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OGGETTO: impianto eolico monte gazzaro, invio osservazioni al progetto presentato. 
 

I sottoscritti Comitati, non contrari all’energia eolica in quanto tale ma ad una valutazione 

dei siti individuati caso per caso, esaminati i documenti depositati relativi all’impianto 

eolico industriale Monte Gazzaro, presentano le seguenti osservazioni 

 

 

OSSERVAZIONI SUL VENTO 
Nell'esaminare un progetto di impianto eolico il primo dato di cui tenere conto è la ventosità 

del sito e, di conseguenza, la producibilità di energia elettrica in funzione degli 

aerogeneratori installati. 

E' questo dato che va tenuto in grande considerazione rispetto agli impatti, inevitabili ed a 

volte rilevanti, che la realizzazione di un impianto eolico industriale ha sul paesaggio, 

sull'ambiente (flora, fauna e territorio) e sull'uomo. 

In sostanza, bisogna mettere su di un piatto della bilancia i benefici (producibilità elettrica e 

riduzione della CO2  immessa in atmosfera) e, sull'altro, i costi ambientali sopra richiamati. 

Se la bilancia pende dalla parte dei benefici l'impianto si può fare altrimenti no. 

Nel progetto vengono complessivamente scritte migliaia di pagine di analisi di tutti gli 

aspetti tecnici, di vario genere, ma soltanto poche righe riguardo alla quantità di energia 

prodotta.  

In sostanza, a seconda del tipo di aerogeratori installati e della loro localizzazione (vi sono 

in progetto alcune ipotesi alternative) si afferma che, per l'intero impianto (6 pale) si 

potrebbe andare da un producibilità annua complessiva minima di 17.000 Mwh/anno fino a 

quella, più ottimistica di quasi 20.000 Mwh/anno. Questi valori, tradotti in numero di ore 

annuee equivalenti vanno da circa 3.333 a circa 3.920. Se fosse vero sarebbe un risultato 

strabiliante e quasi capace, da solo, di giustificare qualsiasi impatto negativo, tenuto 

conto che è ormai consolitato che occorrano almeno 1.800 ore per rendere sostenibile un 

impianto industriale (PIER Regione Toscana). 

Senonché questi affermazioni del proponente nel progetto e nel SIA non sono né 
documentati né provati.  

Non basta certo rifarsi genericamente ai dati del vento pubblicati dalla regione Toscana in 

allegato al PIER, come si fa sia nel progetto che nel SIA, che prevedono per il monte 

Gazzaro una velocità media di 6/8 metri al secondo in quanto è chiaramente esplicitato dalla 
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Regione stessa che tale velocità media dovrà essere provata mediante adeguate 

rilevazioni anemometriche in loco. Come non basta, per gli stessi motivi, rifarsi al PEAP 

della Provincia di Firenze che individua il Monte Gazzaro come "zona vocata all'eolico" 

(pag. 86 del SIA). 

Tali misurazioni saranno anche state effettuate dal proponente ma i dati non sono stati 

allegati al progetto depositato in Regione e quindi né gli uffici preposti (Settore VIA ed 

ARPAT) né coloro che potrebbero presentare osservazioni al riguardo possono entrare nel 

merito di affermazioni così strabilianti ed ottimistiche per verificare se sono supportate da 

dati oggettivi. 

Noi chiediamo questi dati e che vengano messi in relazione stretta con il modello di turbina 

prescelto oltre che con l'energia prodotta netta (energia prodotta – energia consumata – 

perdita di energia) al fine di valutare compiutamente la producibilità reale di energia. 

I dati richiesti dovranno essere completi e, per non sembrare troppo pignoli o 

esageratamente severi riportiamo testualmente le integrazioni richieste dalla Regione Emilia 

Romagna ad Enel Green Power all'interno del procedimento di VIA dell'impianto di 

Fontanavidola, in comune di Camugnano (BO), tutt'ora in corso. 

Si precisa che, anche in questo caso, il proponente non aveva prodotto alcun dato a supporto 

della ventosità del sito.  

Evidentemente i proponenti non ritengono indispensabile farlo (o hanno timore che siano 

alquanto carenti o non corrispondenti a quanto dichiarato?) ma, fortunatamente, gli uffici 

preposti in questo non sono stati dello stesso avviso come si evince da quanto richiesto. 
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Noi chiediamo espressamente al Settore VIA che tutti questi dati vengano richiesti al 

proponente per l'impianto di monte Gazzaro e pubblicati al fine di consentirne una 
adeguata analisi ed, eventualmente, presentare osservazioni. Se ciò non avvenisse 

verrebbe compromesso, riguardo ad un elemento determinante, il diritto dei cittadini a 

partecipare attivamente al procedimento di valutazione. 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI RIGUARDO AL VALORE AMBIENTALE, NATURALISTICO 

SIC/ZPS 
 

Il progetto interessa un CRINALE PRINCIPALE appenninico OLTRE I MILLE METRI DI 

ALTEZZA. 

Le aree coinvolte sono beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs 

42/2004, in quanto appartenenti alle categorie paesaggistiche dei territori coperti da bosco e 

dei corsi d’acqua pubblici e relative fasce contermini per una profondità di 150 m sui due 

lati dalla sponda. 

Il progetto in questione andrebbe oggettivamente ad alterare lo stato naturale dei boschi 

interessati, in gran parte costituiti da faggete. Nell’area coinvolta vi sono buone estensioni di 

zone aperte, ginestreti, praterie arbustate e arbusteti post-coltura, habitat importantissimi per 

specie avifaunistiche ad elevato valore conservazionistico. 

 

Nel  raggio di 10 km sono presenti 4 Siti di Importanza Regionale (SIR 36 Sasso di Castro e 
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Montebeni IT 5140002, SIR 37 Conca di Firenzuola IT5140003, SIR 38 Giogo Colla 

Casaglia IT5140004e SIR 40 La Calvana IT5150001 ai sensi della L.R. 56/00 classificati 

anche SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat) e tali siti sono indicati anche come 

aree non opportune per l’edificazione di impianti eolici così come individuate dall’Allegato 

A alle Linee Guida per la costruzione di impianti eolici della Regione Toscana. 

Inoltre il progetto COINVOLGE DIRETTAMENTE LA ZONA NON OPPORTUNA DEL 

PASSO DELLA FUTA.  

Inoltre non si è minimamamente tenuto conto nel SIA non si fa riferimento al SIC-ZPS n. 

IT4050032 di Monte dei Cucchi – Pian di Balestra  anch’esso ricadente entro i 10 km 

dall’impianto. 

A questo proposito vorremmo far presente che la regione Emilia R nella richiesta di 

integrazioni su Fontanavidola (BO) ha indicato in 5 KM. la distanza minima dai SIC- ZPS, 

facendo propria la risoluzione approvata nel XV Congresso nazionale di Ornitologia del 

2009. Sottolineamo che i SIC Conca di Firenzuola e Sasso di Castro-monte Beni, sono a 

distanza inferiore ai 4 Km. Il documento testuale della Regione E.R. recita: 

 

 

  

 

Le Campagne di monitoraggio all'avifauna sono state effettuate IN LOCO solo nei mesi di 

Maggio-Giugno 2011 (in passi successivi del documento si parla di di Marzo-Ottobre, ma 

riferendosi a zone limitrofe) sono totalmente insufficienti per caratterizzare dal punto di 

vista ornitico l'area. La regione Toscana richiede almeno 18 mesi di monitoraggio e 

comunque mancano i dati relativi alla migrazione autunnale. 

Del tutto assente uno studio ad hoc sulla Chirotterofauna e non è stato presentato nessun 

dato relativo ad una campagna di rilevamento. Per l’analisi ci si riferisce esclusivamente ad 

una mera ricerca bibliografica. 

Analoga superficialità è rintraccialine circa altre valutazioni: 1)gli anfibi sono stati 

solamente "ipotizzati", 2)  i rettili "PRESUNTI"! (citazione testuale dal progetto!), 3) la 

presenza "potenziale” di eventuali mammiferi presenti è stata ancora una volta ricavata da 
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ricerche bibliografiche e da interpretazione della carte di idoneità dell'habitat. 

Si riporta nel SIA che -"L'Aquila reale è stata avvistata in SOLO due 

occasioni"...(SOLO???) e nell’elenco delle coppie nidificanti non è stata segnalata quella 

più vicina che potrebbe subire le ripercussioni più gravi, la coppia che nidifica all'interno del 

SIC Giogo-Casaglia, a circa 11.3 km dal sito d'impianto, e che nella seconda metà di luglio 

2012 ha involato un giovane. 

Inoltre l'area interessata riveste notevole importanza trofica per il Lupo che è  presente in 

zona con almeno un nucleo riproduttivo (com.pers. Lorenzo Rigacci, Provincia di Bologna). 

Nel progetto si afferma che "il territorio di studio esprime una apprezzabile naturalità, ciò 

consente la sopravvivenza di una comunità faunistica discretamente diversificata, all'interno 

della quale vengono rappresentati tutti i gruppi di vertebrati terrestri." Si afferma, inoltre che 

"Sono presenti specie poco tolleranti al disturbo antropico e che necessitano di ampi home 

range, nonché predatori al vertice delle catene trofiche", che "Il buon livello di integrità 

ecologica del territorio all'interno del quale è localizzato il sito d'impianto consente la 

sopravvivenza di una comunità ornitica discretamente strutturata" e che "il disturbo 

determinato dalla fase di cantiere riguarderà tutti i gruppi faunistici". Dopo queste 

affermazioni ci si chiede come l'area possa essere idonea ad ospitare un simile impianto 

di tipo industriale. 
 

 

OSSERVAZIONI RIGUARDO AL VALORE PAESAGISTICO  
Abbiamo già segnalato che il sito scelto coincide con un crinale principale, di alta visibilità andando 

a impattare profondamente sulla percezione paesaggistica dalla valle della Sieve e dalla Valle 

dell’alto Santerno.  
Da segnalare la prossimità con il Cimitero Monumentale del Passo della Futa, un opera 

perfettamente integrata nel paesaggio e sede da molti anni di spettacoli teatrali. Nell’area cimiteriale 

la visibilità dei 6 aerogeneratori è massima. A questo proposito riprendiamo quanto già espresso nel 

parere per l’impianto Spicchio Citerna (anch’esso in zona limitrofa al Cimitero), ovvero che la 

costruzione di tale impianto sarebbe in contrato con la funzione del luogo. 

Non è studiato l’impatto visivo cumulativo che si avrebbe nella conca di Firenzuola in 

considerazione della presenza dell’altro impianto in costruzione, quello del Carpinaccio (attulmente 

sono presenti 7 torri su 17). Da molti punti di osservazione all’interno della Valle sarebbe possibile 

scorgere entrambi gli impianti con il risultato di stravolgere le caratteristiche paesaggistiche del 

luogo. Analoga situazione da 2 passi dell’alto Mugello: Futa e Raticosa. Chiediamo che venga 

posta particolare attenzione alla valutazione paesaggistica “cumulativa” in quanto si crea un 

effetto sinergico che va molto al di là della “semplice” addizione.  
 

Da segnalare come il crinale interessato sia attraversato dal percorso della GEA e da sentieristica 

CAI. 
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