientali e all’ARPAT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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Regione Toscana 

Direzione Generale della Presidenza 
Area di Coordinamento Programmazione e Controllo 

Settore Valutazione Impatto Ambientale 

CONFERENZA DI SERVIZI  

Riunione del 9 settembre 2011 

Oggetto: Artt. 52 e segg. L.R. 10/2010 - Procedimento di valutazione di impatto ambientale in ordine al 
progetto per la realizzazione del “Parco eolico Monte Faggiola” potenza 42,9 MW nei Comuni di Firenzuola 
e Palazzuolo sul Senio (FI) - Proponente EDVT S.r.l..

LA CONFERENZA DI SERVIZI  

VISTI

La Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009); 
L’art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo);
La Deliberazione Giunta Regionale 29 giugno 2009, n. 566 (Direttiva per il supporto tecnico all’istruttoria 

dei procedimenti di VIA di competenza della Regione e per l’espressione del parere regionale nei 
procedimenti di VIA statale);
Il D.Lgs. 152/2006; 
Il D.Lgs. 4/2008; 
Il D. Lgs. 128/2010; 
La L.R.10/2010; 
La L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” 
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 27 ottobre 2003 n. 203 (Adempimenti relativi 

all’articolo 27, comma 5, della L.R. 44/2003); 
Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 28 novembre 2003 n. 7087 

(Direzione Generale della Presidenza. Costituzione settori e posizioni dirigenziali individuali); 
Il Decreto del Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana del 3 dicembre 2003 n. 7366 

(Attribuzione responsabilità delle strutture organizzative dirigenziali - Aree di coordinamento, settori e 
posizioni individuali - costituite all’interno della Direzione Generale della Presidenza); 
La Delibera G. R. n. 87 del 9.2.2009 (Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della 

legge regionale in materia di VIA VAS); 

PREMESSO

che con nota del 12.05.2010, pervenuta in pari data, EDVT s.r.l. ha richiesto alla Regione Toscana la 
pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto del “Parco eolico Monte Faggiola” potenza 42,9 
MW nei Comuni di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio (FI), provvedendo contestualmente al deposito del 
progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e della sintesi non tecnica presso la Regione 
Toscana stessa e presso le Amministrazioni interessate; 

ALLEGATO A
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che in data 20.05.2010 il Proponente ha effettuato la pubblicazione del prescritto avviso al pubblico sui 
quotidiani “Il Resto del Carlino” e “La Nazione”;

che la documentazione è rimasta a disposizione del pubblico per il periodo prescritto presso l’U.R.P. della 
Giunta Regionale e che sono pervenute venti osservazioni da parte del pubblico;

che l’intervento di progetto, riguardante la realizzazione di un impianto eolico, rientra tra quelli contemplati 
nell’Allegato III, lettera c bis) del D.Lgs 152/06, e che nella specie esso è sottoposto a procedura di 
valutazione di impatto ambientale in esito a procedimento di verifica conclusosi con decreto del dirigente 
responsabile n. 5620 del 22.11.2007; 

che il Settore VIA procedente, con note del 25.05.2010 ha richiesto sulla documentazione presentata a 
corredo dell’istanza i pareri della Regione Emilia Romagna, il cui territorio è interessato dagli impatti del 
progetto, e delle Amministrazioni interessate (Provincia di Firenze, Comune di Firenzuola, Comune di 
Palazzuolo S.S., Comunità Montana del Mugello, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio 
di Firenze, Pistoia e Prato, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana, Autorità di Bacino del Reno, Autorità di Ambito di Bologna), 
nonché i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS - GIM”, dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile di 
Area Vasta Firenze Prato Pistoia Arezzo e di vari Uffici regionali; 

che sono stati acquisiti, su detta documentazione, i pareri della Provincia di Firenze, dei Comuni di 
Palazzuolo S.S. E di Firenzuola, della Comunità Montana del Mugello, della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il paesaggio di Firenze, Prato, e Pistoia, nonché i contributi tecnici dell’ARPAT Area 
“VIA/VAS-GIM”, del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, del Settore Tutela 
dall’Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del Settore Infrastrutture di 
trasporto per lo Stato e Regione, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del Settore 
Programmazione Forestale, del Settore Rifiuti e Bonifiche, del Settore Miniere ed Energia; 

che il Settore VIA, con nota del 16.09.2010, ha richiesto alla Società proponente documentazione integrativa 
del progetto e dello S.I.A., e che il Proponente ha depositato in data 27.01.2011 documentazione integrativa; 

che, a seguito di richiesta rivolta alle Amministrazioni e agli Uffici di cui sopra, sono stati acquisiti, su detta 
documentazione integrativa, i pareri e i contributi tecnici della Regione Emilia Romagna, della Provincia di 
Firenze, del Comune di Firenzuola, della Comunità Montana del Mugello,  dell’Autorità di bacino del Reno 
e i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM” del Settore Infrastrutture di trasporto per lo Stato e 
Regione, del Settore Ricerca Sviluppo Tutela nel Lavoro, del Settore Programmazione Forestale, del Settore 
Rifiuti e Bonifiche, del Settore Infrastrutture di trasporto per lo Stato e Regione, del Settore Ricerca Sviluppo 
Tutela nel Lavoro, Soprintendenza Beni Archeologici per la Toscana, 

che in data 20.04.2011 il Proponente ha trasmesso integrazioni volontarie al progetto riguardanti la relazione 
di impatto acustico; 

che il Settore VIA, con note del 17.5.2011, ha richiesto su quest'ultima documentazione integrativa i pareri 
delle Amministrazioni Interessate nonché i contributi tecnici dell’ARPAT Area “VIA/VAS – GIM”e di 
alcuni Uffici regionali; 

che a seguito delle citate richieste sono pervenute le note della Provincia di Firenze, del Comune di 
Firenzuola, del Comune di Palazzuolo S.S., della Comunità Montana Mugello, della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato e della Soprintendenza Beni Archeologici 
per la Toscana, dell’ARPAT Area “VIA/VAS-GIM”, del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse 
Ambientali, del Settore Tutela dall’Inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale e  
del Settore Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico; 
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che in data 18.07.2011 si è svolta la Conferenza interna agli Uffici regionali, nel corso della quale è stato 
esaminato e discusso approfonditamente ogni aspetto del progetto in esame e dei relativi impatti 
sull’ambiente alla luce di quanto raccolto nel corso dell'istruttoria, compresi i contenuti delle osservazioni 
pervenute da parte del pubblico, ed è stato deciso di esprimere parere tecnico non favorevole ai fini della 
pronuncia di compatibilità ambientale del progetto in esame, per le ragioni che risultano dal relativo verbale; 

che in data 09.08.2011 è stata depositata da EDVT s.r.l. presso il Settore VIA procedente la nota datata 
05.08.2011, con la quale vengono trasmesse osservazioni  costituite da:  
- parere del Prof. Stefano Grassi riguardante le necessarie distanze da strade provinciali o nazionali secondo 
le linee guida approvate con D.M. Del 10/09/2010; 
- documento integrativo allo studio di incidenza redatto dalla Nemo srl di Firenze; 
- rapporto del secondo anno di monitoraggio redatto dalla DREAM Italia Soc. Agr. For. Di Pratovecchio 
(AR), ai fini dello studio degli effetti sull'avifauna; 

che in ordine a dette osservazioni del Proponente è stata svolta apposita istruttoria anche mediante  
l'acquisizione dei pareri della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Firenze, e del contributo tecnico 
del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;  

RILEVATO

che il progetto originariamente proposto con l'istanza prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 
13 aerogeneratori da 3,3 MW, per una potenza nominale complessivamente installata totale di 42,9 MWed 
una producibilità attesa di 90.126 GW/anno. Viene ipotizzato l’utilizzo di aerogeneratori con altezza 
massima al mozzo di 105 m, rotore tripala con diametro delle pale di 50 m, per un’altezza totale di 155 m.; 

che l’area interessata dal progetto è situata nel margine orientale del territorio comunale di Firenzuola e, in 
parte, nel Comune di Palazzuolo sul Senio, nel settore di territorio comprendente il Monte Faggiola. Il parco 
eolico si sviluppa in corrispondenza del crinale che separa il bacino idrografico del F. Santerno da quello del 
F. Senio, nel tratto compreso tra la cima di Poggio di Stignano e monte Faggiola, tra il comune di Firenzuola 
e quello di Palazzuolo sul Senio; 

che gli aerogeneratori sono distribuiti lungo i crinali e occupano complessivamente una fascia di territorio di 
lunghezza complessiva pari a circa 4 km, la distanza tra le torri varia tra i 250 e i 450 m lineari. Gli 
aerogeneratori in esame necessitano di una struttura di fondazione consistente in una piastra circolare di 
cemento armato del diametro di 18 metri, alta 2,2-2,5 m, con inghisata al centro una virola in acciaio a cui 
vengono imbullonati i trami della torre. Gli interventi necessari che complessivamente concorrono alla 
realizzazione del parco eolico sono: 
 realizzazione e/o adeguamento viabilità esterna ed interna di cantiere per l’accesso alle piazzole di imposta 

degli aerogenratori; 
 realizzazione di 13 piazzole di imposta delle torri di 50 x 25 m; 
  realizzazione di 13 fondazioni; 
installazione di 13 aerogeneratori; 
 realizzazione di due cabine elettriche MT di smistamento nei pressi del parco eolico ; 
 realizzazione di cavidotti interrati in MT per l’interconnessione degli aerogeneratori,   il trasporto della 

corrente da questi alla cabina elettrica di smistamento fino alla cabina di trasformazione MT/AT nei pressi di 
Firenzuola;

 realizzazione della cabina di trasformazione MT/AT in adiacenza alla cabina di consegna Enel in AT; 
 adeguamento della linea AT Firenzuola – Roncobilaccio mediante la realizzazione di una stazione di 

smistamento TERNA in località i Ponti sulla SP n 65 della Futa; 

che per le componenti degli aereogeneratori è previsto il trasporto via gomma con mezzi speciali fino ad 
un’area di stoccaggio temporaneo situata prima del centro abitato di Castel del Rio. Da qui, le pale verranno 
trasportate in elicottero fino alla piazzola di montaggio; le altre componenti dell’aerogeneratore verranno 
trasportate alla piazzola di montaggio con mezzi semoventi; 
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che con modifica apportata al progetto nella documentazione integrativa presentata in data 27/1/2011 il 
numero degli aerogeneratori di progetto è stato ridotto da 13 a 9, facendo seguito al parere espresso dalla 
Soprintendenza BAPSAE di Firenze. Sono soppressi gli aerogeneratori individuati con le sigle: A9, A10, 
A11 e A12. Il Proponente evidenzia che a fronte di una riduzione della produzione di energia (che risulta in 
una riduzione del beneficio ambientale complessivo), l’eliminazione delle 4 turbine suddette determina una 
riduzione più significativa degli impatti ambientali dovuti alla realizzazione del parco eolico; 

che per gli aerogeneratori rimasti in progetto dopo la modifica progettuale (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 
e A13) il proponente prevede di ridurne l’altezza analizzando due ipotesi progettuali: H mozzo = 65m come 
previsto dal parere della Soprintendenza e H mozzo = 80m, altezza che secondo il proponente costituirebbe il 
punto di equilibrio tra l'ottimizzazione dei benefici derivanti dalla produzione di energia e la mitigazione 
dell'impatto visivo e paesaggistico; 

che la riduzione dell’altezza comporta la riduzione della potenza nominale da 3,3 MW a 2,0 MW per ciascun 
aerogeneratore;

che la localizzazione dei nove aerogeneratori e delle relative piazzole non è cambiata rispetto a quanto 
proposto negli elaborati allegati al progetto ed allo Studio di Impatto Ambientale del maggio 2010, mentre la 
dimensione delle piazzole è stata ridotta a 25x50 metri e la pista di manovra e montaggio a 11x50 metri; 

che, ad eccezione della posizione di una delle due cabine di smistamento, spostata dalla piazzola della 
turbina A1 a quella della turbina A2 e, ovviamente, della eliminazione del cavidotto di interconnessione 
degli aerogeneratori soppressi, rispetto a quanto già presentato nel maggio 2010, non sono cambiate le opere 
ed infrastrutture accessorie al parco eolico; 

che il PTCP vigente approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94  del 15 giugno 1998, non 
prevede specifica disciplina sugli impianti eolici, e ad oggi è in corso revisione (avvio del procedimento - 
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.96 dell’11 giugno 2007); 

che il progetto per la realizzazione di 9 aerogeneratori, pur non ricadendo all’interno  di Siti di Importanza 
Regionale, si colloca all’interno di un sistema di siti rete Natura 2000 (a circa 7 Km dal SIR 37 IT5140003 
“Conca di Firenzuola” e SIR 35 IT5140001 “Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantesca” in 
territorio toscano ed a circa 1,5 Km dal SIC IT4070017 “Alto Senio” e ad una distanza compresa fra 7 Km e 
12 Km per il SIC IT4070016 “Alta valle del torrente Sintria ed il SIC IT4050015 La Martina Monte 
Gurlano” fecenti parte della rete Natura 2000 dell’Emilia Romagna), quindi  in un territorio  che riveste 
sicuramente una notevole importanza per i  collegamenti ecologici all’interno della rete; 

che il progetto è inoltre localizzato a circa 1,5 Km dal SIR 38 IT5140004 “Giogo - Colla di Casaglia” 
costituito ai sensi della L.R. 56/00 (classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e facente parte
della rete Natura 2000 della Toscana), il quale, nelle Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale 
degli impianti eolici (a cura della Regione Toscana), è stato individuato come area “non opportuna” ( con 
una fascia critica di 1 km oltre il confine) per la realizzazione di impianti eolici; 

che l’area di intervento è interamente assoggettata a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ex art. 
142 lett. g) del D.Lgs.42/2004, con riferimento alle aree boscate; 

che secondo i Piani Comunali di Classificazione Acustica dei comuni di Palazzuolo sul Senio. e Firenzuola 
l’area di progetto ricade interamente in classe II; 

PRESO ATTO 

che il Comune di Firenzuola, con nota del 30/03/2011: 
- comunica che ai fini del vincolo paesaggistico, la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 4/8/2010 
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ha espresso il seguente parere “Pur condividendo le finalità, si rileva che manca una pianificazione di tali 
tipi di impianti, che quindi vengono realizzati in maniera disorganica sul territorio. Nel caso specifico 
l'intervento ha un impatto paesaggistico rilevante in un area che è classificata come invariante strutturale 
dai vigenti strumenti urbanistici”; 
- trasmette copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/2/2010, con la quale viene 
espresso il seguente parere: 
“[...] Per quanto riguarda la dislocazione degli aerogeneratori si ritiene che l’aerogeneratore n. 1 sia a 
distanza troppo ravvicinata rispetto al fabbricato in loc. Il Monte, pertanto si chiede il suo spostamento in 
posizione distante almeno m.250 dall’edificio. 
Per quanto riguarda la posa del cavidotto elettrico che congiunge il parco eolico alla cabina di 
trasformazione primaria in località Piani di Casetta, si ritiene indispensabile attuare tutte le procedure per 
limitare i disagi per la circolazione stradale, nonché porre la massima attenzione per l’abbattimento delle 
polveri che certamente verranno a crearsi, a causa dello scavo prevalentemente in roccia. Si ritiene inoltre 
indispensabile prevedere il consolidamento e la successiva completa sistemazione del piano viabile di tutte 
strade interessate dalla posa del cavo. 
Vogliamo inoltre porre particolare attenzione sulle perplessità e le preoccupazioni, sollevate a più riprese 
dal Comitato di Cittadini, inerenti l’impatto sulla salute della popolazione residente nella zona e sui 
paventati danni all’ambiente.”;

che il Comune di Firenzuola, nel parere trasmesso con nota del 18.05.2011 in seguito alle integrazioni 
presentate dal proponente, evidenzia quanto segue: 
“Con riferimento al procedimento di VIA indicato in oggetto e alla nostra precedente del 30/3/2011, preso 
atto delle integrazioni volontarie presentate in data 29/3/2011, si comunica che tali integrazioni sono state 
sottoposte al parere della Commissione per il Paesaggio che, nella seduta del 29/4/2011, ha espresso il 
seguente parere: “Preso atto delle integrazioni e della modifica del tipo di aerogeneratori, si esprime parere 
FAVOREVOLE, pur confermando l'opportunità di dislocare diversamente i due aerogeneratori che ricadono 
nell'invariante strutturale 'Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale'””; 

che il Comune di Palazzuolo sul Senio, nel parere trasmesso con nota del 30.07.2010, evidenzia quanto 
segue:
“La Società EDVT Srl ha presentato un progetto per la realizzazione di un Parco Eolico Monte Faggiola nei 
Comuni di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio in corso di espletamento le procedure di cui all’art. 52 L.R. 
10/2010 relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale. 
Il progetto prevede, un impianto con una potenza complessiva di 42,9 MW, l’installazione di 13 
aereogeneratori di cui 9 nel Comune di Firenzuola e 4 nel Comune di Palazzuolo sul Senio ciascuno della 
potenza di 3,3 MW compreso la realizzazione di cavidotto interrato in media tensione, di una sottostazione 
di trasformazione e consegna dell’energia tradotta e di una stazione della R.T.N. nel Comune di Firenzuola.. 
Nel Comune di Palazzuolo sul Senio, i 4 aerogeneratori sono ubicati in un’area di crinale a confine con il 
Comune di Firenzuola denominato Poggio di Stignano – Monte Faggiola, un’area di grande pregio 
ambientale caratterizzata dalla presenza del vincolo idrogeologico, sismico, paesaggistico e archeologico. 
Il P.S. e il R.U.C. vigenti del Comune di Palazzuolo sul Senio per tale area recitano: 
P.S.: Sistema Territoriale Montano – il sistema è in gran parte compreso nell’area perimetrata come 
invariante “Ambiti di reperimento per l’istituzione di Parchi” per il parco regionale del Giogo di Scarperia 
e della Colla di Casaglia, un’altra parte è inserita nella perimetrazione delle “Aree fragili da sottoporre a 
programma di paesaggio (P.T.C.P.) 
R.U.C.: Zone omogenee E -  Produttive agricole – Territorio aperto sono aree con esclusiva o prevalente 
funzione agricola assoggettate a tutela paesistica ed ambientale intesa nel suo senso più ampio di risorsa 
naturale, storica-culturale, estetica ed economica. 
I quattro aerogeneratori previsti nel territorio Comunale A10 – A11 – A12 – A13 ricadono rispettivamente 
in aree vincolate ai sensi: 

L.R. 39/2000    Vincolo Idrogeologico 
D.lgs 42/2004   Vincolo Paesaggistico (aree boscate) 
D.lgs 42/2004    Vincolo Archeologico 

Inoltre l’aerogeneratore A13 ricade in un’area fragile da sottoporre a programma di paesaggio. 
Lo studio di impatto ambientale non evidenzia il vincolo paesaggistico (area boscata) 
Come già evidenziato, l’intervento si cala in una realtà territoriale, fortemente connotata sotto il profilo 



62 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 11.1.2012

6

ambientale e naturale ed estremamente delicata e fragile, un’area di crinale uno spartiacque. 
L’impatto degli aerogeneratori (impianti con altezza di mt. 158,8 diametro rotore mt. 101,6) è notevole 
come pure è notevole l’impatto delle operazioni (trasporto, predisposizione platee di alloggiamento viabilità 
di accesso) per la loro installazione. 
Si avrebbero ripercussioni forti su di un sistema ambientale naturale, di pregio qualitativo, di grande 
equilibrio tra flora e fauna (rotta privilegiata della selvaggina migratoria) scarsamente antropizzata con 
ricadute negative non mitigabili che porterebbero inevitabilmente alla perdita di questo patrimonio 
snaturandone le condizioni e le caratteristiche. 
Pertanto, pur prendendo atto anche del notevole sforzo fatto dallo studio d’impatto ambientale e anche in 
base alle sue risultanze si ritiene per le considerazioni di cui sopra di esprimere un parere di non 
compatibilità dell’impianto eolico di progetto con il sistema territoriale e ambientale su cui si colloca sia 
per le caratteristiche, le condizioni naturalistiche di grande pregio e qualità che ne verrebbero 
inevitabilmente compromesse.”; 

che il Comune di Palazzuolo sul Senio, nel parere trasmesso con nota del 12 luglio 2011, relativamente alle 
integrazioni e alla successiva documentazione esplicativa presentatata volontariamente dal Proponente , 
evidenzia quanto segue: 
“Con riferimento all’oggetto ed in particolare alla nota integrativa del marzo 2011, esaminata anche dalla 
Commissione Paesaggistica nella seduta del 4 luglio 2011, pur prendendo atto delle importanti integrazioni 
e delle conseguenti e significative modifiche apportate al progetto: 
-la sensibile riduzione delle altezze degli aereogeneratori 
-del loro numero, il comune di Palazzuolo viene interessato da un solo aereogeneratore (installazione n. 13) 
contro i quattro precedenti; 
che nel loro complesso sicuramente rendono minore l’impatto dell’opera sul sistema territoriale e 
ambientale su cui va a ricadere e ne mitigano in parte il suo inserimento;
si deve comunque rilevare ancora come l’opera “impatti” non tanto per quantità ma per qualità nei
confronti di un territorio fortemente caratterizzato e connotato sotto il profilo paesaggistico ambientale.”;

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Provincie di Firenze Prato e Pistoia, 
nel proprio parere del 15/6/2011, si esprime come segue: 
“In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo 
Ufficio dalla Società EDVT S.r.l. con nota n. FPL/00037 del 12.05.10 (ns. prot. n. 8770 del 13.05.10), 
facendo seguito alla nota della Regione Toscana n. A00GRT/142760/P.140.20 del 25.05.2010 (ns. prot. n. 
10589 del 08.06.2010) con la quale richiedeva un parere di competenza, questa Soprintendenza con nota n. 
12731 del 05.07.2010, ha chiesto al proponente una relazione paesaggistica più esaustiva dato che 
l’intervento interessava aree boscate protette. A seguito di un sopralluogo effettuato il giorno 15.07.2010 
con i tecnici della Società proponente, questa ufficio, con nota n. 13655 del 23.07.2010, ha inviato il proprio 
parere favorevole di competenza con relative prescrizioni, limitato ai seguenti aerogeneratori nn. A01, A02, 
A03, A04, A05, A06, A07, A08 e A13; mentre esprimeva parere contrario per le postazioni n. A09, A10, A11 
e A12.  La Società EDVT S.r.l., con nota n. FPL/00060 del 27.01.2011 (ns. prot. n. 1889 del 28.01.2011), ha 
trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti. A seguito della documentazione integrativa codesto 
ufficio, con le note n. A00GRT/32856/P.140.20 del 08.02.2011 e n. A00GRT/125341/P.140.20 del 
17.05.2011 ha richiesto a questa Soprintendenza le valutazioni di competenza. 
Questa Soprintendenza ha rilevato che nella documentazione integrativa di progetto, il proponente ha 
ridotto il numero degli aerogeneratori e quindi ne realizzerebbe soltanto 9 sul crinale del Monte Faggiola di 
cui 8 (A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08) situati nel comune di Firenzuola e uno (A13) nel comune di 
Palazzuolo sul Senio. Abbiamo altresì riscontrato che non è stato ottemperato quanto segue: 
- per l’altezza degli aerogeneratori: il proponente non ha dato indicazioni precise, ma demanda al progetto 
esecutivo come si evince a pag. 8 della relazione tecnica del progetto definitivo-integrazioni: “[…] Con 
riferimento all’aerogeneratore “di progetto”, si considera un diametro del rotore pari a 90 metri, ed 
un’altezza al mozzo della torre di sostegno pari al massimo ad 80 metri. … Dal punto di vista della fornitura 
e posa in opera dell’effettivo aerogeneratore, si evidenzia che il modello sarà scelto in base ai requisiti 
individuati in fase di progetto esecutivo, … per cui si evidenzia che le misure dell’aerogeneratore potranno 
variare tra un range compreso fra 65 m e 80 m per l’altezza del mozzo”. 
- per la viabilità: il proponente non ha rispettato le misure minime di mitigazione per gli aerogeneratori 
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08 come risulta dalla Tav. 01 della carta di intervisibilità della 
Relazione Paesaggistica, non tenendo conto dell’aggiornamento normativo in riferimento alle Linee guida 
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per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10.09.2010, in vigore dal 3 
ottobre 2010 che nell’allegato 4, punto 7.2, lettera a) riporta: 'la distanza di ogni turbina eolica da una 
strada provinciale o nazionale deve essere superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e 
comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre'. 
Pertanto si rileva che il progetto non risulta congruente in tutti i suoi elaborati progettuali alle prescrizioni 
e non idoneo in quanto rimanda la scelta dell’altezza degli aerogeneratori alla fase di progettazione 
esecutiva.”

che il parere della Regione Emilia Romagna inviato in data 14.04.2011 evidenzia quanto segue: 
“In riferimento alla richiesta di parere della Regione Toscana di cui al prot. n. A00GRT/32856/P140.020 
del 08/02/2011, acquisita da questa Regione al PG.2011.40624 del 14/02/2011 e relativa alla 
documentazione integrativa presentata, sentito il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia – 
Romagna per il parere sul procedimento di valutazione di incidenza, si è pervenuti alla seguente 
conclusione.
Considerato che: 
- in data 20/05/2011 è stato avviato in regione Toscana il procedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un impianto eolico in località Monte Faggiola di 
potenza pari a 42,9 MW che prevedeva 13 aerogeneratori della potenza unitaria di 3,3 MW ciascuno; 
- la Regione Toscana ha chiesto l’espressione del parere di competenza alla regione Emilia-Romagna e agli 
enti interessati in data 25/05/2010 e successivamente ha formulato al proponente una richiesta di 
documentazione integrativa, acquisita da questa Regione al PG.2010.237497 del 29/09/2010; 
- il proponente ha quindi presentato le integrazioni al progetto in data 27/01/2011 e la Regione Toscana ha 
pertanto richiesto nuovamente l’espressione del parere di competenza alla Regione Emilia-Romagna i data 
08/02/2011;
- a seguito delle osservazioni e prescrizioni al progetto da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, il 
proponente ha rimodulato il progetto eliminando 4 aerogeneratori e riducendo la potenza nominale a 2 MW 
e pertanto il parco eolico è composto da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 18 MW; 
- il progetto così modificato prevede che l’aerogeneratore più vicino al confine regionale (codice A6) sia 
ubicato a circa 1600 metri di distanza, mentre il progetto originario prevedeva i 4 aerogeneratori eliminati 
a meno di 1 km dal confine; 
- la viabilità di accesso all’area è stata modificata prevedendo l’utilizzo della sola rete stradale della 
regione Toscana per il trasporto degli aerogeneratori e delle attrezzature di cantiere; 
- l’area di stoccaggio temporanea prevista originariamente a Castel del Rio in regione Emilia-Romagna è 
stata eliminata inserendo nel progetto definitivo integrato due nuove aree in territorio toscano; 
- il progetto di realizzazione del parco eolico ricade in un’area vicina ai siti della Rete natura 2000: il SIC 
IT4070017 “Alto Senio” ubicato a circa 1,5 km di distanza, il SIC IT4070016 “Alta valle del Torrente 
Sintria” e il SIC IT4050015 “La Martina, Monte Gurlano” a distanze comprese tra 7 e 12 km; 
Considerato inoltre che: 
- il Servizio Parchi della Regione Emilia Romagna, competente per la Valutazione di Incidenza dei Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, con 
proprio parere NP.2011.3069 del 09/03/2011 allegato alla presente nota, ha espresso parere contrario
all’autorizzazione del progetto, in quanto gli interventi previsti possono determinare un’incidenza negativa 
significativa, diretta o indiretta, nei confronti degli habitat e delle specie animali presenti nei siti dato che il 
territorio è area preferenziale per diverse specie ornitiche di interesse comunitario elencate nell’Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE e per l’avifauna migratoria che li utilizza a fini riproduttivi; 
- tale Servizio regionale ha evidenziato inoltre che l'impianto risulta collocato a circa 2 Km dall'areale di 
nidificazione e/o alimentazione di specie di interesse conservazionistico quali: falco pecchiaiolo, biancone, 
albanella minore, succiacapre, tottavilla, calandro, averla piccola, ortolano e chirottero Ferro di cavallo 
minore (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE); 
- in Regione Emilia-Romagna sono in corso di predisposizione le Linee guida regionali per l’individuazione 
di aree e siti non idonei all’installazione di impianti eolici. 
Valutato che non si ravvisano i presupposti di cui al D.Lgs. 152/2006 art.30 comma 1, in quanto non sono 
previsti interventi od opere sul territorio della regione Emilia-Romagna e pertanto il procedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale vede come Autorità competente la Regione Toscana. 
Sebbene il progetto definitivo modificato e integrato rispetto alle richieste formulate dagli Enti interessati, 
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con la riduzione del numero e della taglia degli aerogeneratori, la modifica della viabilità di accesso e delle 
aree di stoccaggio, presenti una condizione migliorativa rispetto ai possibili impatti ambientali nel territorio 
dell’Emilia-Romagna, per le considerazioni sopra esposte in merito alla salvaguardia della biodiversità ed 
alla conservazione degli habitat naturali, di cui al parere allegato, esprime parere negativo in merito alla 
compatibilità ambientale del progetto in oggetto.” 

che dal contributo tecnico dell'Arpat-Direzione Regionale trasmesso in data 13/06/2011, relativo alle  
integrazioni volontarie dell'aprile 2011, risulta quanto segue: 
“Per quanto riguarda l’impatto acustico della fase di cantiere e l’impatto magnetico dell’opera proposta, si 
conferma quanto già espresso nei precedenti contributi istruttori ARPAT del 19/07/2010 e del 15/03/2011. 
IMPATTO ACUSTICO FASE DI ESERCIZIO 
Il tecnico conferma che nelle simulazioni contenute nella valutazione di impatto acustico datata gennaio 
2011 non era stato considerato il contributo dovuto alla riflessione di facciata. Pertanto il tecnico ha 
ritenuto opportuno rivedere le simulazioni acustiche dei livelli di rumore attesi in facciata dei recettori 
ubicati in prossimità dell’impianto, considerando anche la riflessione di facciata. 
Da queste ulteriori stime effettuate dal tecnico, considerando anche nuovi scenari di funzionamento degli 
aerogeneratori, si evidenzia quanto segue: 
- per il recettore R15 (edificio in Loc. Manderguglio), dove si continua ad evidenziare il superamento dei 
limiti, il tecnico afferma che è in atto una trattativa per l’acquisizione del rudere ed il successivo 
smantellamento;
- per il periodo diurno lo scenario compatibile con i limiti di emissione della II classe acustica è quello 
denominato 2, in cui è previsto lo spegnimento dell’aerogeneratore A1; 
- per il periodo notturno lo scenario compatibile con i limiti di emissione della II classe acustica è quello 
denominato 6, in cui è previsto lo spegnimento degli aerogeneratori A1, A2, A3, A6 e A8. 
- in caso di modifica dell’attuale classificazione acustica dell’area, con l’inserimento dei recettori in una III 
classe, eliminando l’aerogeneratore A1 e prevedendo lo spegnimento in periodo notturno di A2 e A8, il 
parco eolico rispetterebbe i limiti di legge previsti per la III classe. 
CONCLUSIONI
Per quanto sopra riportato, fintanto che l’area circostante il parco eolico resterà classificata in II classe, la 
realizzazione del parco eolico Monte Faggiola, sarà subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 
- eliminazione dell’aerogeneratore A1; 
- spegnimento notturno dei seguenti aerogeneratori: A2, A3, A6 e A8. 
Qualora venga modificata la classificazione acustica dell’area del parco ed i recettori vengano ubicati 
almeno in III classe, il parco eolico, così come da progetto, sarà in grado di rispettare i limiti di legge 
vigenti purché: 
- non sia installato l’aerogeneratore A1
- sia previsto lo spegnimento in periodo notturno per A2 e A8.” 

che dal contributo istruttorio del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali trasmesso in data 
13/6/2011 risulta quanto segue: 
“Con riferimento alla richiesta di contributo istruttorio relativo al progetto in oggetto, dopo un esame della 
documentazione trasmessa si rileva quanto segue. 
Il progetto in esame prevedeva inizialmente la realizzazione di 13 torri con altezza massima di 155 metri 
potenza unitaria di 3,3 MW per un totale di 42,9 MW; in seguito il proponente ha rimodulato il progetto 
eliminando 4 aerogeneratori e riducendo la potenza nominale a 2 MW per un totale di 18MW. 
Attualmente quindi il progetto prevede la realizzazione di 9 aerogeneratori e, pur non ricadendo all’interno  
di Siti di Importanza Regionale, si colloca all’interno di un sistema di siti rete Natura 2000 (a circa 7 Km 
dal SIR 37 IT5140003 “Conca di Firenzuola” e SIR 35 IT5140001 “Passo della Raticosa, Sassi di San 
Zanobi e della Mantesca” in territorio toscano ed a circa 1,5 Km dal SIC IT4070017 “Alto Senio” e ad una 
distanza compresa fra 7 Km e 12 Km per il SIC IT4070016 “Alta valle del torrente Sintria e d il SIC 
IT4050015 La Martina Monte Gurlano” fecenti parte della rete Natura 2000 dell’Emilia Romagna), quindi  
in un territorio  che riveste sicuramente una notevole importanza per i  collegamenti ecologici all’interno 
della rete. 
 Il suddetto impianto eolico è inoltre localizzato a circa 1,5 Km dal SIR 38 IT5140004 “Giogo - Colla di 
Casaglia” ai sensi della L.R. 56/00 (classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e facente 
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parte della rete Natura 2000 della Toscana) che nelle Linee guida per la valutazione dell’impatto 
ambientale degli impianti eolici (a cura della Regione Toscana) è stato individuato come area “non 
opportuna” ( con una fascia critica di 1 km oltre il confine) per la realizzazione di impianti eolici in quanto: 
- valico appenninico prevedibilmente interessato dal passaggio di notevoli contingenti di avifauna 
migratoria
- valore avifaunistico molto alto 
- territorio riproduttivo e di alimentazione dell’aquila reale e di altri rapaci di alto valore naturalistico 
- territorio di alimentazione del lupo. 
Alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto della documentazione trasmessa dal proponente, di 
quanto evidenziato nella scheda delle misure di conservazione (di cui alla delibera di G.R. 644/04) del SIR 
38 relativamente ai principali elementi di criticità interni e esterni, nonché ai principali obiettivi di 
conservazione, alla luce dell’importanza  che rivestono i collegamenti ecologici all’interno della rete Natura 
2000, non risultano esistere i necessari presupposti per considerare il progetto privo di incidenze 
significative dirette o indirette (derivanti dalla perdita o dalla trasformazione degli habitat) che potrebbero 
causare la scomparsa o la rarefazione di diverse specie ornitiche (All. 1 e 2 Direttiva Uccelli) e di 
chirotterofauna.
Pertanto seppure l’impianto eolico Monte Faggiola sia stato adeguato in seguito a quanto indicato dagli 
enti coinvolti nella procedura di VIA proprio al fine di perseguire il principale obiettivo della direttiva 
Habitat, ossia mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di questa rete, si 
esprime parere non favorevole alla realizzazione del progetto.”;

che l'Autorità di bacino del Reno esprime un parere favorevole circa la coerenza e compatibilità del progetto 
con le finalità e gli obiettivi della pianificazione di Bacino; 

che la Provincia di Firenze, la Comunità Montana Mugello, l'AATO Bologna e la Soprintendenza per i beni 
archeologici della Toscana, nei rispettivi pareri, hanno indicato condizioni e prescrizioni per la realizzazione 
del progetto in esame; 

che il Settore Miniere ed energia, nel proprio contributo istruttorio, ha evidenziato come la valenza del 
progetto in termini di esternalità negative evitate possa essere considerata nella valutazione, insieme alle 
problematiche connesse alla tutela paesaggistica e ambientale;  

che il Settore Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico non ha rilevato proprie competenze 
specifiche in ordine agli impatti dell'opera di progetto; 

che il Settore Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, del Settore Programmazione forestale, del 
Settore Rifiuti e bonifiche, del Settore Infrastrutture di trasporto e cave nel governo del territorio, del Settore 
Tutela dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale e l'Ufficio tecnico del Genio 
civile di area vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo sede di Firenze, nei contributi tecnici inviati, hanno indicato 
condizioni e prescrizioni per la realizzazione del progetto in esame; 

che, con riguardo alle osservazioni trasmesse dal Proponente con la sopra richiamata nota del 5 agosto 2011, 
dalla nota della Regione Emilia-Romagna del 2 settembre 2011 risulta che, con riferimento anche a dette 
osservazioni, la Regione Emilia-Romagna “conferma il precedente parere negativo in merito alla 
compatibilità ambientale del progetto”, considerato che il Servizio Parchi della Regione, competente per la 
Valutazione di incidenza, ha confermato a sua volta, con nota del 01.09.2011 ivi allegata, e sempre in 
riferimento alle osservazioni del Proponente, il  proprio parere contrario all'autorizzazione del progetto, “in
quanto gli interventi previsti possono determinare un'incidenza negativa significativa, diretta o indiretta, nei 
confronti degli habitat e delle specie animali presenti nei siti dato che il territorio è area preferenziale per 
diverse specie ornitiche di interesse comunitario elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE e per 
l'avifauna migratoria che li utilizza a fini riproduttivi”;

che, con riguardo alle osservazioni trasmesse dal Proponente con la sopra richiamata nota del 5 agosto 2011,  
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la Provincia di Firenze, con nota del 7 settembre 2011, confermando in sostanza quanto già espresso nei 
precedenti pareri resi, esprime il parere di seguito riportato: 
“QUADRO RIFERIMENTO AMBIENTALE 
Per quanto riguarda le aree protette, ecosistemi, Biodiversità:
In merito alle aree protette, ecosistemi e Biodiversità, a questa Direzione è pervenuto il parere della PO 
Aree protette e gestione PTCP, della Direzione Urbanistica, Parchi, Aree Protette della Provincia di 
Firenze, che si allega, di cui si riportano le conclusioni: 
Confermata la persistenza, a seguito delle ulteriori indagini avifaunistiche, di elevati margini di incertezza 
per quanto attenga gli impatti negativi del proposto parco eolico sulle specie tutelate (soprattutto Aqui-la, 
Gufo reale, Chirotteri e Gatto selvatico), e che tali margini potrebbero risultare superabili solo intra-
prendendo impegnative e durevoli azioni di miglioramento ecologico in aree sufficientemente lontane dal 
sito di progetto, onde allontanare dal sito di progetto le specie a rischio di collisione, pur favoren-done 
l’incremento;
Pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, si esprime parere favorevole al progetto a condizione che: 

riguardo ai sopra citati SIR e ai terreni ad essi limitrofi, interessati dalle aree di collegamento 
ecologico, si adottino misure ed azioni adeguate, in espressa applicazione della L.R. n. 56/00 e della 
Del.G.R. n. 644/04, a favore delle aziende agricole presenti in zona, finalizzate in particolare: 

al miglioramento della caratterizzazione ecologica di estese superfici forestali entro i SIR nn. 36 
e/o 38 o in loro vicinanza (purché su terreni geologicamente stabili), costituito da avviamenti ad 
alto fusto dei cedui a regime (cioè non invecchiati), ovvero dei cedui invecchiati ma riconducibili 
alla casistica di cui all’art. 25 c. 2 del Regolamento forestale, o da diradamenti e rinaturalizzazioni 
di popolamenti composti da specie esotiche, e favorendo così gli habitat propri del Gufo reale, del 
Gatto selvatico e delle specie di Chirotteri di abitudini forestali; 
al possibile sostegno della  redditività dell’attività agricola presente, al fine della sua permanenza 

nei Siti; 
a sostenere la realizzazione di impianti di generazione di biogas, nonché la formazione e 

l’assistenza agli allevatori interessati; 
eventualmente, ma come interventi di consistenza marginale, alla predisposizione di colture a 

perdere, purché all’esterno di istituti faunistico venatori di cui alla LR n. 3/94, e a distanza di 
almeno 100 m da essi se riguardanti AFV, ATV e AAC; 

dovranno essere predisposte azioni di mitigazione, quali verniciatura di un apice di una pala, 
produzione di “lampi” o altri simili accorgimenti volti a rendere più avvertibile il pericolo per la fauna; 
dovrà essere effettuato il monitoraggio di tutta l’avifauna, anche notturna, stanziale, nidificante e 

migratrice, nonché dei Chirotteri sull’intero SIR n. 38, con cadenza almeno biennale, a partire 
dall’anno corrente e per tutto il periodo di funzionamento del parco eolico, secondo le modalità stabilite 
dal Ministero dell’Ambiente o dall’ISPRA, e comunque secondo modalità concordate con la scrivente 
Amministrazione, al fine di verificare l’assenza di impatto. 

A tal proposito si prescrive per tutto il periodo di esercizio delle macchine eoliche, la rendicontazione 
almeno semestrale delle attività predisposte al fine di mitigare gli impatti. 
QUADRO RIFERIMENTO PROGETTUALE 
Per quanto riguarda i Parametri di sostenibilità territoriale, energetica e impatto visivo:
Si precisa che le indicazioni progettuali riportate al punto 3. Indicazioni Progettuali dei precedenti pareri 
del 26/07/2010 prot. n. 0290043 e del 23/03/2011 prot. n. 0124836, costituiscono suggerimenti che, se 
seguiti in fase progettuale, sortiscono quale effetto una attenuazione degli impatti dell'impianto. Dette 
indicazioni non costituiscono oggetto di prescrizione e non hanno valore normativo ma costituiscono una 
base di valutazione del progetto. In pratica si chiede al progettista di valutare il rispetto o meno di dette 
indicazioni e di motivare adeguatamente le ragioni del loro mancato rispetto. Il fatto che nelle note 
integrative si faccia riferimento solo all'indicazione della distanza minima dalle strade provinciali e statali 
farebbe supporre che le altre indicazioni siano del tutto rispettate. 
Per quanto riguarda le interferenze del progetto con la viabilità provinciale:
Si ribadisce quanto precedentemente comunicato alla società EDVT in data 21/01/2011 dalla Direzione 
Viabilità della Provincia di Firenze e cioè che: 
esaminata la documentazione relativa agli itinerari stradali per i trasporti eccezionali dei componenti degli 
aerogeneratori, con la presente si comunica che gli itinerari indicati negli elaborati e oggetto di sopraluogo 
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in data 11/01/2011 non presentano al momento situazioni che impediscono il transito degli automezzi. 
Anche l’andamento plano-altimetrico delle strade costituenti gli itinerari non comporta particolari 
problematiche, fatta eccezione per una criticità individuata sulla SP32 “della Faggiola” al km. 0+500 dove 
sarà necessario un intervento per l’adeguamento della curva. 
Così come convenuto durante il sopraluogo, saranno individuati interventi puntuali di riqualificazione della 
viabilità e sue pertinenze, da individuare prima della presentazione dei progetti esecutivi. 
Si conferma la necessità di provvedere alla stipula di una specifica convenzione che regoli e definisca tutti 
gli aspetti relativi agli interventi manutentivi sulla viabilità provinciale durante le varie fasi di costruzione 
del parco eolico.”

che, con riguardo alle osservazioni trasmesse dal Proponente con la sopra richiamata nota del 5 agosto 2011, 
il Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, con nota dell'8 settembre 2011, trasmette il 
seguente contributo tecnico: 
“Con riferimento alla richiesta di contributo istruttorio in merito alle osservazioni trasmesse dal proponente 
con nota del 5 agosto 2011 (protocollo Regione Toscana n. AOOGRT/204698/P.140.20 del 9 agosto 2011) 
si rileva quanto segue. 
Il progetto in esame prevede la realizzazione di 9 aerogeneratori localizzati all’interno di un sistema di siti 
rete Natura 2000 (SIR 35 IT5140001 “Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantesca”, SIR 37 
IT5140003 “Conca di Firenzuola” e SIR 38 IT5140004 “Giogo - Colla di Casaglia” in territorio toscano;  
SIC IT4070017 “Alto Senio”, SIC IT4070016 “Alta valle del torrente Sintria e SIC IT4050015 La Martina 
Monte Gurlano” facenti parte della rete Natura 2000 dell’Emilia Romagna), quindi  in un territorio  che 
riveste sicuramente una notevole importanza per i collegamenti ecologici all’interno della rete. 
Una rete Natura 2000 per cui la Delibera di G.R. 644/04 individua tra i principali elementi di criticità 
esterni a questi siti la riduzione dei pascoli e delle aree coltivate … con conseguente rarefazione e 
frammentazione degli areali delle specie legate a tali ambienti, … la diffusa riduzione delle attività agricole 
e del pascolo … con scomparsa di habitat e specie collegate  individuando come principali obiettivi di 
conservazione (attribuendogli un valore molto elevato o elevato) … la conservazione ed il recupero del 
complesso mosaico ambientale … che sostiene popolazioni ornitiche di grande importanza, … il 
mantenimento/recupero del paesaggio agricolo tradizionale e degli importanti popolamenti faunistici che lo 
caratterizzano, … il mantenimento/incremento dell’idoneità ambientale delle aree aperte montane (pascoli, 
prati permanenti, agroecosistemi) per i popolamenti di passeriformi nidificanti e per il foraggiamento di 
Aquila chrysaetos. 
Ciò premesso evidenziando che la legge regionale n. 56/2000, in attuazione al DPR 357/97, riconosce e 
tutela la biodiversità garantendo il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente , dei tipi di 
habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all’occorrenza, 
il loro ripristino (art. 1 comma 2) e attribuisce ai sensi dell’art. 10  primaria importanza alle aree di 
collegamento ecologico funzionale per la fauna e la flora selvatiche, pur avendo valutato le osservazioni 
trasmesse dal proponente (con nota del 5 agosto 2011), in ottemperanza a quanto prescritto ai sensi dell’art. 
3 della direttiva 92/43/CEE ed in applicazione al principio di precauzione, non risulta possibile escludere 
che la realizzazione (fase di costruzione e esercizio) dell’impianto in progetto possa determinare impatti 
significativi sui siti Natura 2000 individuati dalla Regione Toscana.” 

che ai sensi dell’art 52 e segg. Della L.R.10/2010. sono pervenute da parte del pubblico n. 25 osservazioni, i 
cui contenuti sono riassunti nella tabella che segue:

N° MITTENTE OSSERVAZIONE

1 Italia Nostra 
Nota del 16.07.2010, Prot. Reg. 
A00GRT 195787/P.140.20 del 

22.07.2010

Effettua osservazioni in merito ai seguenti aspetti: 
- trasporto e stoccaggio componenti impiantistiche ed elettriche; 
- interventi di realizzazione delle opere di fondazione; 
- gestione terre e rocce da scavo; 
- montagggio e posa in opera degli aerogeneratori e del cavo e operazioni di 
collaudo; 
- opere di regimazione idraulica; 
- interventi di ripristino delle piazzole; 
- Programma forestale regionale2007-2010; 
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- Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze; 
- rischio connesso  all'instabilità dei versanti; 
- Carta dello Statuto del Territorio e norme di attuazione; 
- Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Firenzuola;  
relativo quadro normativo; carta della pericolosità; 
- Piano strutturale di Palazzuolo sul Senio Statuto dei luoghi, norme di 
attuazione; 
- coerenza della proposta progettuale rispetto agli strumenti di pianificazione;
- flora, fauna, ecosistemi, presenza/assenza di specie floristiche rare e/o 
protette e di importanza comunitaria; avifauna, presenza/assenza di specie 
faunistiche rare e/o protette e di importanza comunitaria; 
- ecosistemi e habitat, presenza/assenza di habitat e fitocenosi di importanza 
comunitaria 
- analisi degli impatti in fase di cantiere, perdita della copertura vegetale, 
mitigazioni, influenze su biotopi e specie di interesse conservazionistico; 
- emissioni di polveri legate all'attività di cantiere; 
- frammentazione e riduzione degli habitat; 
- analisi degli impatti in fase di esercizio, perdita degli habitat, mitigazioni, 
assenza di monitoraggio; 
- disturbo a specie nidificanti, mitigazioni, assenza di monitoraggio; 
- collisione di avifauna con gli aerogeneratori, mitigazioni, metodi di 
monitoraggio; 
- perdita di individui di specie particolarmente sensibili e di importanza 
comunitaria, mitigazioni, metodi di monitoraggio; 
- suolo, sottosuolo, acque, geologia; 
- paesaggio, area di impatto visuale assoluta, area di impatto potenziale, 
analisi degli impatti in fase di cantiere, impatto relativo alla realizzazione 
della viabilità, impatto relativo alla realizzazione delle piazzole, impatti 
visuali, impatto su fattori storico-ambientali e storico-culturali, impatto 
relativo alla frequentazione; 
- componente acustica, analisi degli impatti in fase di esercizio, livelli di 
rumore ambientale: confronto coi limiti. 
Per tutto quanto osservato, ritiene palese che il progetto di cui trattasi non sia 
accettabile,e che l'impianto in oggetto non sia congruente con il contesto in 
cui è stato concepito. 

2 Wilderness 
Nota del 29.09.2010, Prot. Reg. 
A00GRT 255133/P.140.20 del 

05.10.2010

Il Monte Faggiola è una delle maggiori emergenze lungo lo spartiacque 
tosco-emiliano settentrionale, circondato da una serie di valli boschive 
ancora relativamente integre sulle quali domina con un effetto paesaggistico 
godibile da una vasta regione circostante su entrambi i lati dello spartiacque. 
La realizzazione di 13 torri eoliche dell'altezza complessiva di 155 metri, 
distribuiti su di una lunghezza di oltre 5 Km, avrebbe un effetto devastante su 
questo paesaggio dell'alto Mugello, perchè non si può eludere il gravissimo 
effetto che aerogeneratori di tale altezza e quantità avranno sullo scenario 
complessivo della regione circostante. 
Per quanto riguarda l'aspetto ambientale complessivo tutta la zona dovrà 
considerarsi persa sotto ogni punto di vista: paesaggistico, faunistico e 
floristico, ma anche ricreativo; in pratica si trasformerà questa montagna in 
un'appendice industriale ai grandi centri urbani. 
Una simile situazione infliggerebbe anche un danno indiretto a tutte le aree 
protette circostanti (ben 4 SIC, distanti soli pochi chilometri dal Monte 
Faggiola – 1 e 2 Km i pia prossimi), protette proprio per il loro valore 
ambientale, la cui esistenza certifica it grande valore di tutto questo tratto 
dell'Appennino Tosco-Emiliano. 
Non ci resta che richiedere a tutte le autorità compenti una netta presa di 
posizione contraria alla realizzazione di questo progetto; auspicando che tali 
tipi di progetti non debbano mai realizzarsi in alcuna area montana del nostro 
Paese, ma, qualora fossero ritenuti realmente necessari, siano relegati a 
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locality di pianura dove la loro costruzione non comporti gli scempi necessari 
nelle zone in declivio, e dove it loro futuro smantellamento (perche a questo 
sono destinati, cosa che dovrebbe fare riflettere non una, ma cento volte, 
prima di dare it via alla loro costruzione!) lascerebbe cicatrici che si possono 
facilmente intuire dalle enormi dimensioni di questi aerogeneratori. 

3 Sindaco Comune di Palazzuolo 
S.S.

Nota del 30.11.2010, Prot. Reg. 
A00GRT 310129/P.140.20 del 

02.12.2010

Premetto che sono assolutamente favorevole all'installazione di qualsiasi 
impianto generatore da fonti rinnovabili purchè non sia impattante, sia 
commisurato e porti benefici. 
Il sito scelto dalla Società si cala in una realtà territoriale fortemente 
connotatat sotto il profilo ambientale e naturale, un'area di crinale che gode 
di pregi paesaggistici indiscutibili. Tali pregi hanno consentito lo svilupparsi 
di numerose attività turistiche ricreative, che fanno del paesaggio e della 
naturalità il valore aggiunto del nostro prodotto turistico e rurale 
Nel caso in cui riteniate opportuno dar seguito a questo progetto di iniziativa 
privata quale tutela della comunità e delle attività economiche che 
rappresento, chiedo che: 
le valutazioni ambientali e paesaggistiche vengano affrontate per l'ambito di 

riferimento 
Venga scongiurato il pericolo di subire l'atteggiamento di amministrazioni 

comunali confinanti deboli di interesse verso lo sviluppo rurale ed eco-
turistico 
I piani finanziari del proponente vengano resi pubblici evidenziando le 

percentuali di remunerazione del capitale investito e delle imprese 
proponenti. 
Si espliciti come ed in quale misura verrebbero compensate le proprietà 

private dalla perdita di valore di tutti gli immobili rurali e dei terreni 
interessati all'impianto. 
Si espliciti quali benefici avrebbero le attività, i residenti, ed il territorio nel 

suo complesso. 
4 Antonio Zambrini 

Nota Prot. Reg. A00GRT 
70919/P.140.20 del 21.03.2011 

Il Monte Faggiola è un serbatoio di biodiversità che, non a caso è considerato 
dalla regione Toscana un'area potenzialmente trasformabile in parco naturale.
I piccoli comuni sempre alle prese con problemi di bilancio, sono, 
ovviamente, sensibili al denaro promesso dai costruttori di pale eoliche ma 
dopo i Casoni di Romagna, la dorsale del Carpinaccio, i progetti per il 
versante di Piancaldoli del M. la Fine si può certo affermare, che per l'eolico, 
la nostra zona “ha già dato  abbastanza“. 

5 Catia Bartolini in Liverani 
Nota del 15.02.2011, Prot. Reg. 
A00GRT 70916/P.140.20 del 

21.03.2011

L'osservante ha scelto il luogo per stabilire e costruire la propria famiglia, 
dove far crescere i propri figli alla riscoperta di quei valori che nella società 
moderna sembrano perdersi nella frenesia dei nostri tempi. 
Ha sempre pensato che l'energia eolica fosse un'energia alternativa “pulita” 
poi, facendo delle ricerche scopri che non è poi così pulita come ci vogliono 
far credere le multinazionalifacendoci vedere fotomontaggi del paesaggio 
con integrati questi aerogeneratori. 
Dichiara che la più grande preoccupazione rimane comunque per 
l'esposizione ai gravi rischi per la salute dovuti a quella che viene definita da 
numerosi studi scientifici internazionali “sindrome da turbina eolica”. 
Osserva che chi ci dovrebbe difendere spesso ci svende e quello che 
andrebbe preservato e valorizzato, che è tuttora fonte di ricchezza e di vanto, 
viene cancellato a fronte di un guadagno facile ed immediato. 
Dichiara che la Regione Toscana, famosa in tutto il mondo per le bellezze 
storiche e paesaggistiche ha sempre tutelato il proprio territorio e l'Alto 
Mugello da sempre vanto della Regione non può permettere tale scempio. 
Confida nel buon senso delle istituzioni al fine che questo impianto e 
impianti analoghi sul nostro territorio non vengano mai realizzati. 

6 Silvia Paolini 
Nota del 14.03.2011, Prot. Reg. 
A00GRT 70911/P.140.20 del 

21.03.2011

Sono una ragazza di 28 anni che è nata e vissuta in Romagna ma che da 
appena un anno ha deciso di fare una difficile scelta di vita per amore della 
natura e delle “sue” montagne da Imola mi sono trasferita sotto le pendici del 
Monte Faggiola nel comune di Firenzuola. Da sempre innamorata di questo 
territorio incontaminato ho deciso circa un anno fa di gettare le basi per 
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costruirmi una famiglia ed un futuro migliore lontano dalla città e dai suoi 
veleni. 
Se si allarga la visuale al debito che Provincia e Regione hanno nei confronti 
di Firenzuola la lista aumenta: grazie ai Firenzuolini si è ristrutturato il 
selciato in Santa Croce,si sono estratti gli inerti per la 
costruzionedell'autostrada Firenze Bologna si sono costruite la T.A.V., una 
discarica per i rifiuti di Firenze, e in cambio? Nulla. A Firenzuola con tutto 
quello che questo comune ha dato per la propria Regione e Provincia non 
abbiamo neanche un casello autostradale o la stazione dei treni!. Il progetto 
di impianto eolico Monte Faggiola è considerato palesemente assurdo e 
dannoso da tutti coloro che questo territorio lo conoscono a fondo. 
Altrettanto assurdo oltre che profondamente ingiusto, è che si impedisca agli 
abitanti della zona di produrre energia pulita con pannelli solari o fotovoltaici 
posti sul tetto delle abitazioni, in virtù di severi vincoli paesaggistici mentre 
un progetto industriale colossale anziché essere bloccato sul nascere si 
rischia persino che venga approvato! 
Dato che il Comune di Firenzuola da tempo immemorabile purtroppo 
dimostra di non saper valorizzare o proteggere il proprio territorio ed i propri 
abitanti, vi chiedo in qualità di ente superiore, di impedire l'ennesimo 
scempio dell'Alto Mugello.  

7 Sabrina Brilli 
Nota del 15.02.2011, Prot. Reg. 
A00GRT 70912/P.140.20 del 

21.03.2011

Ma cosa deve fare un cittadino quando non vuole l'impianto eolico del Monte 
Faggiola? A chi si deve rivolgere quando la giunta del suo paese non lo 
ascolta? Si deve rivolgere alla Regione? Alla Provincia? Alla comunità 
Montana? A tutti quegli enti che esistono numerosi ma che non ascoltano 
nessuno, benchè pagati e sostenuti dai cittadini? No. Basta, ora basta siamo 
stanchi di sentire inutili parole per convincere l'opinione pubblica che l'eolico 
è importante, si è importante per determinate persone, strutture, perché chi 
guadagna in tutto questo bel carrozzone è chi riesce ad accaparrarsi quei bei 
certificati verdi e non il cittadino che continua a pagare la sua bella bolletta 
salata.

8 Comitato Monte Faggiola 
Nota del 16.03.2011, Prot. Reg. 
A00GRT 70908/P.140.20 del 

21.03.2011

Siamo un comitato spontaneo di cittadini, costituitosi ai sensi di legge il 21 
settembre 2010, apolitico e senza scopi di lucro il cui unico fine nonché 
denominatore comune di tutti i componenti (al momento piu di 300 persone) 
e quello di proteggere e preservare        
dalle speculazioni industriali il Monte Faggiola ed il suo incontaminato 
territorio e patrimonio naturalistico.                                                                    
Siamo venuti a conoscenza del progetto in maniera assolutamente casual, 
grazie al sito de!la Regione Toscana, in cui tale documentazione era stata 
pubblicata. L'analisi approfondita del progetto in questione e relative 
integrazioni, presentate dalla ditta EDVT a gennaio 2011, suscitano diversi 
forti e gravi dubbi in merito alla sua  realizzazione.                                            
Come previsto dalla legge L.R. 10/2010, utilizzeremo tutto questo periodo 
per le osservazioni pubbliche per poter dimostrare le nostre perplessità che ci 
limitiamo ad accennare in questa nostra lettera di presentazione nel merito 
del progetto in questione ci appaiono evidenti diverse e gravi illegittimità 
rispetto all'attuale stato normativo; alcune di queste erano già state 
evidenziate dai tecnici dell'Ufficio V.I.A. della Regione, ciò nonostante, 
anche a seguito delle integrazioni presentate dalla ditta persistono. Data 
l'improvvisa apparizione di monitoraggi avifaunistici (alcuni di essi conclusi 
a fine 2009) che non erano presenti nel progetto depositato a maggio 2010 e 
di cui comunque non si fa alcun riferimento, vista l'analisi degli storici meteo 
locali riguardanti le date in cui si asserisce che tali monitoraggi siano stai 
eseguiti e le testimonianze dirette pervenuteci dagli abitanti che dichiarano di 
non aver mai  incontrato alcun tecnico durante tali periodi (nonostante le 
numerose uscite dichiarate durino dalle 6 alle 8 ore e siano state realizzate 
presso la viabilita principale ci si interroga sulla veridicità di quanto asserito 
in tale documentazione.  Gravi mancate valutazioni da parte della ditta (vista 
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in particolare l'adiacenza degli  aerogeneratori alla sede stradale e la forte 
vicinanza con centri abitati) in merito a possibili rotture e/o 
malfunzionamenti dell'impianto ed eventi atmosferici che  possono 
facilmente creare situazioni di pericolo per persone ed edifici della zona. 
Manca la valutazione dell'impatto socio-economico-culturale dell'impianto in 
zona ad esclusiva ed elevata vocazione agricola in cui si producono pregiati 
prodotti tipici quali marroni I.G.P., vitellone bianco D.O.P., tartufo bianco ed 
altri funghi di notevole valore.                                                                       
Mancata valutazione del reale stato insediativo della zona che, a differenza di 
quanto asserito dal progetto, risulta invece non solo piuttosto densamente 
abitata ma anche in forte trend di ripopolamento da parte di giovani famiglie 
(evento auspicabile quanto di difficile realizzazione per il quale sono stati 
fatti grossi sforzi a livello nazionale ed europeo e che qui avviene, in molti 
casi, senza nemmeno  usufruire delle agevolazioni previste).
La portata delle modifiche al progetto in seguito alle integrazioni presentate, 
fa si che venga stravolta l'originate documentazione e suggerisce quindi che 
venga presentato un nuovo e diverso elaborato che recepisca appieno le 
attuali normative nonché pareri gia espressi dagli Enti preposti, e che venga 
corredato di tutte le valutazioni necessarie ed inerenti il nuovo stato.                 
Considerato inoltre che: 
- a livello nazionale ed internazionale tale tipologia di impianti sta 
provocando diverse gravi conseguenze ambientali, molte ancora non 
sufficientemente studiate per  poterne valutare la reale portata ed effetti sul 
lungo periodo; 
- spesso le amministrazioni locali rilasciano autorizzazioni a societa con 
capitali sociali risibili rispetto ali'investimento previsto, il cui scopo in realta 
non e di  realizzare gli impianti, ma di vendere a terzi le autorizzazioni 
acquisite; si e instaurato cosi un vero e proprio mercato parallelo, promosso 
da faccendieri e mprese improvvisate, talvolta collegate con amministratori 
locali, per cui sfugge ad ogni controllo la destinazione finale delle 
autorizzazioni, cui le cronache rivelano   non essere estraneo il mondo della 
criminalita organizzata; 
- il territorio del Comune di Firenzuola è interessato da un preoccupante 
fenomeno di diffusione incontrollata di progetti eolici industriali di grande 
taglia, con potenze  complessive da installare di gran lunga maggiori rispetto 
alle reali necessità e vocazionalità del territorio; 
- che tali fenomeni stanno determinando una diffusa violazione di elementari 
principi di pianificazione, che prevedono la produzione energetica finalizzata 
sostanzialmente alia copertura di corrispondenti consumi, in un bacino 
predeterminato e non, come sta avvenendo, ad operazioni puramente 
speculative;  
- che tali impianti alimentati da fonti eoliche in realta sommano la loro 
potenza alle  centrali tradizionali a fonti fossili, con limitati effetti di 
sostituzione, e quindi con    scarsi benefici ambientali;                                       
- che, al momento attuale, manca un Piano Energetico Regionale in grado di  
garantire elementi di pianificazione specifici e cogenti atti ad individuare la 
qualità e  la quantità di energia da produrre in un determinato bacino 
territoriale, le aree idonee ed inidonee, le taglie e le tipologie degli impianti 
necessari a soddisfare i   fabbisogni;                                                                    
si chiede a tutti gli Enti preposti di: 
- adottare un regime di precauzionalità nei confronti di tale tipologia di 
progetti in  attesa di un quadro normativo complete e di maggiori garanzie 
sui possibili rischi ed  impatti;                                                                             
nello specifico di:  
- impedire la realizzazione del "Progetto Parco Eotico Monte Faggiola - 
Comuni di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio" in quanto, visto quanto 
precede, si ritiene palese che il  progetto di cui trattasi non sia accettabile, e 
che I'impianto in oggetto non sia congruente  con il contesto in cui e stato 
concepito.
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9 Alice Galeotti Carraro Andrea 
Nota del 09.03.2011, Prot. Reg. 
A00GRT 73340/P.140.20 del 

23.03.2011

Siamo due giovani residenti nel comune di Firenzuola, intenzionati a 
prendere casa in campagna, presso la località Casovana, dove è prevista 
appunto la costruzione di un impianto eolico. Questa località sarà quindi 
esposta al rischio da “Sindrome da turbina” dannosa per la salute causata da 
questi impianti: Siamo una coppia con il sogno di andare a vivere in 
campagna, in mezzo alla natura, dove tornare a lavorare la terra ed allevare 
del bestiame. 
Pensiamo inoltre che il nostro territorio abbia già subito abbastanza 
deturpamenti ambientali, grazie ai lavori per la costruzione dell'alta velocità. 
Questi territori sono molto frequentati per il turismo e cambieranno 
drasticamente con la costruzione di questo impianto e questo porterà anche 
danni economici al turismo per il nostro Comune, cambiando l'aspetto 
naturalistico di queste montagne con le loro caratteristiche affascinanti. 
Crediamo che l'eolico non sia l'unica fonte di energia rinnovabile per 
salvaguardare l'ambiente e per creare un futuro migliore. 

10 Club Alpino Italiano 
Nota del 11.03.2011, Prot. Reg. 
A00GRT 73340/P.140.20 del 

25.03.2011

Il progetto in questione insiste su una zona di notevole interesse paesistico e 
naturalistico non a caso classificata in “ambiti di reperimento per l'istituzione 
di parchi”e “aree fragili da sottoporre a programmi di paesaggio” dal Piano 
di Coordinamento Provinciale con recepimento a livellodegli strumenti 
pianificatori di rango comunale. In questa zona si sviluppano numerosi e 
significativi itinerari escursionistici curati dalle sezioni del Club Alpino 
Italiano fin dagli anni 1976-1978. Tutti questi percorsi sono regolarmente 
inseriti nella rete escursionistica toscana (RET) istituita con Legge Regionale 
Toscana del 20/3/1998 n 17. Su di essi la realizzazione delle torri eoliche 
avrebbe un impatto visivo ben evidenziato nella carta dei potenziali recettori 
di impatto AIP allegata alla relazione paesaggistica del progetto. 
Si coglie l'occasione per sottolineare che ai sensi della citata legge regionale 
la viabilità ricompresa nella RET è considerata a tutti gli effetti di interesse 
pubblico. 
Riteniamo infine assolutamente arbitraria l'affermazione secondo cui la 
costruzione di torri eoliche potrebbe indurre un certo flusso turistico. 
Si ritiene palese che il progetto di cui trattasi non sia accettabile e che 
l'impianto in oggetto non sia congruente con il contesto in cui è stato 
concepito.

11 Daniela Galeotti 
Nota Prot. Reg.  A00GRT 

76226/P.140.20 del 25.03.2011 

Sono una ragazza di 26 anni che ha deciso di ristrutturare la casa di famiglia  
Ca' di Chille a Tirli. Ora però dopo diversi incontri e riunioni con il Comitato 
Monte Faggiola mi sto chiedendo: “ma ho fatto la scelta giusta?” 

12 Poggi Cristina 
Nota Prot. Reg.   A00GRT 

76022/P.140.20 del 25.03.2011 

Mi rivolgo ai Sig.ri amministratori del Consiglio Regionale della Toscana e 
al Sig. Sindaco del Comune di Firenzuola. La mia famiglia da parte materna, 
è nata e vissuta a Tirli, io stessa  sono stata portata lassù a una settimana di 
vita (sono nata a Imola e ho 43 anni). Ho vissuto li per motivi personali tutta 
la mia infanzia. Oggi ho in eredità una grande casa di famiglia facente parte 
di un borgo in sasso , mi sto impegnando con un mutuo per ristrutturarla e 
farne un giorno un bed and breakfast. Come si può pensare di deturpare il 
monte Faggiola e passarlo a zona industriale e ignorare un piccolo comitato 
che non ha al suo interno personaggi influenti. L'interesse di pochi e il danno 
per tutti. 
Voglio pensare che forse tra voi c'è qualcuno che non si farà prendere dal 
business, perché solo di questo si tratta, altro che energia alternativa, ma darà 
voce a chi voce non ne ha! Grazie.  

13 Biagi Lucia Ballini Massimo 
Nota del 04.03.2011, Prot. Reg. 
A00GRT 77766/P.140.20 del 

28.03.2011

Siamo una giovane coppia di Coniale ed abitiamo proprio ai piedi del Monte 
Faggiola, abbiamo saputo quasi per caso, che questa bellissima montagna 
potrebbe diventare un enorme parco eolico di dimensioni industriali e questa 
cosa ci ha lasciato a dir poco sgomenti. 
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Chiunque legga questa lettera si metta nei nostri panni, è stato deciso di 
costruire un grande impianto eolico poco distante dalla nostra abitazione, 
senza nemmeno chiederci il permesso, senza informarci; tutto ciò dovrebbe 
rientrare nel buon senso per un civile vivere; voi che fareste? Noi siamo 
assolutamente contrari a questo impianto e vorremmo essere certi che non 
venga permesso di distruggere la nostra vita e quella di nostra figlia. 

14 Coldiretti 
Nota del 23.03.2011, pervenuta 
al A00GRT 77607/P.140.20 del 

28.03.2011

Lo studio di impatto ambientale proposto non risulta completo e condivisibile 
avendo trascurato quasi completamente gli impatti derivanti dall'installazione 
del parco eolico sui diversi settori dell'agricoltura. 
Lo studio inoltre è fortemente carente per quanto concerne l'analisi degli 
impatti sull'economia agricola e in particolare, sui territori rurali e sulle 
attività agrituristiche presenti e future. 
Nello studio non vi è parola circa la presenza, nei territori interessati 

dall'impianto e dalle infrastrutture connesse e necessarie alla sua 
realizzazione, di produzioni agro-alimentari di qualità e delle aree agricole 
interessate e potenzialmente compromesse. 
Al contrario, le poche indicazioni contenute nel documento sono 
contraddittorie rispetto alle finalità indicate dalla normativa di riferimento. 
Nel documento invece di procedere all'analisi degli impatti e delle 
componenti agricole esistenti e delle connesse attività economiche 
potenzialmente pregiudicate dall'impianto, si rinvia  
quindi ad una verifica di ammissibilità degli interventi da effettuare “al di la 
delle norme, con l'amministrazione comunale”. 
Effettua considerazioni specifiche finalizzate ad indicare alcune delle criticità 
connesse alla realizzazione dell'impianto relativamente a: 
descrizione delle alternative; 
inquadramento dell'area; 
descrizione delle principali fasi di cantiere; 
direttiva Habitat; 
descrizione delle componenti ambientali, dei probabili impatti e delle 

eventuali misure di mitigazione e modalità di monitoraggio. 

15 Lorenzo Raspanti 
Nota  pervenuta al A00GRT 

79318/P.140.20 del 29.03.2011 

Nel territorio di Firenzuola è già stato fatto troppo scempio con le cave di 
arenaria a cielo aperto che continuano sotto gli occhi di tutti, nell'indifferenza 
generale, a distruggere paesaggi unici nella loro bellezza come il versante 
nord di Monte Coloreta che svetta come una  cuspide dolomitica in faccia 
alla Faggiola. 
Si vorrà consentire che anche lo splendido paesagggio della Faggiola, ricco 
di bellezze naturali e di storia, venga deturpato dagli scavi, dal cemento e da 
una squallida siepe di torri metalliche? 

16 Gollini Domenico 
Nota del 04.02.2011, pervenuta 
al A00GRT 80590/P.140.20 del 

30.03.2011

Sono proprietario insieme a mia moglie del rustico “Brunetta” in località Ca' 
di Chille. 
Attraverso contatti personali ed articoli vari apparsi su più testate della 
stampa locale, ho avuto notizia della prossima probabile installazione di 
enormi torri eoliche lungo la vallata confluente verso il monte Faggiola. 
Vorrei aggiungere una considerazione: durante la ristrutturazione del rustico 
chiesi ad un architetto della zona di verificare la possibilità di una modesta 
sopraelevazione e dell'apertura di una finestra prospicente la vallata del 
Santerno. La risposta del professionista- non gratuita, ovviamente, fu nel 
senso che una norma della Regione Toscana vietava ogni intervento del 
genere da me auspicato e aggiungeva che i vincoli relativi agli edifici nella 
mia zona erano gli stessi che riguardavano piazza Signoria a Firenze. 
Mi adattai alle conseguenze come presto mi adeguerò non so in quale modo 
agli effetti di questa. Ancora una volta sudditi piuttosto che cittadini siamo 
oppressi da leggi che talvolta per l'utile di pochi ci danneggiano sia quando 
vietano sia quando impongono qualcosa.  
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17 CAI Ronda Speleologica Imolese 
Nota del 18.03.2011, pervenuta 
al A00GRT 80529/P.140.20 del 

30.03.2011

La relazione conclusiva delle integrazioni sulla chirotterofauna ha 
evidenziato la presenza di almeno dieci specie di chirotteri, tutte inserite 
nell'allegato IV della direttiva “HABITAT”. 
Sulla base di questi dati l'area non può essere considerata di scarsa ruilevanza 
per la chirotterofauna e quindi esente da possibili rilevanti rischi. Si ritiene 
assolutamente necessario un maggiore approfondimento con ulteriori nuovi e 
più intensi monitoraggi prima di una eventuale realizzazione del campo 
eolico. 

18 Emiliano Vizzi Gloria Pizzilli 
Nota del 24.03.2011, pervenuta 
al A00GRT 80380/P.140.20 del 

30.03.2011

Scriviamo per esprimere il nostro dissenso alla prossima realizzazione del 
parco eolico Monte Faggiola. 
Siamo una giovane famiglia con due bambini piccoli il cui equilibrio sarebbe 
seriamente colpito dal suddetto impianto. Adesso la nostra casa che si 
troverebbe a soli 400 metri dall'impianto rischia di essere tutt'altro che 
salutare. Ci dichiariamo fermamente contrari al progetto di parco eolico sul 
Monte faggiola a Firenzuola. 

19 Wilderness 2 
Nota del 22.03.2011, pervenuta 
al A00GRT 80358/P.140.20 del 

30.03.2011

La scrivente associazione intende con la presente fare opposizione al 
progetto eolico di cui all'oggetto per le seguenti motivazioni: 
Il monte Faggiola è una delle maggiori emergenze lungo lo spartiacque 
tosco-emiliano; 
la realizzazione di 9 torri con altezza complessiva di circa 125 metri 
distribuite su di una lunghezza di oltre 3 Km avrebbe un effetto devastante su 
questo paesaggio; 
la costruzione o ampliamento della viabilità necessaria al trasporto in loco 
degli enormi componenti degli aerogeneratorie di tutte le altre opere 
infliggerebbe delle ferite terribili difficilmente rimarginabili; 
per quanto riguarda l'aspetto ambientale complessivo tutta la zona dovrà 
considerarsi persa sotto ogni punto di vista; 
una simile situazione infliggerebbe anche un danno indiretto a tutte le aree 
protette circostanti; 
Non ci resta che chiedere a tutte le autorità competenti una netta presa di 
posizione contraria alla realizzazione di questo progetto. 

20 Italia Nostra - WWF 
Nota del 04.04.2011, pervenuta 
al A00GRT 84378/P.140.20 del 

04.04.2011

Si intende qui formulare le osservazioni alle integrazioni progettuali relative 
all'intervento in oggetto. 
Nel rilevare che gli elaborati integrativi delineano un intervento 
significativamente diverso da quanto prospettato nel progetto originario, si 
ravvisa che sarebbe forse stato opportuno da parte del proponente, 
predisporre e presentare una nuova sintesi non tecnica e/o aggiornare quella 
allegata al progetto originario che ora appare sostanzialmente  fuorviante. 
Le osservazioni riguardano in particolare i seguenti argomenti: 
-Confronto fra le integrazioni progettuali e le prescrizioni delle “linee guida 
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al 
decreto del Ministero dello sviluppo Economico 10/09/2010 e pubblicate 
sulla G.U. Del 18/09/2010; 
-rassegna delle prescrizioni contenute nelle linee guida della Regione 
Toscana per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici che 
non appaiono soddisfatte dalle integrazioni progettuali in oggetto; 
-osservazioni specifiche riferite alle integrazioni progettuali; 
Visto tutto quanto precede ritiene palese che il progetto di cui trattasi non sia 
accettabile e che l'impianto in oggetto non sia congruente con il contesto in 
cui è stato concepito. 
Alle osservazioni vengono allegati i seguenti elaborati esplicativi: 
Allegato 1 -richiesta di parere scientifico all' ISPRA, relativo parere 
dell'ISPRA; 
Allegato 2 – richiesta di parere al Professor B. Ragni e relativo parere; 
Allegato 3-parere scientifico del Professor Bernardino Ragni; 
Allegato 4 -verifiche, obiezioni e rilievi in merito al documento “valutazione 
di impatto acustico”; valutazione di impatto acustico; relazione sintetica sulle 
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capacità di fonazione dell'avifauna; curriculum vitae del Prof L. Neri; 
Allegato 5- osservazioni al progetto di impianto eolico Monte Faggiola e 
relative integrazioni di WWF Emilia Romagna sez di Imola marzo 2011; 
Allegato 6- osservazioni al progetto di impianto eolico Monte Faggiola e 
relative integrazioni dell'associazione ornitologi Emilia Romagna marzo 
2011; 
Allegato 7 - osservazioni al progetto di impianto eolico Monte Faggiola e 
relative integrazioni dell'associazione per la tutela dei pipistrelli “Quelli della 
notte” marzo 2011; 
Allegato 8 -  osservazioni al progetto di impianto eolico Monte Faggiola e 
relative integrazioni dell'associazione Wilderness Italia marzo 2011; 
Allegato 9 - studio insediativo della popolazione proprietaria di immobilinel 
raggio di 1500m ; raccolta di firme promossa dal Comitato Monte Faggiola 
contro la realizzazione del Progetto; 
Allegato10-elenco dei pozzi e sorgenti della Provincia di Firenze; analisi 
chimiche e batteriologiche della sorgente alimentante l'acquedotto privato  di 
Rensi Rino; analisi della sorgente a servizio della località la Cà; 
 Allegato 11- estratto del PTCP della Provincia di Firenze; 
Allegato 12- documentazione fotografica attestante il fronte di frana in loc. 
Tirli; documentazione fotografica che evidenzia le criticità in merito alla fase 
di trasporto; 
Allegato 13- analisi fotografica e rendering dell'impatto visivo nell'area di 
intervento del Monte Faggiola a cura dell'Arch. C. Pennazzi. 

21 Arch. Claudio Pennazzi 
Nota  pervenuta al A00GRT 

82662/P.140.20 del 01.04.2011 

Noi comunità della località Coniale riteniamo che la valle del Fiume 
Santerno rappresenti un posto unico, un posto magico, dove fortunatamente 
si è preservato un ambiente costruito nei secoli dalle relazioni tra l'uomo e la 
natura. 
Qui sono presenti attività connesse all'agricoltura, ci sono castagneti secolari, 
allevamenti di bovini tenuti al pascolo, seminativi, frutteti, ecc, attività 
connesse con l'aspetto ricettivo-turistico, ci sono esercizi di ristorazione, 
agriturismi, una rete escursionistica locale intensamente frequentata. 
E' una comunità che produce reddito , mantiene e cura la montagna. 
La nostra preoccupazione circa una diffusione indiscriminata sul territorio di 
impianti eolici di grandi dimensioni nasce dalla valutazione che, nel 
promuovere questi impianti, non si tenga nella giusta considerazione le 
necessarie garanzie in termini di valutazione degli impatti sul paesaggio e 
sulle attività economiche. 
Non si vuole entrare nel merito se l'eolico industriale va bene o meno, se 
quello che c'è dietro è pura speculazione (vedi certificati verdi ) o 
effettivamente risponde ad una esigenza energetica. 
In sostanza diciamo che la valle del Santerno ha subito molte ferite e tutt'oggi 
esistono cantieri aperti e zone compromesse dalla mano dell'uomo, perchè 
andare a compromettere altre aree? Utilizziamo le aree già degradate per 
installare questi parchi eolici. 
Per esempio si realizzi il parco eolico sul Monte Coloreta dove c'è stato,e c'è 
tuttora, il forte impatto delle cave, che ha modificato l'aspetto vegetativo e 
fisico del luogo, dove non ci sono allevamenti, coltivazioni, non ci sono 
persone, abitati, anche perché l'area si predispone essendo alla stessa altezza 
e zona indicata dalla cartografia regionale dei venti. 
La zona è già infrastrutturata, viabilità camionale sia dal Diaterna che da 
Firenzuola capoluogo, linee elettriche e telefoniche. 
Non fate danni là dove non ce ne sono, fateli dove sono già stati fatti.

22 Comitato Monte Faggiola 2 
Nota del 10.05.2011, pervenuta 

al A00GRT 126302/P.140.20 del 
17 05 2011 

Si intende evidenziare le similitudini esistenti tra gli elaborati relativi al 
progetto parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei Comuni di 
Firenzuola e Barberino di Mugello e il progetto del parco eolico del Monte 
Faggiola in quanto il parere contrario emesso per il parco eolico Monte 
Spicchio crea di fatto, un precedente nella valutazione dei successivi similari 
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progetti 
In particolare si affrontano le seguenti tematiche: 
Normative di riferimento; strumenti urbanistici, valutazioni paesistiche, clima 
acustico, scelta delle postazioni di misura del rumore residuo, fauna e 
avifauna, risorsa idrica, conclusioni. 
Visto tutto quanto precede si ritiene palese che il progetto di cui trattasi non 
sia accettabile in riferimento anche alla ferma presa di posizione assunta dal 
Consiglio Regionale, e che il parere non favorevole inerente il progetto parco 
eolico Monte Spicchio e Monte Citerna (Deliberazione del 4 aprile 2011 n 
.208) costituisca un importante precedente in quanto in contesto del tutto 
assimilabile, per la valutazione del progetto parco eolico Monte Faggiola. 

23 Quelli della Notte 
Nota del 29.03.2011, pervenuta 

al A00GRT 126329/P.140.20 del 
17 05 2011 

La nostra Associazione si prefigge come scopo la salvaguardia dei Pipistrelli 
in quanto specie animali a rischio di estinzione, conservando i loro ambienti 
di vita, divulgando e promovendo la conoscenza di questi mammiferi, 
componente faunistica spesso dimenticata nella pianificazione ambientale. 
In linea di principio siamo assai favorevoli alle energie rinnovabili - tra cui 
l'eolica - ma appare di tutta evidenza che è in corso una sorta di assalto 
all'appennino per realizzare parchi eolici al di fuori di una pianificazione 
coerente e dimostratamente utile ai fini energetici. 
Per comprendere quanto si prevede di realizzare presso l'area di Monte 
Faggiola abbiamo dunque concentrato la nostra attenzione sullo studio di 
incidenza elaborato dalla Società NEMO e su due relazioni specialistiche 
(DREAM ott. 2010 e Agnelli genn. 2011) dedicate alla presenza dei 
chirotteri nell'area. 
Non condividendo affatto le conclusioni a cui perviene il proponente con il 
suo studio il nostro contributo si limiterà ad evidenziare con forza il possibile 
impatto dell'impianto eolico nei confronti dei chirotteri, segnalando limiti 
carenze metodologiche e di analisi dei dati da noi riscontrati in tale 
documento per quanto riguarda i pipistrelli, arrivando a concludere che lo 
studio è del tutto insufficiente per valutare l'incidenza di tale Wind Farm, 
evidenziando come il monitoraggio non sia svolto nel pieno rispetto delle 
indicazioni tecniche di EUROBATS, né in sintonia con la risoluzione 5.6 
“Wind Turbines and Bat Populations” del Consiglio d'Europa. 
Come associazione chiediamo evidentemente alla pubblica amministrazione 
di attenersi scrupolosamente alle suddette raccomandazioni e linee guida. 
In particolare dello studio d'incidenza sono state esaminate: 
Le tecniche impiegate, l'area di indagini, mortalità per barotrauma, 
chirotterofauna della provincia di Bologna e Ravenna, migrazioni, pipistrelli 
aree forestali, impatto delle singole torri eoliche e mappe di valutazione del 
rischio, pianificazione energetica in materia di eolico e compatibilità con la 
chirotterofauna, timing dei rilievi, specie rilevate, specie di particolare 
interesse europeo, effetti cumulativi con altri impianti, incidenza del progetto 
su natura 2000 e sulle specie di pipistrelli di cui alla DIR:92/43. 
Concludendo , le informazioni a disposizione del valutatori sono, a nostro 
avviso, del tutto insufficienti per comprendere il possibile impatto 
dell'impianto e delle singole turbine. 
Considerato che gli elementi esaminati fanno temere un forte e non 
risarcibile impatto sulla chirotterofauna tosco-emiliana e convinti che non 
sarà certo possibile sospendere le decisioni in attesa di nuovi e più 
approfonditi monitoraggi su tale specifico aspetto, vi chiediamo di negare 
l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto eolico di Monte Faggiola. 

24 Due Ragazzi di Coniale 
Nota del 23.03.2011 

Pervenuta al prot. N 4547 del 
23.03.2011 della Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana 

Siamo due ragazzi giovani, nati e vissuti nella vallata di Coniale.Da quando 
siamo venuti a conoscenza del progetto del parco eolicosiamo rimasti 
sconcertati. Mettetevi nei nostri panni e capirete l'angoscia che ci pervade in 
questi ultimi tempi, quindi vi chiediamo di riflettere ancora una volta prima 
di prendere una decisione definitiva e valutare se veramente ne vale la pena. 
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25 Borghi 
Nota del 07.03.2011 

Pervenuta al prot. N 4590 del 
24.03.2011 della Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana 

L'osservante si dichiara assolutamente contrario all'eolico sul Monte 
Faggiola. 

VISTO il sopra citato verbale della conferenza interna agli Uffici regionali del 18.07.2011, dal quale risulta 
che la conferenza interna, sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria, comprese le 
osservazioni pervenute, ha espresso parere non favorevole in quanto ha “ritenuto che […] il progetto risulta 
incompatibile con l’ambiente in relazione agli impatti critici sulle componenti 'paesaggio' e 'avifauna'”,
considerando:
• “che il progetto, pur non ricadendo all’interno di Siti di Importanza Regionale, si colloca all’interno di un 
sistema di siti rete Natura 2000 (a circa 7 Km dal SIR 37 IT5140003 “Conca di Firenzuola” e SIR 35 
IT5140001 “Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Mantesca” in territorio toscano ed a circa 1,5 
Km dal SIC IT4070017 “Alto Senio” e ad una distanza compresa fra 7 Km e 12 Km per il SIC IT4070016 
“Alta valle del torrente Sintria e d il SIC IT4050015 La Martina Monte Gurlano” facenti parte della rete 
Natura 2000 dell’Emilia Romagna), quindi  in un territorio  che riveste sicuramente una notevole 
importanza per i collegamenti ecologici all’interno della rete.  Il suddetto impianto eolico è inoltre 
localizzato a circa 1,5 Km dal SIR 38 IT5140004 “Giogo - Colla di Casaglia” ai sensi della L.R. 56/00 
(classificato anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e facente parte della rete Natura 2000 della 
Toscana) che nelle Linee guida per la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti eolici (a cura della 
Regione Toscana) è stato individuato come area “non opportuna” ( con una fascia critica di 1 km oltre il 
confine) per la realizzazione di impianti eolici in quanto: 
- valico appenninico prevedibilmente interessato dal passaggio di notevoli contingenti di avifauna 
migratoria;
- valore avifaunistico molto alto; 
- territorio riproduttivo e di alimentazione dell’aquila reale e di altri rapaci di alto valore naturalistico; 
- territorio di alimentazione del lupo”; 
• “che, alla luce delle suddette considerazioni, tenuto conto della documentazione trasmessa dal 
proponente, tenuto conto altresì di quanto evidenziato nella scheda delle misure di conservazione (di cui 
alla delibera di G.R. 644/04) del SIR 38 relativamente ai principali elementi di criticità interni e esterni e ai 
principali obiettivi di conservazione, considerata l’importanza  che rivestono i collegamenti ecologici 
all’interno della rete Natura 2000, non risultano esistere i presupposti necessari per ritenere il progetto 
privo di incidenze significative dirette o indirette (derivanti dalla perdita o dalla trasformazione degli 
habitat) che potrebbero causare la scomparsa o la rarefazione di diverse specie ornitiche (All. 1 e 2 
Direttiva Uccelli) e di chirotterofauna”; 
• “che il Servizio Parchi della Regione Emilia-Romagna ha espresso parere contrario, in quanto gli 
interventi previsti possono determinare un’incidenza negativa significativa, diretta o indiretta, nei confronti 
degli habitat e delle specie animali presenti in alcuni siti della Rete natura 2000 (SIC IT4070017 “Alto 
Senio” ubicato a circa 1,5 km di distanza, il SIC IT4070016 “Alta valle del Torrente Sintria” e il SIC 
IT4050015 “La Martina, Monte Gurlano” a distanze comprese tra 7 e 12 km), dato che il territorio è area 
preferenziale per diverse specie ornitiche di interesse comunitario elencate nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE e per l’avifauna migratoria che li utilizza a fini riproduttivi”;
• “che il Servizio Parchi della Regione Emilia-Romagna ha evidenziato inoltre che l'impianto risulta 
collocato a circa 2 Km dall'areale di nidificazione e/o alimentazione di specie di interesse 
conservazionistico quali: Falco pecchiaiolo, Biancone, Albanella minore, Succiacapre, Tottavilla, Calandro, 
Averla piccola, Ortolano, e chirottero Ferro di cavallo minore (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE)”; 
• “che la Regione Emilia-Romagna, per le motivazioni sopra esposte in merito alla salvaguardia della 
biodiversità ed alla conservazione degli habitat naturali, ha espresso parere negativo in merito alla 
compatibilità ambientale del progetto”; 
• “che relativamente alla componente paesaggio, il Comune di Palazzuolo sul Senio nel proprio parere 
sottolinea gli impatti che l'opera per sua natura genera su un territorio fortemente caratterizzato e 
connotato sotto il profilo paesaggistico ambientale”; 
• “che relativamente alla componente paesaggio, a parere della competente Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e paesaggistici, il progetto, anche con le integrazioni presentate, risulta non congruente in 
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tutti i suoi elaborati progettuali con le prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza stessa e non 
idoneo in quanto rimanda la scelta dell’altezza degli aerogeneratori alla fase di progettazione esecutiva”;
• “che, come anche rilevato nel parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
paesaggistici, il progetto non rispetta le misure minime di mitigazione per gli aerogeneratori A01, A02, A03, 
A04, A05, A06, A07, A08 come risulta dalla Tav. 01 della carta di intervisibilità della Relazione 
Paesaggistica, non tenendo conto dell’aggiornamento normativo in riferimento alle Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10.09.2010, che nell’allegato 4, 
punto 7.2, lettera a) riporta: “la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve 
essere superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m 
dalla base della torre”;

DATO ATTO 
che con lettera lettera prot. AOOGRT/186040./P.140.020 del 21.07.2011 a firma del Responsabile del 
Settore VIA della Regione Toscana è stata convocata in data odierna la riunione della presente Conferenza di 
servizi, alla quale sono state invitate le seguenti Amministrazioni per l’esercizio delle rispettive competenze, 
di seguito specificate, sull’intervento di cui all’oggetto: 

Amministrazione Competenza 

Comune di Firenzuola Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di 
cui al R.D.L. 3267/1923 ed all’art. 42 della L.R. 
39/2000 e smi.  

Comune di Palazzuolo sul Senio Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di 
cui al R.D.L. 3267/1923 ed all’art. 42 della L.R. 
39/2000 e smi.  

Comune di Firenzuola Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai 
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi. 

Comune di Palazzuolo sul Senio Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai 
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi. 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Toscana 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
paesaggistici, storici, artistico ed Etnoantropologici 
per le province di Firenze, Pistoia e Prato 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana

Esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 42/2004 e 
smi di competenza dell'Amministrazione del 
Ministero per i beni e le attività culturali 

che ai sensi della L.R. 40/2009 e smi è stato altresì convocato il proponente, EDVT srl.; 

che dell’odierna seduta della conferenza è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana; 

che l’odierna seduta della conferenza, avente luogo in data 09.09.2011 presso gli uffici del Settore VIA, in  
Firenze, Piazza dell’Unità Italiana 1, è stata aperta alle ore 10.15 dal Presidente della Conferenza Fabio Zita, 
che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati: 

Ente  Rappresentante Funzione 

Comune di Palazzuolo sul Senio Rodolfo Albisani Responsabile 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
paesaggistici, storici, artistico ed 
Etnoantropologici per le province di 
Firenze, Pistoia e Prato 

Luigi Rosania Delegato 
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che sono altresì presenti: 
- in rappresentanza di EDVT srl., Alessandra Guida e Fabio Torregrossa; 
- il responsabile della PO “Procedure di VIA”, Alberto Ugolini, la responsabile della PO “Assistenza 
giuridico amministrativa in materia di VIA” Anna Liuzzo e il funzionario del Settore VIA Stefano Tilli; 
- i Sig.ri Antonella Marchini, Cristiano Tarantino, Andrea Benati, Catia Bartolini, Alberto Cuppini, 
Francesco Meucci e Mariarita Signorini, che hanno previamente comunicato la loro intenzione di assistere ai 
lavori, ai sensi della L. R. 40/09,
- i Sig.ri Luca Talluri, Stefano Grassi e Francesco Grassi, consulenti del Proponente; 

che il Presidente ha preliminarmente riassunto le caratteristiche del progetto e gli aspetti salienti del 
procedimento, comprese le risultanze del sopra richiamato verbale conclusivo del 18.07.2011 della 
Conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, ed ha altresì riportato il contenuto delle sopra citate 
osservazioni depositate dal Proponente in data 9.8.2011 con propria nota del 5.8.2011 nonché dei pareri che 
su dette osservazioni sono stati acquisiti a cura del Settore VIA. Ha evidenziato che, in esito all'istruttoria 
svolta a tale riguardo, si confermano le conclusioni istruttorie di cui al verbale del 18.7.2011 e il relativo 
parere non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, in quanto dette osservazioni del 
Proponente non aggiungono elementi significativi ai fini del giudizio di compatibilità; 

che il Presidente ha altresì sottolineato che le precedenti conclusioni istruttorie di cui sopra sono confermate 
anche per quanto riguarda la valutazione di incompatibilità del progetto relativamente al rapporto tra le opere 
previste e le infrastrutture viarie, alla luce anche delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10.09.2010 (Allegato 4, punto 7.2, lettera a: “la distanza di ogni 
turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all’altezza massima dell’elica 
comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre”), non ravvisandosi nel 
parere legale allegato alla sopra richiamata nota del Proponente del 5 agosto 2011 nuovi significativi 
elementi decisivi circa la scelta di applicare la misura indicata nel sopra citato punto delle Linee guida ai fini 
della prevenzione del rischio di incidente; 

che nel corso della riunione odierna sono stati presi in esame e discussi gli aspetti relativi alla compatibilità 
ambientale del progetto, anche in relazione ai vincoli paesaggistico ed idrogeologico, alla luce di tutte le 
risultanza di cui sopra, comprese le osservazioni presentate da parte del pubblico, nonché le osservazioni 
presentate dal proponente in data 9.08.2011 e i relativi pareri e contributi in merito pervenuti; 

che i rappresentanti del Proponente ribadiscono la circostanza che, con specifico riferimento al tema della 
tutela dell'avifauna, i pareri dell'ARPAT e della Provincia di Firenze, pur con prescrizioni, risultano 
favorevoli, e ribadiscono che l'impianto è collocato a una distanza superiore a un chilometro dai confini dei 
SIR e SIC. Con riferimento alle Linee guida, che ad avviso del Proponente indicano soltanto una 
raccomandazione e non una prescrizione, osservano che tale raccomandazione attiene al tema della sicurezza 
stradale e non a quello dell'impatto paesistico. Il parere negativo espresso dalla Soprintendenza riferito 
all'applicazione dall'Allegato 4, punto 7 comma 2 lett. a) delle Linee guida è quindi espresso da organo 
incompetente, mentre la Provincia ha rilevato esclusivamente il rispetto della distanza prescritta dalle norme 
sulla circolazione stradale. Inoltre dagli elaborati del progetto risultano le garanzie di sicurezza rispetto alla 
circolazione stradale che sono fornite dagli impianti indicati nel progetto; 

che inoltre i rappresentanti del Proponente, in merito al parere della Soprintendenza, ribadiscono che gli 
elaborati di progetto non presentano ambiguità in relazione alla scelta delle turbine in quanto il progetto è 
stato adeguato alle prescrizioni della Soprintendenza riducendo da 14 a 9 il numero delle turbine e 
abbassandone l'altezza a 65 m. In aggiunta, negli stessi elaborati, è stata analizzata l'ipotesi di turbina con 
altezza 80 m;  

che il rappresentante della Soprintendenza conferma il parere contrario già espresso dalla Soprintendenza 
stessa, anche preso atto in questa sede del parere favorevole della Commissione per il paesaggio del Comune 
di Firenzuola espresso nella seduta del 29.04.2011, sul quale esprime inoltre parere contrario. Precisa altresì 
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che la Relazione paesaggistica prevista dal DM 10.09.2010, presentata dal Proponente non è né esaustiva né 
confacente, e pertanto non giustifica l'intervento nei confronti della tutela della bellezza del paesaggio 
interessato;

RITENUTO che siano condivisibili le conclusioni di cui al citato verbale della Conferenza interna agli 
Uffici regionali del 18.7.2011 e quanto ivi espresso sulla complessiva compatibilità ambientale del progetto, 
considerato anche che le osservazioni presentate dal Proponente in data 9.8.2011, nonché quanto dichiarato 
dal Proponente in sede di conferenza di servizi, non aggiungono elementi significativi ai fini del giudizio di 
compatibilità, e che per tutto quanto sopra premesso e considerato, il progetto risulta incompatibile con 
l’ambiente in relazione agli impatti critici sulle componenti “paesaggio” e “avifauna”; 

RITENUTO altresì che il progetto non sia meritevole di autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico ai 
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e smi; 

DECIDE

di proporre alla Giunta regionale di esprimere, per le motivazioni di cui sopra, pronuncia negativa sulla 
compatibilità ambientale del progetto dell’ impianto eolico “Monte Faggiola”, nei Comuni di Firenzuola(FI) 
e Palazzuolo Sul Senio(FI), proposto dalla E.D.V.T.s.r.l., ai sensi degli Artt. 23 e segg. D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. 

Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12.15. 

Del presente verbale viene data lettura da parte del Presidente ai partecipanti che con lui lo confermano e lo 
sottoscrivono.

Firenze, 9 settembre 2011 

I Partecipanti alla Conferenza Firma 

Rodolfo Albisani 

Luigi Rosania 

Il Presidente 
(Fabio Zita)


